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ALLEGATO B: 
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 ALLEGATO C 
 

1. Griglie di valutazione della prima prova scritta, della seconda prova scritta e            
del colloquio orale 

2. Relazioni finali dell'Alternanza Scuola -Lavoro 
3. I materiali inseriti nelle buste per la simulazione del colloquio e i criteri             

individuati dal consiglio di classe per la scelta di tali materiali 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

2 



 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Materia 
 

Docente 

● RELIGIONE DI MINO MARIANNA 

● ITALIANO SCELSA MARIA  

● LATINO SCELSA  MARIA  

● STORIA CHIOLO ALESSANDRO 

● FILOSOFIA CHIOLO ALESSANDRO 

● MATEMATICA LO PICCOLO ROSALIA 

● FISICA LO PICCOLO  ROSALIA 

● INGLESE LO NIGRO MARIA 

● SCIENZE GANCITANO VINCENZA 

● DIS E STORIA DELL’ARTE FEDERICO  DANIELA 

● EDUCAZIONE FISICA COLANTONI MARINA 
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ELENCO CANDIDATI 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 
 
 
 
DISCIPLINE 

CURRICULARI 

ORE DI LEZIONE A.S. 2016/2017 A S 2017/2018 A.S. 2018/2019 

ITALIANO 4+4+4 SCELSA MARIA  SCELSAMARIA  SCELSA MARIA  

LATINO 3+3+3 SCELSA MARIA  SCELSA MARIA  SCELSA MARIA  

STORIA 2+2+2 CHIOLO ALESSANDRO CHIOLO ALESSANDRO CHIOLO ALESSANDRO 

FILOSOFIA 3+3+3 CHIOLO ALESSANDRO CHIOLO ALESSANDRO CHIOLO ALESSANDRO 

INGLESE 3+3+3 LO NIGRO MARIA LO NIGRO MARIA LO NIGRO MARIA 

MATEMATICA 4+4+4 LO PICCOLO ROSALIA LO PICCOLO ROSALIA LO PICCOLO ROSALIA 

FISICA 3+3+3 LO PICCOLO ROSALIA LO PICCOLO ROSALIA LO PICCOLO ROSALIA 

SCIENZE 3+3+3 SPERA GIULIANA GANCITANO 

VINCENZA 

GANCITANO VINCENZA 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL'ARTE 

2+2+2 BURGIO MARIA LUISA BURGIO MARIA LUISA FEDERICO DANIELA 

EDUCAZIONE 

FISICA 

2+2+2 BUTTITTA SILVANA COLANTONI MARINA COLANTONI MARINA 

RELIGIONE 1+1+1 DI MINO MARIANNA DI MINO MARIANNA DI MINO MARIANNA 

TUTOR ASL  CALABRO' LUCIA LO PICCOLO ROSALIA SCELSA MARIA 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe VD risulta composta da 14 alunni ( 8 maschi e 6 femmine) provenienti dalle tradizionali                 

aree del bacino d'utenza del nostro istituto: i quartieri a sud della città ed il relativo entroterra.                 

L'ambiente socio-culturale di provenienza, il ceto medio impiegatizio a cui appartengono quasi tutti             

i ragazzi, è quello che si connota, tra i vari aspetti, per l'attenzione nei confronti dei valori educativi                  

tradizionali e della formazione culturale fornita dalla scuola, intesa come strumento indispensabile            

di emancipazione e realizzazione individuale.  

Vivace, diversificato per interessi, inclinazioni e competenze, il gruppo classe si è arricchito , via               

via nel triennio, di elementi che si sono inseriti provenendo da altri licei scientifici( 2 al IV anno e 1                    

al V anno). 

Come si evince dalla tabella riportata precedentemente, la continuità didattica nel triennio è stata              

rispettata, ad eccezione, degli insegnamenti di Disegno e Storia dell'Arte, di Scienze e di              

Educazione Fisica. Nonostante ciò, il consiglio di classe, nel corso del triennio, è stato abbastanza               

compatto ed armonioso, lavorando all'unisono per la crescita didattica, civica e umana degli             

studenti. 

Nel triennio il consiglio di classe ha curato la formazione non soltanto curriculare nelle varie               

discipline, ma ha guidato gli alunni in progetti extracurriculari sia nell'ambito letterario sia             

scientifico, quali gli itinerari turistico-monumentali, la visione di spettacoli presso l'Auditorium del            

nostro istituto e i diversi teatri della nostra città, in particolar modo il teatro Libero, la                

manifestazione Palermo Insegna e le attività di Alternanza Scuola- Lavoro.  

In generale, si è evidenziato un notevole rallentamento nel ritmo di lavoro, soprattutto nelle              

discipline scientifiche e in inglese, causato dalle numerose attività extracurriculari a cui la classe ha               

partecipato e dall'atteggiamento non sempre collaborativo dei discenti, accompagnato da un metodo            

di studio non sempre adeguato. Dunque più dettagliatamente: 

 

PROFITTO 

 

Dal punto di vista didattico, relativamente alle conoscenze, competenze e abilità , il livello della               

classe si presenta abbastanza eterogeneo per capacità, interesse e impegno. Un folto gruppo è              

infatti caratterizzato da un bagaglio culturale meno solido, da un metodo di lavoro non sempre ben  
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organizzato, da un impegno discontinuo e difficoltà nell'uso dei linguaggi specifici e            

nell'esposizione, Il resto del gruppo è invece in possessoo di un metodo di studio nel complesso                

adeguato e di discrete capacità linguistiche e comunicative. Si rilevano particolari difficoltà e gravi              

lacune nelle discipline dell'area scientifica Resta ancora qualcuno che, a causa delle numerose             

assenze, di un impegno discontinuo e superficiale, non ha raggiunto gli obiettivi prefissati in tutte le                

discipline.  

 

 

MOTIVAZIONE- PARTECIPAZIONE- IMPEGNO 

 

Nel corso del triennio la classe ha tenuto un comportamento vivace, non sempre costruttivo e               

rispettoso delle regole e dei ruoli scolastici. In generale, la classe ha risposto in maniera               

complessivamente positiva alle proposte didattiche con esiti diversi a seconda dei vari ambiti             

disciplinari, ad eccezione dell'ambito scientifico nella quale la partecipazione e l'impegno mostrati            

sono stati discontinui e superficiali. Nel corso di quest'ultimo anno scolastico, per la quasi totalità               

della classe, la frequenza non è stata regolare. In particolare, un’alunna ha registrato ad oggi un                

numero di assenze che supera il tetto massimo consentito (h 247). Poichè non è pervenuta alcuna                

documentazione che giustifichi tali assenze, ad oggi l’alunna risulta non scrutinabile. 

Nel complesso adeguato e partecipativo il ruolo svolto dalla classe nelle varie iniziative curriculari              

ed extracurriculari ( teatro, conferenze,attività di alternanza Scuola-Lavoro). 

Nel corso di tutto il triennio i genitori sono stati costantemente informati riguardo all'andamento              

didattico-disciplinare attraverso i normali canali istituzionali ( consigli di classe e colloqui). 

 

Il documento in oggetto ha la finalità di esplicitare il percorso formativo compiuto dalla classe nel                

corso dell'anno scolastico 2018/2019. Esso racchiude le scelte effettuate dal consiglio di classe in              

termini di obiettivi formativi generali e trasversali, contenuti, metodologie operative, mezzi e            

strumenti didattici utilizzati, criteri di valutazione comuni a tutti gli ambiti disciplinari, attività             

curriculari ed extracurriculari. 

Il consiglio di classe sottolinea che la programmazione annuale è stata effettuata tenendo conto di               

due criteri essenziali: 
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● La qualità della selezione dei contenuti. 

● Le reali esigenze della classe sul piano del ritmo di apprendimento e delle adeguate              

disponibilità degli allievi al dialogo comunicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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METODOLOGIE OPERATIVE, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

UTILIZZATI 

 

 
METODOLOGIE OPERATIVE 

 

-  Lezione frontale ed indiretta; 

-  Attività di ricerca individuali e di gruppo e discussione, relazioni di appunti e di relazioni; 

- Lettura di saggi critici, rielaborazione personale o riscrittura in classe o come lavoro a casa,                

recensione di libri, film, spettacoli; 

- Esposizioni argomentate su un tema dato e scritti che rielaborino in modo creativo dati di                

esperienze, informazioni ed elementi fantastici: 

-  Problemi, esercizi, testi strutturati e semi-strutturati da discutere in classe; 

- Riflessioni e dialogo su problematiche significative di attualità e dei vari campi del sapere anche                

con la presenza di esperti esterni; 

-  Dimostrazioni grafiche alla lavagna, programmi interattivi per LIM; 

-  Video-lezioni d'autore. 

-  Lavoro di gruppo per fasce eterogenee 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Per rendere più proficua ed efficace la propria azione didattica, ogni docente ha fatto ricorso, oltre                

che ai manuali e ai libri di testo in adozione, ad altri strumenti adeguati sia alle discipline sia agli                   

argomenti affrontati di volta in volta . In particolare si è fatto uso di: 

- sussidi audiovisivi 

- lim 

- dizionari monolingue e bilingue 

- fotocopie integrative 

- libri di testo e fotocopie 
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- parti di riviste e giornali 

- strumenti informatici 

- visione di film didatticamente significativi 

 

 

TEMPI 

 

Per quanto riguarda i tempi, si è tenuto conto della ripartizione trimestre/ pentamestre, dell'orario di               

lezione di ciascun docente, del livello di difficoltà dei vari argomenti, dell'assiduità e della              

frequenza e del ritmo di apprendimento degli allievi. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 
VERIFICHE 

 

Il consiglio di classe, tenuto conto dei criteri deliberati dagli O.O.C.C. Ed inseriti nel nostro               

P.T.O.F, ha adottato le seguenti prove di verifica: 

● Prove orali: interrogazioni nelle forme dell'intervento breve e del colloquio esteso;           

discussione all'interno del gruppo classe. 

● Prove scritte: elaborati di varia tipologia, secondo le indicazioni ministeriali relative alla            

prima prova, componimenti relazioni sintesi , questionari , testi da completare, risoluzione            

di problemi inerenti i contenuti scientifici trattati. 

● Altre prove di verifica: elaborati grafici, disegni, commenti, ricerche individuali e/o di            

gruppo, articoli, recensioni. 

 

Tutte le prove di verifica sono state supportate dall'osservazione sistematica dei docenti alle attività,              

durante le varie fasi dell'itinerario formativo. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha avuto carattere informativo ed insieme orientativo ed è stata costantemente             

gestita dalle componenti coinvolte: docenti- allievi. 

Essa è avvenuta secondo i seguenti criteri: 

 

● la valutazione d’ingresso finalizzata a stabilire il livello di partenza  di ciascun allievo; 

● la valutazione  in  itinere per l’accertamento dell’acquisizione graduale degli obiettivi; 

● la valutazione sommativa riguardante il raggiungimento degli obiettivi nonché         

l’apprendimento globale. 

      Sono state oggetto, in particolare della valutazione sommativa trimestrale o finale: 

1. la maturazione umana e culturale; 
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2. l’interesse, l’impegno, la partecipazione alle attività svolte; 

3. l’acquisizione dei contenuti disciplinari; 

4. la competenza linguistica e comunicativa; 

5. la capacità di analisi (saper definire i concetti e le strutture delle singole discipline); 

6. la capacità di sintesi (saper individuare i concetti chiave e stabilire i collegamenti); 

7. la capacità di elaborare giudizi personali adeguatamente motivati; 

8. saper operare in contesti analoghi e / o  diversi da quello di partenza. 

 

Per la valutazione in decimi, si è tenuto conto della griglia di seguito riportata. 

 

TABELLA GENERICA 

CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E LIVELLI TASSONOMICI  

 

Voto Giudizio Descrittori 

Da 1 a 3 Gravemente 
insufficiente 

Impegno: raro o nullo 
Partecipazione: Passiva o di disturbo 

  Conoscenze: Nulle o molto lacunose e frammentarie 

 

 Competenze: 
o Di quanto studiato coglie solo qualche informazione isolata, 

che non sa inserire in una rete di relazioni. 
o Ha difficoltà di comprensione degli argomenti. 
o Esposizione disorganica e con numerosi e gravi errori che 

rendono incomprensibile il significato 

  Capacità: Non esegue correttamente ,neppure in parte le consegne 

4 Insufficiente Impegno:Saltuario 
Partecipazione:Discontinua 

  Conoscenze:Parziali e spesso inesatte 

  Competenze: 

● Riesce a cogliere solo qualche semplice relazione tra alcuni 
degli argomenti studiati.  
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● Ha difficoltà di comprensione degli argomenti 

● Esposizione stentata, poco chiara,e con errori, talora gravi, 
di tipo lessicale ortografico e grammaticale 

  Capacità:Esegue le consegne in modo frammentario, casuale, 
meccanico e fa errori concettuali, logici e operativi. 

5 Mediocre Impegno:Incostante 
Partecipazione:Discontinua 

  Conoscenze:Approssimative, incomplete e superficiali. 

  Competenze: 
● Definisce i concetti in modo approssimativo e/o 

frammentario;  
● Schematizza parzialmente e solo se opportunamente guidato; 
● Ha qualche difficoltà nella comprensione degli argomenti 

proposti e nell’ operare collegamenti;  
● Ha qualche difficoltà nell’esposizione,che presenta 

improprietà ed errori linguistico-espressivi.  

  Capacità: Sa utilizzare quanto appreso per consegne analoghe solo 
se opportunamente guidato 

6 Sufficiente Impegno:Regolare, nel complesso 
Partecipazione: Regolare, nel complesso  

  Conoscenze:Generali e,talvolta,possedute a livello minimo. 

  Competenze: 
● Definisce in modo generico e con imprecisioni lessicali,        

concetti, leggi, e teorie;  
● Guidato è in grado di analizzare negli aspetti essenziali i dati 

acquisiti; 
● Nella produzione scritta presenta qualche lieve carenza 

logico-espressiva;  
● Costruisce inferenze solo se guidato, schematizza contenuti 

relativi ad ambiti circoscritti. 

  Capacità: Se orientato sa utilizzare quanto appreso in situazioni 
nuove 

7 Discreto Impegno:Regolare 
Partecipazione:Collaborativa  

  Conoscenze:Possedute in modo chiaro e sicuro, generalmente 
corrette ed organizzate.  
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  Competenze: 
- È in grado di analizzare i dati acquisiti in modo talvolta 

esauriente;  
- Definisce con correttezza terminologica concetti, leggi e 

teorie;  
- Nella produzione scritta non  presenta errori 

linguistico-espressivi  
- Costruisce inferenze sulla base di ipotesi date;  
- Elabora quadri di riferimento in cui interagiscono i diversi 

ambiti disciplinari;  
-  Possiede un metodo di studio efficace.  

  Capacità:Sa utilizzare quanto appreso in situazioni nuove quasi 
sempre autonomamente.  

8 Buono Impegno:Costante ed efficace 
Partecipazione: Propositiva  

  Conoscenze:Complete ed articolate , possedute in modo chiare , 
sicuro , approfondito e critico .  

  Competenze: 
● E’ in grado di analizzare i dati acquisiti in modo esauriente ;  
● Definisce con correttezza terminologica concetti ,leggi e 

teorie ;  
● Nella produzione scritta non presenta errori 

linguistico-espressivi ;  
● Costruisce inferenze sulla base di ipotesi date ;  

● Elabora quadri di riferimento in cui interagiscono i diversi 
ambiti disciplinari ;  

● Possiede un metodo di studio proficuo  

  Capacità: 
4. Sa utilizzare quanto appreso autonomamente in situazioni 

nuove;  
5. Esprime giudizi adeguatamente motivati  

Da 9 a 
10 

Ottimo Impegno: Assiduo 
Partecipazione: Costruttiva  

  Conoscenze: Ampie , complete e ben correlate , arricchite anche con 
ricerche personali  

  Competenze: 
● E’ in grado di analizzare i con precisione i dati acquisiti;  
● Definisce in modo puntuale e con rigore terminologico concetti  

leggi e teorie ;  
● Formula ipotesi e costruisce inferenze ;  
● Perviene ad una nuova struttura organizzata e coerente ;  
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● Possiede un’esposizione sicura ed appropriata con padronanza 
nell’uso del lessico , originalità e creatività .  

  Capacità: 
● Sa utilizzare quanto autonomamente quanto appreso in 

situazioni nuove ;  
● Esprime giudizi adeguatamente argomentati ed approfonditi 

, rivelando notevoli capacità di rielaborazione personale e 
critica  
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SINTESI DEI CONTENUTI 

 
ITALIANO : Il Romanticismo: Manzoni e Leopardi. L'età postunitaria e gli Scapigliati. Il             

Positivismo ed il Naturalismo francese. Verga e il Verismo italiano. Il Decadentismo: Pascoli e              

D'Annunzio. Le Avanguardie del I Novecento. Svevo e Pirandello. La poesia italiana fra le due               

guerre: Ungaretti, Saba, e Montale. L'Ermetismo e Quasimodo. La narrativa del secondo            

dopoguerra in Italia: il Neorealismo e la memorialistica. Primo Levi e vittorini. 

 

LATINO : La prima età imperiale: Seneca e Lucano Persio, Giovenale e Marziale.Petronio. L'età              

dei Flavi e degli imperatori per adozione: Quintiliano e Tacito. L'età degli Antonini: Apuleio. L               

tarda antichità: Agostino e la Patristica latina.  

 

INGLESE : Conoscenza delle principali caratteristiche storiche, sociali e culturali dalla fine del             

XVII secolo all'inizio dell'Imperialismo Vittoriano ( Gandhi). 

 

STORIA : La fine del XIX secolo e la Seconda Rivoluzione Industriale. L'età giolittiana e la Prima                 

Guerra Mondiale; la Rivoluzione Russa. I regimi totalitari, Fascismo e Nazismo; la Seconda Guerra              

Mondiale; cenni sulla guerra fredda.  

 

FILOSOFIA : Dal Kantismo all'idealismo; Schopenhauer e le origini dell'esistenzialismo con           

Kierkegaard. La scuola del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud. 

 

MATEMATICA : Studio completo delle funzioni matematiche, calcolo di volume e aree mediante             

integrali definiti, equazioni differenziali. 

 

FISICA : Elettromagnetismo,  Teoria della Relatività Ristretta. 

 

SCIENZE : Chimica del carbonio, idrocarburi, gruppi funzionali e macromolecole, metabolismo,           

biotecnologie, fenomeni vulcanici e sismici, la dinamica globale terrestre. 
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE : Il Rococò, il Vedutismo, il Neoclassicismo, il            

Romanticismo in arte, la poetica del vero, i Macchiaioli, Impressionismo, Post Impressionismo. 

 

EDUCAZIONE FISICA : Cenni sulla conoscenza e pratica dei principali sport e i suoi benefici. 

 

RELIGIONE : La sacralità della vita e il valore del tempo; dignità e diritti umani; intolleranza,                

discriminazione e accoglienza degli ultimi; l’uomo pellegrino alla ricerca della verità nel viaggio             

della vita; i patti lateranensi (art 7 cittadinanza e costituzione).  

 

N.B Per un'esposizione dettagliata dei contenuti disciplinari, si rimanda ai programmi svolti di             

ciascuna disciplina allegati al presente documento. Si allega anche l’elenco dei libri di testo. 

 

 

CONTENUTI  INTERDISCIPLINARI 

 
Per  affermare le capacità di: 

● contestualizzare storicamente gli argomenti affrontati 

● cogliere le relazioni tra i diversi aspetti della cultura 

● cogliere e valutare gli elementi di continuità e i cambiamenti culturali relativi ai periodi              

studiati 

● cogliere le conseguenze di tali cambiamenti 

 sono stati svolti i seguenti argomenti quali punti di intersezione tra i singoli programmi 

o Il Romanticismo europeo e italiano(Italiano, Inglese, Filosofia, Storia dell’arte); 

o Il Positivismo (Italiano, Storia dell’arte); 

o La politica e la cultura tra il XIX e il XX secolo (Italiano, Storia, Storia dell’Arte); 

o Le Avanguardie (Italiano, Storia dell’Arte); 

o L’esperienza   delle guerre mondiali (Italiano, Storia, Storia dell’Arte); 

o I sistemi totalitari (Storia, Italiano, Storia dell’Arte) 

 

Inoltre per abituare gli alunni a : 
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● cogliere l'evoluzione diacronica di matematica 

● affrontare le capacità di ricerca, consultazione delle fonti,analisi, sintesi 

● acquisire un habitus cognitivo di carattere inter e pluridisciplinare 

il consiglio di classe indica le seguenti tematiche interdisciplinari: 

 

Tematiche interdisciplinari 

 

● La crisi della razionalità di fine ‘800  

● L'uomo e la natura  

● Progresso e modernità  

● L’intellettuale e la guerra  
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MODULO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
L’insegnamento Cittadinanza e Costituzione ha l’obiettivo di costruire più ampie competenze di            

cittadinanza, rispetto agli obiettivi del tradizionale insegnamento di Educazione civica; esso mira a             

costruire dei cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri in rapporto alla società. 

L’insegnamento si sviluppa non solo attraverso un insieme di contenuti curricolari, ma anche con il               

costante esercizio di democrazia interna attraverso le assemblee di classe e le assemblee di Istituto,               

e le elezioni e l’impegno di rappresentanti di classe, rappresentanti d’ Istituto e rappresentanti alla               

Consulta degli studenti. 

Le ore dedicate al progetto di cittadinanza e Costituzione sono state utilizzate per una lettura critica                

e consapevole di alcuni articoli della Costituzione Italiana (già precedentemente presentata e            

descritta nelle sue caratteristiche fondamentali) e attraverso un percorso dedicato di legalità che si è               

sviluppato attraverso la lettura di due testi: il primo dal titolo “Nome in codice: Quarto Savona 15,                 

km. 100287 e oltre” dedicato agli uomini della scorta del Giudice Giovanni Falcone ed un secondo                

testo, dal titolo “Squadra Mobile Palermo, l’avamposto degli uomini perduti”, dedicato alla squadra             

mobile di Palermo degli anni ’80. La lettura dei due testi sopra citati ha avuto l’obiettivo di fare                  

prendere coscienza ai discenti di un periodo storico da loro spesso visto come distante e purtroppo                

tante volte estraneo. L’educazione alla legalità che ci si è proposti di realizzare ha dunque volto                

l’attenzione sul ruolo della memoria, memoria attiva e permanente nella consapevolezza e nella             

coscienza di non accettare mai il compromesso mafioso.  

 
Obiettivi 

 

– comprendere l’importanza storica e la genesi della Costituzione della Repubblica 

– individuare i valori su cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il commento e                 

l’analisi critica in particolare degli articoli riguardanti i Principi Fondamentali 

– offrire spunti di riflessione e approfondimento anche collegandosi con argomenti di attualità 

– comprendere l’importanza del bene comune in una visione di economia circolare 

– comprendere ed analizzare un determinato periodo storico della nostra Palermo e dell’Italia intera,              

compreso tra il 1980 e il 1992 nell’ottica della lotta alla mafia. 
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Competenze 

 

Vi sono alcune fondamentali competenze e abilità che lo studente dovrà sviluppare nel quinquennio            

con il contributo delle aree disciplinari. 

◆ Sviluppare ed utilizzare in situazione competenze in campo storico, economico, sociologico e            

statistico. 

◆ Saper selezionare fonti in ambito territoriale ed in rete. Esporre in pubblico in modo efficace. 

◆ Organizzare presentazioni nelle modalità consentite dalle tecnologie (video, power point          

ecc…). 

  

Modalità di svolgimento  

Lezioni frontali e lavori di gruppo 

 

 

PERCORSO FORMATIVO CON L’ASSOCIAZIONE “IDEA E AZIONE” 

 

A supporto di quanto acquisito nel modulo di Costituzione e Cittadinanza, la classe VD ha                

partecipando al percorso formativo offerto dall’Associazione “Idea e Azione” che si è svolto nei              

giorni 13 e 14 Maggio dalle 14,30 alle 16,30 presso l’auditorium dell’istituto. 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti, dopo il 15 maggio, gli alunni seguiranno un corso               

pomeridiano di Matematica e Fisica della durata di 15 ore con la finalità di recuperare e potenziare i                  

contenuti disciplinari affrontati nel corso dell’anno scolastico 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER 
L'ESAME DI STATO 

 
 

Il Consiglio di Classe ha preparato gli studenti all’Esame di Stato, spiegandone finalità, struttura e               

modalità di svolgimento. Le prove, scritte ed orali, sono state condotte tenendo conto delle prove               

d’esame. 

 

● Riguardo alla prima prova scritta (Italiano), sono state somministrate prove delle seguenti            

tipologie : 

● Tipologia A ( Analisi del testo letterario) 

● Tipologia B ( Analisi e produzione di un testo letterario) 

● Tipologia C ( Riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo su tematiche di            

attualità) 

 

Agli alunni sono state somministrate le due simulazioni d'esame inviate dal MIUR in data 19               

Febbraio 2019 e 26 Marzo 2019. 

 

◆ Riguardo alla seconda prova scritta (Matematica e Fisica), agli alunni non sono state             

somministrate le due simulazioni inviate dal Miur nelle date nazionali, ma sono state loro              

fornite successivamente con l’obiettivo di abituarli ad affrontare, oltre al problema, anche ai             

quesiti.  

 

Per la valutazione delle prove scritte, il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento                

ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 

 
 

❖ Per quanto riguarda il colloquio d’esame e la preparazione della sua fase iniziale i docenti               

del Consiglio di Classe hanno svolto le verifiche orali tenendo conto del suddetto colloquio,              

che deve tendere ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le              
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conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione, l’approfondimento sotto vari         

profili dei diversi argomenti e il percorso svolto nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione             

Italiana”. 

Il Consiglio di Classe ha deliberato,in data 09/05/2019, alla presenza della componente            

genitori e della componente alunni, l'intenzione di svolgere una simulazione del colloquio            

orale dopo il 15 Maggio. 

 

        Il consiglio di classe allegherà a questo documento: 

● Una proposta di griglia di valutazione per il colloquio elaborata dal consiglio di classe. 

● I criteri individuati dal consiglio di classe per la scelta dei materiali da inserire nelle buste                

d’esame. 

● I materiali inseriti nelle buste d’esame. 
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ATTIVITA' COMPLEMENTARI 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi trasversali e disciplinari, sono state svolte le seguenti attività: 

 

● Abbonamento a tre spettacoli della rassegna teatrale del Teatro Libero di Palermo 

● “Palketto Stage” al Teatro Al Massimo 

● Spettacolo teatrale “Oliver Twist” presso Teatro Jolly di Palermo 

● Progetto sulla legalità con la presentazione del libro “ Squadra mobile Palermo, l'avamposto             
degli uomini perduti” e la visita al Bunkerino ( Museo Falcone) 

● Viaggio d'istruzione a Praga 

● Attività di orientamento per la scelta della facoltà universitaria a cura del COT di UNIPA e                
ALPHATEST: conferenza informativa e simulazione dei test d'ingresso 

● OPEN DAY presso il dipartimento di promozione della salute, materno infantile e di             
medicina specialistica 

 
 

Gli alunni hanno  svolto le prove Invalsi ( CBT) inviate dal Miur secondo il seguente calendario: 

● 18 Marzo 2019 prova Invalsi di Italiano 

● 19 Marzo 2019 prova invalsi di Matematica 

● 20 marzo 2019 prova Invalsi di Inglese 

Gli alunni assenti ad una o più prove Invalsi hanno successivamente svolto le relative prove               

secondo un nuovo calendario predisposto dall'Istituto. 
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ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 

 
A partire dal quadro normativo di riferimento, il nostro Liceo ha avviato percorsi didattici di               

alternanza scuola/lavoro che  

hanno avuto una struttura flessibile e si sono articolati in periodi di formazione in aula e in periodi                  

di apprendimento mediante esperienze in situazione lavorativa, secondo criteri di gradualità e            

progressività che hanno rispettato lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in             

relazione alla loro età. I percorsi sono stati progettati e attuati dall’istituzione scolastica, sulla base               

di apposite convenzioni con le imprese e le rispettive associazioni di rappresentanza, registrate             

presso la Camera di Commercio e riconosciute dal Miur, con enti pubblici e privati, inclusi quelli                

del terzo settore, e gli altri istituti pubblici e privati operanti nel settore del patrimonio e delle                 

attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio              

ambientale o con enti di formazione o promozione sportiva riconosciuti dal Coni (cfr.legge             

107/2015,art.1, comma 34). 

Tutti i percorsi sono stati preceduti ed accompagnati da Corsi di formazione per la Sicurezza nei                

luoghi di lavoro, riferimento normativo 81/08 Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei               

luoghi di lavoro.  

 

Nel corso del triennio, la classe VD ha svolto la propria attività di ASL attraverso i percorsi di                  

seguito riportati. 

 

 ENTE ESTERNO  
CERTIFICATORE 

NOME PROGETTO  TOT ORE  
OFFERTO 
DALL'ENTE 

A.S. 

2016/2017 

Accademia 
Internazionale del  
Musical 

“Dalla formazione alla produzione”  

           20 

A.S. 

2017/2018 

Associazione 
“Salvare Palermo”  
Onlus 

“ Saperi e Sapori- Arte e Urbanistica a        
Palermo.Indagini e relazioni fra    
mercati storici ed insediamenti”    

 

           50 
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monastici degli Ordini Mendicanti    
medievali” 

A.S. 
2018/2019 

Associazione 
“Terradamare” 

     “Le Vie dei Tesori” - Palermo-             93 

 

 

Per un resoconto dell’attività di Alternanza Scuola/Lavoro svolta dalla classe VD nel corso del              

triennio si rimanda alle relazioni stilate dai docenti tutor interni, prof.ssa Lucia Calabrò, prof.ssa              

Rosalia Lo Piccolo e prof.ssa Maria  Scelsa annesse al presente documento nella sezione allegati. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

MATERIA 

 

DOCENTE FIRMA 

ITALIANO E LATINO SCELSA MARIA   

STORIA E FILOSOFIA CHIOLO ALESSANDRO  

MATEMATICA E FISICA LO PICCOLO ROSALIA  

SCIENZE GANCITANO VINCENZA  

INGLESE LO NIGRO MARIA  

DISEGNO E STORIA   
DELL'ARTE 

FEDERICO DANIELA  

EDUCAZIONE FISICA COLANTONI MARINA  

RELIGIONE DI MINO MARIANNA  

 

 

Palermo, lì  14 Maggio 2019 
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