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Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per            

una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento           

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai             

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento           

degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro,              

sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento               

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

 

Il profilo culturale, educativo e professionale del liceo scientifico (PECUP) 

 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura             

scientifica e 

tradizione umanistica. Esso favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi          

propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad             

approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare anche le competenze              

necessarie, per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, per individuare            

le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi,             

delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art.            

8 comma 1)”. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico -            

storico filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del           
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pensiero, anche in dimensione storica, i nessi tra i metodi di conoscenza propri della              

matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi          

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in           

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e             

la risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze           

fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso           

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di            

indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e            

tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita            

quotidiana.  

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI 

 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 
COMPETENZE COMUNI 

 

AREA 
METODOLOGI

CA 
 

✔ Utilizzare un metodo di studio autonomo e flessibile. 
✔ Svolgere autonomamente ricerche e approfondimenti      

personali. 
✔ Distinguere i diversi metodi utilizzati nei vari ambiti         

disciplinari. 
✔ Trovare relazioni tra i metodi e i contenuti delle singole          

discipline 

AREA 
LOGICO 

✔  Sostenere e argomentare una propria tesi, ascoltare e valutare 
       criticamente le argomentazioni altrui.  

3 
 



ARGOMENTATI
VA 

✔  Usare rigore logico nel ragionamento. 
✔  Identificare i problemi e individuare possibili soluzioni.  
✔ Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse         

forme di comunicazione. 

AREA  
LINGUISTICA E 
COMUNICATIV

A 

✔ Produrre testi scritti di carattere letterario e specialistico,        
formalmente corretti, utilizzando un lessico ampio e tenendo        
conto dei diversi contesti e scopi comunicativi.  

✔ Leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,        
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie         
di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo            
contesto storico e culturale. 

✔ Esporre oralmente, in forma corretta, ordinata e coerente con i          
diversi contesti e scopi comunicativi.  

✔ Riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e          
altre lingue moderne e antiche. 

✔ Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

✔ Utilizzare una lingua straniera, servendosi di strutture       
grammaticali e funzioni; 

✔ Utilizzare le metodologie relazionali e comunicative apprese, 
comprese quelle relative alla media education. 

 
 
 
 

AREA 
SCIENTIFICA, 
MATEMATICA 

E 
TECNOLOGICA 
 

✔ Comprendere il linguaggio specifico della matematica, sapere       
utilizzare le procedure e conoscere i contenuti fondamentali        
delle teorie in ambito matematico. 

✔ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle          
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra,       
astronomia) e padroneggiare le procedure e i metodi d’indagine         
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze         
applicate. 

✔ Sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo         
tecnologico nel più vasto ambito della storia umana e delle idee. 

✔ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici         
e telematici nelle attività di studio e approfondimento. 

✔ Comprendere la valenza metodologica della informatica per       
l’individuazione di procedimenti risolutivi. 

AREA 
STORICO-UMA

NISTICA 

✔ Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere         
cittadini attraverso la conoscenza dei presupposti culturali e        
della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed        
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa. 

✔ Collocare avvenimenti storici in contesti geografici e inserire        
la storia d’Italia nel contesto europeo e internazionale. 

✔ Confrontare gli aspetti fondamentali di diverse culture e        
tradizioni (letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed       
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europea) attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle          
correnti di pensiero più significativi. 

✔ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio       
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua       
importanza come fondamentale risorsa economica, della      
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e         
della conservazione.  

✔ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e          
lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più       
vasto della storia delle idee. 

✔ Fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi         
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive con          
la sensibilità estetica acquisita. 

✔ Identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro           
ragioni storiche, filosofiche, sociali e i rapporti che ne         
scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo.  

✔ Confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la         
varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai        
fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle          
pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla         
persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali.  

✔ Utilizzare la lettura e lo studio diretto di opere, di autori            
significativi del passato e contemporanei, per conoscere le        
principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della        
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione          
della civiltà europea. 

 
 

Orario settimanale delle lezioni 
 

liceo scientifico tradizionale 
 

 

Discipline ANNI/ORE 
SETTIMANALI 

 I II III IV V 

LINGUE E LETTERE ITALIANE 4 4 4 4 4 

LINGUA E LETTERE LATINE 3 3 3 3 3 
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LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 
(INGLESE) 

3 3 3 3 3 

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   3 3 3 

GEOSTORIA 3 3    

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 2 2 3 3 3 

FISICA 2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

DISEGNO 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

   ED. FISICA 2 2 2 2 2 

  
 

Composizione del Consiglio di Classe 

Materia Docente 

● RELIGIONE Nicole Oliveri 

● ITALIANO 
Rossella  La China 

● LATINO  

● FILOSOFIA 
M. Rita  Di Benedetto 

● STORIA 

● MATEMATICA Antonietta Sanna 

● FISICA Antonietta Sanna 

● LINGUA STRANIERA (INGLESE) Maria Concetta Cinà 
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● SCIENZE Giuseppa Scialabba 

● DISEGNO E STORIA   
DELL’ARTE 

Daniela Federico 

● EDUCAZIONE FISICA Silvana Buttitta 

 
Variazioni del Consiglio di Classe nel triennio 

 
Discipline 
curricolari 

Ore di 
Lezione 

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Italiano 4+4+4  L. Giudice /M. 
Scordo 

M. La China M .La China 

Latino 3+3+3 L. Giudice / M. 
Scordo  

M. La China M. La China 

Inglese 3+3+3 M. C. Cinà  M. C. Cinà M. C. Cinà 

Matematica 4+4+4 A. Sanna A. Sanna A. Sanna 

Fisica 3+3+3 A. Sanna A. Sanna A. Sanna 

Storia 2+2+2 M. R. Di 
Benedetto 

M. R. Di 
Benedetto 

M. R. Di 
Benedetto 

Filosofia 3+3+3 M. R. Di 
Benedetto 

M. R. Di 
Benedetto 

M. R. Di 
Benedetto 

Scienze  3+3+3 F. Spera G Scialabba G. Scialabba 

Disegno e 
Storia 

dell’Arte 

2+2+2 M. Burgio M. Burgio M. Burgio 

Ed. Fisica 2+2+2 S.Buttitta / P. 
Paolo 

S. Buttitta S. Buttitta 

Religione 1+1+1 N. Oliveri N. Oliveri N. Oliveri 

Tutor ASL   M. C. Cinà M. La China M. La China 
 
 

 
Elenco Candidati 

Omissis 
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***** 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 

1, 2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di 

Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti  

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto              

della banda di appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della             

banda di appartenenza; 

 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di             

appartenenza, quando lo studente: 

▪ riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina         

alternativa, o un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o           

nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro  

▪ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta          

Formativa (progetti PTOF, PON) 

▪ produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al         

di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui           

derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste          

dal PTOF. 

 

Presentazione della classe 

 

La classe V C risulta composta da 17 alunni 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           
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scuola, intesa come strumento indispensabile di emancipazione e realizzazione         

individuale.  

Vivace, umanamente coinvolgente, diversificato per interessi, inclinazioni e         

competenze, il gruppo si presenta affiatato, solidale ed anche inclusivo; atteggiamento           

rilevato dal rapporto con qualche elemento che negli anni si è aggiunto al nucleo              

originale; la vivacità riscontrabile è in parte il frutto di un clima sereno, collaborativo e               

rispettoso, instauratosi ed alimentato da azioni educative-formative oltre che didattiche. 

La diversità di interessi e capacità personali, nonché l’intensità dell’impegno profuso            

nello studio hanno determinato il raggiungimento di livelli di competenze differenti           

rispetto alla situazione registrata all’inizio del percorso formativo. 

Tuttavia, può certamente affermarsi che le relazioni interpersonali, il rapporto con i             

docenti e la partecipazione attiva alla vita dell’istituto hanno consentito a tutti gli studenti              

di portare a compimento un percorso di crescita personale e di acquisizione di             

competenze che il Consiglio ritiene soddisfacente. 

Il rapporto scuola-famiglia è stato costante ed ha visto interessati, con alti livelli di               

coinvolgimento e partecipazione, i genitori. 

Ogni qualvolta gli alunni abbiano manifestato situazioni di disagio o difficoltà, Il             

Consiglio di classe ha messo in atto delle strategie, quali sportelli didattici, recuperi             

curriculari e potenziamenti extra, al fine di arginare per quanto possibile le            

problematiche emerse.  

  

Profitto 

  

Il rendimento complessivo può dunque definirsi soddisfacente secondo quanto         

emerge mediamente da un quadro generale diversificato al suo interno, in cui un gruppo              

significativo di ragazzi ha raggiunto un livello di profitto più che sufficiente in tutte le               

discipline, attraverso un impegno sistematico, organizzato e proficuo; eccellente poi il           

profitto di un gruppo più esiguo, che spicca per le notevoli abilità linguistico- espressive,              

per il rigore logico e lo spirito critico; qualche alunno, invece, a causa di un impegno                
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discontinuo e selettivo e/o superficiale, ha faticosamente raggiunto gli obiettivi minimi           

prefissati in tutte le discipline. 

 

Motivazione – partecipazione – interesse 

  

In linea generale, la classe ha risposto in maniera positiva alla proposta didattica,             

con esiti diversi a seconda dei vari ambiti disciplinari e delle propensioni individuali; nel              

complesso, le attività curricolari programmate ad inizio anno scolastico sono state svolte            

integralmente. 

La frequenza è risultata generalmente regolare; attivo e partecipativo il ruolo svolto             

dalla classe nelle varie iniziative curriculari ed extra curriculari proposte (teatro, exhibit            

scientifici, conferenze, incontri formativi, work-shop, attività di Alternanza        

scuola/lavoro.). 

 

 

 

 

Socializzazione 

 

Gli alunni, hanno sempre mantenuto atteggiamenti corretti nei confronti dei docenti           

e del contesto esterno alla classe, maturando nel corso del tempo un adeguato senso di               

unità e collaborazione all’interno del gruppo classe. 

La programmazione curriculare nel corso del triennio è stata finalizzata ad           

assicurare lo sviluppo di capacità logico-critiche, a favorire l'acquisizione di adeguate           

abilità e competenze, facendo convergere verso un asse unitario, caratteristico di un            

Liceo Scientifico, tutte le discipline. 

Il Documento in oggetto ha la finalità di esplicitare il percorso formativo compiuto             

dalla classe quinta sez. C nel corso dell’anno scolastico 2018/19. Esso racchiude le scelte              

effettuate dal Consiglio di classe in termini di obiettivi formativi generali e trasversali,             
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contenuti, metodologie operative, mezzi e strumenti didattici utilizzati, criteri di          

valutazione comuni a tutti gli ambiti disciplinari, criteri di verifica e valutazione per ogni              

singola disciplina, attività curriculari ed extracurriculari, in costante rimando, pertanto          

alla Programmazione annuale di classe. 

Il Consiglio di Classe sottolinea che la programmazione annuale è stata effettuata             

tenendo conto di due criteri essenziali: 

1) la qualità nella selezione dei contenuti 

2) le reali esigenze della classe sul piano del ritmo di apprendimento e delle adeguate               

disponibilità degli allievi al dialogo comunicativo. 

 

 Metodologie operative, mezzi e strumenti didattici utilizzati 

 
lezione frontale ed indiretta; 

lavoro di gruppo sia a carattere teorico che sperimentale;  

esercizi per la risoluzione di problemi ;  

esercitazioni collettive, in piccoli gruppi o individuali; 

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 
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Libri di testo 

Materiali in fotocopia, in file condivisi sul gruppo social; 

Schede/materiale predisposti dall’insegnante;  

Audiovisivi, internet; 

Esperienze di e in laboratorio; 

Biblioteca di istituto e on line 

Computer e LIM; 

Partecipazione a dibattiti, tavole rotonde, conferenze e manifestazioni di alto          

profilo; 

Rappresentazioni teatrali. 

 

Le tipologie di verifica utilizzate sono: 

1. colloqui orali 

2. questionari 

3. elaborati scritti  

4. esercitazioni alla lavagna 

5. relazioni su esperienze di laboratorio sia come lavori di gruppo sia individuali 

La valutazione orale potrà basarsi anche su test scritti. 

 

 

 

 

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 della classe, del ritmo di            

apprendimento degli allievi e delle attività programmate. 
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 Verifiche 

  

Il Consiglio di classe, tenuto conto dei criteri deliberati dagli O.O.C.C. ed inseriti             

nostro PTOF, ha adottato le seguenti prove di verifica: 

● PROVE ORALI: interrogazione nelle forme dell’intervento breve e del colloquio          

esteso; discussioni e confronti all’interno del gruppo classe; esposizione di          

prodotti multimediali. 

● PROVE SCRITTE: elaborati di varia tipologia, secondo le indicazioni ministeriali          

relative alla prima prova, Componimenti Relazioni Sintesi Questionari Testi da          

completare Esercizi Soluzione problemi 

● ALTRE PROVE DI VERIFICA: elaborati grafici, disegni, commenti, ricerche         

individuali e / o di gruppo, test e correzione delle consegne. 

  

Tutte le prove di verifica sono state supportate dall’osservazione sistematica dei            

docenti alle attività proposte, durante le varie fasi dell’itinerario formativo. 

 
 

Verifiche e valutazioni in preparazione degli esami 
 
 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

attualità) 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 
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Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe farà riferimento a quanto             

stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e svolgerà una simulazione specifica dopo il 15             

maggio ed eventualmente sarà allegata successivamente a questo documento la griglia di            

valutazione adoperata. 

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. 

 

 

Valutazione 

 

● 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; 

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 allegata. 
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Tabella generica 
CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E LIVELLI TASSONOMICI   

Voto Giudizio Descrittori 

Da 1 a 3 Gravemen
te 
insufficie
nte 

Impegno: raro o nullo 
Partecipazione: Passiva o di disturbo 

  Conoscenze: Nulle o molto lacunose e frammentarie 

 

 Competenze: 
● Di quanto studiato coglie solo qualche informazione 

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

che rendono incomprensibile il significato 

  Capacità: Non esegue correttamente, neppure in parte le 
consegne 

4 Insufficie
nte 

Impegno: Saltuario 
Partecipazione: Discontinua 

  Conoscenze: Parziali e spesso inesatte 

  Competenze: 

● Riesce a cogliere solo qualche semplice relazione tra 
alcuni degli argomenti studiati.  

● 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 
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  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 Sufficient
e 

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.  

  Competenze: 
● È in grado di analizzare i dati acquisiti in modo talvolta 

esauriente;  
● Definisce con correttezza terminologica concetti, leggi 

e teorie;  

16 
 



● 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 
chiaro, 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: 
● Sa utilizzare quanto appreso autonomamente in 

situazioni nuove;  
● 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 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;  
● Possiede un’esposizione sicura ed appropriata con 

padronanza nell’uso del lessico, originalità e creatività.  
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  Capacità: 
● Sa utilizzare quanto autonomamente appreso in 

situazioni nuove;  
● Esprime giudizi adeguatamente argomentati ed 

approfonditi, rivelando notevoli capacità di 
rielaborazione personale e critica  

 
 

 
 

Sintesi dei contenuti 
 

N.B.  Per un'esposizione più dettagliata, si rinvia ai programmi di ciascuna           

disciplina. 

 

RELIGIONE: 

Tematiche di morale. 

 

ITALIANO: 

Le principali manifestazioni letterarie dell’Ottocento e del Novecento con riferimenti alla           

letteratura europea.   

 

LATINO: 

Le principali manifestazioni letterarie dalla dinastia Giulio – Claudia agli Antonini           

attraverso il rapporto intellettuale – potere. 

 

INGLESE: 

Dal Romanticismo alla metà del  '900, con alcuni collegamenti con la letteratura italiana. 

 

STORIA: 

L'imperialismo. L'età giolittiana. La prima guerra mondiale; la rivoluzione russa; il           

fascismo, il nazismo e lo stalinismo; la seconda guerra mondiale; la Resistenza; la nascita              

della Repubblica l’età della guerra fredda; l’unione europea. 
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FILOSOFIA: 

L’idealismo: Fichte, Schelling ed Hegel. La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx. La            

reazione all'Idealismo: Schopenhauer. Il Positivismo: Comte.  Nietzsche. Freud. Bergson. 

 

MATEMATICA: 

Analisi matematica: elementi di calcolo differenziale ed integrale. Studio di funzione. 

 

FISICA: 

Campo elettromagnetico, onde elettromagnetiche. Teoria della relatività. 

 

SCIENZE: 

Scienze della terra: vulcani, terremoti, struttura della Terra, deriva dei continenti,           

tettonica delle placche. 

Chimica e biologia: gli idrocarburi e i loro derivati funzionali, le biomolecole, il             

metabolismo glucidico. 

 

STORIA DELL’ARTE: 

Le principali manifestazioni artistiche dal Neoclassicismo all’arte contemporanea.        

Disegno: elaborati progettuali in scala, realizzati mediante software 2D. 

 

EDUCAZIONE FISICA: 

Problematiche giovanili legate al mondo dello sport; conoscenze aventi come obiettivo la            

tutela della propria salute psicofisica; conoscenza delle regole e pratica dei principali            

sport. 

 
MODULI DI CITTADINANZA: 

Cenni storici sulla Costituzione italiana, spunti di riflessione sui primi 12 articoli; cenni             

storici sull'Unione europea e panoramica sulle principali istituzioni europee. 
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Interventi di recupero 

 

Parallelamente allo sviluppo dei programmi si sono svolte attività interne al curriculum,            

come deliberato dal Collegio dei Docenti. Esse sono state finalizzate al recupero delle             

insufficienze riportate dagli alunni nelle diverse discipline. 

 

Interventi di potenziamento 

 

Tutti i docenti attraverso l’insegnamento individualizzato hanno dato agli allievi il           

necessario supporto al fine di sviluppare al meglio conoscenze ed abilità. 

 

Attività complementari 

 

● Attività di orientamento per la scelta della facoltà universitaria, cura del COT di             

Unipa; 

● Partecipazione attiva alla realizzazione della mostra di exhibit scientifici,         

nell’ambito della manifestazione “Esperienza inSegna 2019”,con la quale nei due          

anni precedenti la classe ha svolto attività di ASL; 

● Partecipazione al concorso High School Game presso l’Università LUMSA di          

Palermo; 

● Partecipazione al viaggio di istruzione con meta Praga. 

 

Attività curriculari 

per il raggiungimento degli obiettivi trasversali e disciplinari 

● Olimpiadi di Matematica pochi studenti;  

● Olimpiadi di Italiano, pochi studenti 

● Incontri in sede presso il nostro Auditorium sull’orientamento con docenti di           

diverse facoltà universitarie ed ex alunni e alunne del nostro liceo; 

● Palermo scienza; 
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● Rassegna teatrale Teatro Libero: I Giganti, Medea Kali e L’amante; 

● Presentazione libro Squadra mobile di A. Chiolo; 

● Visita al Bunkerino Falcone–Borsellino ed incontro con il sopravvissuto         

all’attentato Giovanni Paparcuri; 

● Conferenza Avis; 

● Seminario con dibattito tenuto dalla ricercatrice Valentina Gambino della         

Fondazione Umberto Veronesi, "Ricercatori in classe" su genetica e oncologia; 

● Espletamento puntuale delle prove INVALSI 

 
Il presente documento si correda di una sezione di allegati (Programmi e Relazioni              

delle singole discipline, Griglie di valutazione utilizzate nel corso dell’anno scolastico). 

 

    Palermo, lì 15 maggio 2019 

 

     Il Consiglio di classe: 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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ELENCO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/19 

MATERIA Autori Titolo Vol. Editore 

 

ITALIANO 

L.Marchian
i, 

R.Luperini, 
P.Cataldi, 

F.Marchese 

Perché la letteratura 
Naturalismo, Simbolismo e 

avanguardie(dal 1861 al 
1925)Modernità e 
contemporaneità 

5/6 
PALUMB

O 

 

LATINO 

De 
Bernardis 

Sorci 

Nuovo Roma antica dai Giulio 
-Claudi alla fine dell’impero 

3 
PALUMB

O 

 

CHIMICA 

Tottola 
Allegrezza 
Righetti 

Biochimica Dal Carbonio alle 
nuove tecnologie. Linea blu. 

Seconda edizione 
U 

Arnoldo 
Mondador

i 

 

SCIENZE 

De Cesare 
Ghidorsi 
Scaioni 

Itinerari di scienze della terra 
livello avanzato 

U ATLAS 

 

FILOSOFIA 

Abbagno 
Fornero 

Ricerca del pensiero 3 PARAVIA 

 

STORIA 

Giardina 
Sabbatucci 

Vidotto 

Spazio del tempo Storia 
documenti storiografia dal XVII 

al XIX sec. 
2 

LATERZ
A 

 

INGLESE 

Spiazzi 
Tavella 

Performer Heritage From The 
Victorian Age to The Present 

Age 
2 

ZANICHE
LLI 

 

MATEMAT. 

Bergamini 
Barozzi 

Matematica Blu 2.0 
2ED.-VOLUME 5 CON 

3 
ZANICHE

LLI 
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TUTOR(LMD) 

 

FISICA 
Amaldi 

Induzione e onde magnetiche 
Relatività e quanti 

3 
ZANICHE

LLI 

STORIA 
DELL’ART. 

Cricco Di 
Teodoro 

Itinerario dell’Arte. 3 
ZANICHE

LLI 

DISEGNO 
Sammaron

e 

DIsegno e rappresentazione 
2ED.Multimediale(LDM)SECO

NDA 
U 

ZANICHE
LLI 

EDUCAZ. FISICA 

Del Nista 
Parker 
June 

Tasselli 

Sullo Sport 
Conoscenza,padronanza,rispetto 

del corpo 
 D’ANNA 

RELIGIONE 
Solinas 
Luigi 

Tutti i colori della 
vita+DVD-ED.mista in allegato 

Giorda,Diritti di carta 
 SEI 

 
 

RELAZIONI SULLE ATTIVITÀ’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Percorso di competenze trasversali e di orientamento ex alternanza scuola-lavoro          

svolto nel triennio 

In ottemperanza al D.lgs. 15/04/2015 n. 77 e D.D n. 936/2015 e agli adeguamenti              

successivi la scuola si è adoperata per lo svolgimento di una adeguata attività di              

alternanza scuola-lavoro sia dal punto di vista del monte orario che dal punto di vista               

qualitativo  finalizzato al proseguimento degli studi in ambito tecnico-scientifico. 
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