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                            1.   Profilo e storia della classe 

La classe VASA  è formata da 22 alunni provenienti  tutti  dalla IV ASA  dello 
scorso anno. Si tratta della classe che ha inaugurato il nuovo corso  del Liceo 

Scientifico  con opzione Scienze Applicate e sulla quale l’Istituto tutto ha 
investito mezzi, metodi e speranze . 

La classe si è da subito mostrata come una classe vivace dove la predominanza 
dei ragazzi sulle ragazze  ha fatto sentire le turbolenze tipiche di questa fascia 

d’età. 
Il Consiglio di classe ha quindi deciso di lavorare per la formazione di un  gruppo-

classe  omogeneo  su due fronti: prima di tutto su quegli  elementi che ancora 

non avevano una scolarizzazione ottimale  sul fronte delle competenze di base e 
metodologiche, sia dal punto di vista comportamentale puntando al rispetto 

reciproco e al  confronto. Si è delineato così nel tempo  un gruppo di alunni 
motivati e maturi che  hanno raccolto successi e conferme sin dal primo anno 

cosicché  la loro crescita umana  e culturale li ha visti impadronirsi delle discipline 
in maniera sempre più sicura e proficua.  Anche gli  altri, più lentamente, sono 

riusciti ad assaporare il valore dello studio  e dell’arricchimento che questo 
comporta in chi lo persegue.  

Il Consiglio  di classe ha concentrato i propri sforzi per potenziare in tutti gli 
alunni, tramite i contenuti disciplinari specifici,   ciò che veramente servirà loro 

una volta usciti dal liceo : 
-la capacità di imparare a imparare 

-un metodo di lavoro sicuro e proficuo che mira alla problematizzazione delle 
tematiche 

 -la capacità di ricollegare gli argomenti in un unico quadro di riferimento sia 

esso scientifico che umanistico. 
Non mancano però  alcuni casi più  difficili in cui la crescita, pur presente, è stata 

più lenta  e si può considerare il frutto di uno sforzo notevole sia da parte degli 
alunni che da parte dei docenti. In particolare questo discorso vale per qualche  

alunno con un comportamento troppo infantile che non permette loro di cogliere 
l’essenza di alcune discipline  arrivando alla fine dell’anno con una preparazione   

ancora . Buono l’impegno profuso dagli alunni in molteplici attività  della scuola 
, come da tabella allegata, nelle quali gli alunni hanno evidenziato a volte 

ingegno, capacità di intraprendere nuove esperienze, dimostrando ancora una 
volta come la crescita sia un fatto difficile da quantizzare ma appare evidente  a 

chi osserva con occhio critico. 
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  Elenco degli alunni   

1)Omissis 

2)Omissis 

3)Omissis 

4)Omissis 

5)Omissis 

6)Omissis 

7)Omissis 

8)Omissis 

9)Omissis 

10)Omissis 

11)Omissis 

12)Omissis 

13) Omissis 

14)Omissis 

15)Omissis 

16)Omissis 

17)Omissis 

18)Omissis 

19)Omissis  

20)Omissis 

21)Omissis 

22)Omissis 
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1.  Sintesi del profilo della classe 

Parametri Descrizione 

      22   alunni 
 

 

 

       Classe formata da   16    maschi e   6      femmine  
 

 

Eventuali 

situazioni 
particolari  

 Omissis 

Situazione di 

partenza 

 

Classe eterogenea per prerequisiti che vanno  da un livello 
basso  a un livello buono. Difficili le relazioni interpersonali 

soprattutto nel biennio  a causa della presenza di elementi 
che tendono a disturbare gli altri. Miglioramento   faticoso, 

durante il triennio, con una certa insofferenza durante 
l’ultimo anno  per alcuni di loro. 

Livelli di profitto Basso 

(voto medio 
inferiore a 

6)  
n. 

alunni:4 
 

Medio 

(6/7) 
n. alunni: 12 

 
 

 

Alto 

(8/9) 
n. alunni:6 

 

Eccellente 

(10) 
n. alunni: 

 

Atteggiamento 

verso le discipline, 
impegno nello 

studio e 
partecipazione al 

dialogo educativo 

Gli alunni, nonostante tutto, hanno risposto in modo  

variegato  alle sollecitazioni offerte dai docenti arrivando ai 
livelli sopra descritti. 

omissis 
 

Struttura  e 

variazioni del 

consiglio di classe 
 

 
TERZO ANNO 

Italiano :   Prof. Giudice Loredana 

Inglese   :   Prof.Maria Concetta Cinà 

Storia    :   Prof.Rosaria Bonsignore  
Filosofia : Prof. Rosaria Bonsignore 

Matematica :Prof.Antonella Perrone  
Fisica:       Prof.Salvatore Li Vigni 

Scienze :   Prof.Rosalba Bucca 
Informatica :  Prof. Graziano Grieco  

Disegno e Storia dell’Arte : Prof.Carmela Mitra  
Educazione Fisica :Prof. Maria Rita Colantoni 

Religione :Prof.Nicole Oliveri 
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QUARTO ANNO Italiano :   Prof.  Giuseppe Scaglione  
Inglese   :   Prof.Maria Concetta Cinà 

Storia    :   Prof.Rosaria Bonsignore 
Filosofia : Prof. Rosaria Bonsignore 

Matematica :Prof.Antonella Perrone  
Fisica:       Prof.Salvatore Li Vigni 

Scienze :   Prof.Rosalba Bucca 
Informatica :  Prof.Roberto Patanè 

Disegno e Storia dell’Arte : Prof.Carmela Mitra  
Educazione Fisica :Prof.Silvana Buttitta 

Religione :Prof.Nicole Oliveri 

QUINTO ANNO Italiano :   Prof. Giuseppe Scaglione  
Inglese   :   Prof.Maria Concetta Cinà 

Storia    :   Prof.Giuseppina Lombardo 
Filosofia : Prof. Giuseppina Lombardo 

Matematica :Prof.Antonella Perrone  
Fisica:       Prof.Salvatore Li Vigni 

Scienze :   Prof.Rosalba Bucca 
Informatica :  Prof.Roberto Patanè  

Disegno e Storia dell’Arte : Prof.Carmela Mitra  
Educazione Fisica :Prof.Silvana Buttitta 

Religione :Prof.Nicole Oliveri 

 

 

 

 

2.Quadro orario del liceo scientifico opzione scienze applicate 

Materia prima seconda terza quarta quinta 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e 

Geografia 

2 2    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 
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Scienze 

Naturali 

3 3 5 5 5 

Informatica 2 2 2 2 2 

Disegno e 

storia dell’arte 

2 2 2 2 2 

Ed.fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

                  

                         COMPETENZE    RAGGIUNTE        

              Competenze  generali dell’indirizzo di studi relative al PECUP 

Il corso di studi del liceo scientifico Opzione scienze applicate  ha assicurato, a 

conclusione della quinta classe: 

- una formazione educativa e culturale generale, sia in campo tecnico-

scientifico, sia in campo umanistico; 

- il potenziamento e la diversificazione delle proprie competenze nella lingua 

straniera; 

- l’acquisizione di competenze metodologiche adeguate, tali da permettere il 

proseguimento degli studi a livello universitario e/o l’inserimento nel mondo 

del lavoro. 

Grazie al concorso delle diverse discipline, ognuna con la propria specificità, gli 

studenti, nel corso del percorso scolastico , hanno raggiunto a diversi livelli le 

seguenti competenze :    
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Competenze  

trasversali 

Competen

ze 

didattiche 

Competenze 

disciplinari 

Competenze  

digitali 

Conoscenza di 

sé e del mondo 

esterno 

attraverso il 

confronto con gli 

altri e con altre 

culture 

competenz

e 

linguistico-

comunicati

ve; 

 

Per le 

competenze  

disciplinari 

raggiunte 

dalla classe 

in ognuna 

delle materie 

d’insegname

nto, si 

rimanda agli 

allegati al 

presente 

documento, 

a cura dei 

singoli 

docenti ( 

vedi allegato 

-schede 

informative 

disciplinari).  

 

.Padroneggiano i principali S.O. 

.Sanno utilizzare la videoscrittura 

.Sanno utilizzare un foglio  

di calcolo 

.Sanno utilizzare calcolatrici 

 scientifiche/o 

grafiche 

.Padroneggiano i 

linguaggi 

ipertestua 

li ,alla base della navigazione 

Internet 

.Sanno operare con i principali  

Motori di ricerca  riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti. 

.Sanno presentare contenuti e temi  

studiati studiati in video - 

presentazioni e supporti  

multimediale. 

.Sanno creare e utilizzare 

 un blog 

.Sanno utilizzare una  

piattaforma e-learning. 

.Conoscono i riferimenti utili per 
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l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione 

 editoriale 

 

 

 

. 

● acquisizione 

della 

consapevolezza 

dell’essere 

cittadini operanti 

all’interno di una 

società in 

continua 

evoluzione che, 

oltre il 

particolarismo 

locale, si situa in 

una dimensione 

europea 

 

● compete

nze  

logiche e 

di 

rielaborazi

one 

personale; 

 

 

● compete

nze  

logiche e 

di 

rielaborazi

one 

personale; 

 

  

 ● compete

nze nel 

lessico  

specifico  

e  uso in 

  



11 
 

contesti 

adeguati; 

 

 ● compete

nze  

pluridiscipl

inari  

operando 

collegame

nti fra 

argomenti 

e/o saperi 

dello 

stesso 

ambito; 

 

  

 

Competenze di cittadinanza e Costituzione  e Competenze in chiave europea 

individuate dal Consiglio di classe e acquisite dagli studenti :livelli di 

valutazione .Da compilare per singolo alunno 

Competenze 

chiave europee 

Competenze 

di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori valutazion

e 

Imparare ad 

imparare 

Imparare a 

imparare 

Conoscenza di 

sé(limiti,capacità) 

E’ consapevole 

delle proprie 

capacità  e dei 

propri punti 

deboli e li sa 

gestire  

1 2 3 4 
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Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in 

modo 

autonomo fonti 

ed informazioni 

.Sa gestire i 

diversi supporti 

utilizzati e 

scelti 

1 2 3 4 

Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un 

metodo di 

studio 

personale e 

attivo, 

utilizzando in 

modo corretto 

e proficuo il 

tempo a 

disposizione  

1 2 3 4 

Comunicazione 

nella 

madrelingua  

Comunicazione 

nella lingua 

straniera  

Comunicare 

(comprender

e e 

rappresentar

e) 

Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere 

Comprende i 

messaggi di 

diverso genere 

trasmessi con 

supporti 

differenti 

1 2 3 4 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Si esprime 

utilizzando tutti 

i linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti vari 

1 2 3 4 
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Competenze 

sociali e 

civiche  

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel gruppo Si esprime 

utilizzando tutti 

i linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti vari 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime 

utilizzando tutti 

i linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti vari 

1 2 3 4 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime 

utilizzando tutti 

i linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti vari 

1 2 3 4 

 Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

Assolve gli 

obblighi 

scolastici 

1 2 3 4 

Rispetto delle regole Rispetta le 

regole 

1 2 3 4 

Competenze in 

Matematica  

Risolvere 

problemi 

Risolvere le situazioni 

problematiche 

utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline 

Riconoscere i 

dati essenziali 

e individuare le 

fasi del 

percorso 

risolutivo 

1 2 3 4 

Competenze in Individuare Individuare e Individua i 1 2 3 4 
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Scienze di 

base e 

Tecnologia  

collegamenti 

e relazioni  

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra fenomeni 

,eventi e concetti 

diversi 

collegamenti e 

le relazioni tra i 

fenomeni , gli 

eventi e i 

concetti 

appresi.Li 

rappresenta in 

modo corretto 

Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazion

e  

Capacità di analizzare 

l’informazione 

:valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza 

l’informazione 

e ne valuta 

consapevolmen

te l’attendibilità 

e l’utilità 

1 2 3 4 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditoriali

tà 

Progettare Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare 

un prodotto 

Utilizza le 

conoscenze 

apprese per 

ideare e 

realizzare un 

prodotto 

1 2 3 4 
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LICEO STATALE “ERNESTO BASILE” 

 
CERTIFICATO delle COMPETENZE (per il quinto anno) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 

(ex Ministro della Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007, n.139; 
Visto il Dlgs. 16 gennaio 2013 n. 13; 

Visti gli atti di ufficio; 
Considerata la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente, pubblicata in G.U. europea del 06/05/2008; 

 
certifica 

che l... studente/ssa 
cognome ............................................... nome ...................................... 

nato/a il ..../..../......, a ........................................... Stato ....................... 
iscritto/a presso questo Istituto nella classe ....... sez ....... 

indirizzo di studio.............................................................. 

nell’anno scolastico ..................... al termine del quinquennio  
ha acquisito 

le competenze  di seguito indicate. 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E RELATIVI 

LIVELLI RAGGIUNTI 

GRADO 

DI 

PADRON

ANZA/Liv

elli 

LIVEL

LO 
EQF 

 

ASSE DEI LINGUAGGI  4 

LINGUA ITALIANA 

5° ANNO 
● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana adeguandolo alle specificità dei diversi 
contesti comunicativi  

● Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali  
● Produrre testi di vario tipo 

● Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi registri linguistici. 

 4 

LINGUA CLASSICA: Latino 

5°ANNO 

● Comprendere ed interpretare gli elementi 

fondamentali della lingua   latina anche in rapporto 
alla genesi della lingua italiana. 

● Analizzare e tradurre secondo le categorie concettuali 
appropriate un testo redatto in lingua classica. 

 4 
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LINGUA STRANIERA: Inglese                                          

5° ANNO 

● Padroneggiare la lingua straniera per interagire in 
contesti diversificati per fini conoscitivi e 

comunicativi        

 4 

ALTRI LINGUAGGI 

5° ANNO 
● Fruire consapevolmente del patrimonio artistico 

anche ai fini della tutela e della valorizzazione 
● Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali 

della storia letteraria ed artistica nazionale anche con 
particolare riferimento all’evoluzione sociale, 

scientifica e tecnologica 
● Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale 

italiana e quella europea ed extraeuropea in 
prospettiva interculturale 

● Produrre oggetti multimediali 
● Migliorare e consolidare la coordinazione dinamica 

generale nell’ambito della conoscenza del proprio 
corpo 

 4 

ASSE MATEMATICO   

5°ANNO 

● Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi 
matematica. 

● Saper riflettere criticamente su alcuni temi della 
matematica 

 4 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO   

5°ANNO ,  
● Utilizzare correttamente e descrivere il 

funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi, 

anche di uso corrente. 
● Aver acquisito le procedure di indagine specifiche 

delle scienze fisiche e naturali. 

 4 

ASSE STORICO-SOCIALE   

5° ANNO 

● Saper utilizzare gli strumenti concettuali per 
analizzare e comprendere le società complesse con 

riferimento all’interculturalità, ai servizi, alla persona 
e alla protezione sociale 

● Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza 

personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle 

Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente 

 4 
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● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio-economico per la ricerca attiva del lavoro in 

ambito locale e globale 
 

 

LIVELLI Indicatori esplicativi  

BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni 
nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare le regole e le procedure 
di base. 

INTERMEDIO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note; compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

AVANZATO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo di responsabile decisioni consapevoli. 

 

Lì .................. il ..................                                                               IL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

  



18 
 

 

                                   4. Attività svolte dalla classe 
a)  Percorso di competenze   trasversali e di orientamento  ex 

alternanza  scuola-lavoro 
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. 

Il percorso è stato strutturato così strutturato 

 
 

Titolo 
percorso  

Enti e partner 
coinvolti  

Descrizione 
delle attività  

Competenze di 
cittadinanza 

acquisite 

Percezione 
della qualità 

e della 
validità del 

progetto da 
parte dello 

studente 

Sicurezza sul 
posto di 

lavoro 

Docenti interni 
+ 

  Buono 

Laboratorio di 
Meccanica  

Unipa Percorso 
laboratoriale 

con nuove 
metodologie 

informatiche per 
la raccolta dei 

dati 

Educazione al 
metodo scientifico 

e all’uso di 
metodiche nuove  

Buono 

Escursione 
Ecocampus  

 
 

 
 

Associazione 
Keystone lab 

Studio 
naturalistico 

dell’ambiente 
boschivo 

Educazione al 
metodo scientifico 

e all’uso di 
metodiche nuove 

Buono 

Stage 

Naturalistico 
nell’isola di 

Ustica  
 

 

Associazione 

Keystone lab 

Studio 

naturalistico 
dell’ambiente 

vulcanico e 
insulare 

Educazione al 

metodo scientifico 
per l’analisi di un 

ambiente naturale 

Ottimo 
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Progetto 
piccoli 

scienziati 
crescono 

 

Unipa-
Maredolce 

Attività di 
disseminazione 

di buone 
pratiche 

didattiche 

Educazione al 
metodo scientifico 

Ottimo 

Percorso 

naturalistico 
presso Grotta 

della Molara e 
Monte 

Pellegrino 

Associazione 

Keystone lab 

Studio 

naturalistico 
dell’ambiente 

speleologico e 
del bosco 

degradato 

Educazione al 

metodo scientifico 

Buono 

Le vie dei 
Tesori 

Associazione 
Terradamare 

Valorizzazione 
del patrimonio 

artistico della 
città di 

Palermo.Chiesa 
del Carmine 

Maggiore  

Educazione alla 
valorizzazione del  

patrimonio artistico 
della nostra città 

Ottimo 

  A.S.2016/17 

1) 8 h  di attività sulla sicurezza nel posto di lavoro , suddivise al terzo e 

quarto anno, che si è svolto a scuola ed è stato tenuto da personale interno 
alla scuola e da personale esterno. 

 
2) 20 h Laboratorio di Meccanica in collaborazione con UNIPA. 

Accompagnati dal Prof. Li Vigni gli alunni hanno svolto un percorso 
laboratoriale utilizzando nuove metodologie  informatiche di raccolta dati sui 

seguenti fenomeni: 
1) Studio del moto di un pendolo 

2)Studio del moto di un carrello su un piatto inclinato e determinazione di g 
3)Determinazione sperimentale  dei coefficienti di attrito statico e dinamico 

4)Seconda e terza  legge della dinamica 
5)Conservazione dell’energia meccanica  

7)Conservazione della quantità di moto e teorema dell’impulso 
 

3) 5 h Visita al Museo di Mineralogia e alla Collezione Storica degli 

Strumenti di Fisica Presso il DiFC di Palermo di via Archirafi in 
collaborazione con UNIPA 

 
4) 4 h Visita al laboratorio didattico del Dipartimento di Fisica e 

Chimica di via Archirafi di Palermo (Università degli Studi di Palermo) 
 

5)12h escursione naturalistica presso Ecocampus 
Gli alunni,  guidati  dagli esperti, hanno visitato il sito, raccolto informazioni 

sulle  
.biodiversità  , acquisendo  anche degli elementi di orienteering 
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A.S. 2017/18 

 
1)50h Visita naturalistica  isola Ustica .Un folto gruppo di alunni ha 

partecipato ad uno stage naturalistico di tre giorni nell’Isola di Ustica 

.Accompagnati dai docenti e dagli esperti geologi e naturalisti , gli alunni hanno 
studiato le caratteristiche vulcanologiche dell’isola con escursioni anche su 

gommone per le effusioni marine , inoltre hanno approfondito gli aspetti 
naturalistici che nelle isole sono peculiari ed infine hanno approfondito la storia 

e le tradizioni dell’isola . 
 

5)30h Progetto piccoli scienziati crescono, Disseminazione di buone 
pratiche didattiche .Secondo accordi presi tra UNIPA-ISTITUTO 

COMPRENSIVO MAREDOLCE  e la nostra scuola gli alunni di questa classe si 
sono impegnati per presentare agli studenti della scuola primaria -plesso 

Oberdan-Esperienze di Scienze e Fisica  che poi i bambini sintetizzavano su 
cartelloni. 

1)Biologia – Applichiamo il metodo sperimentale-Studio della germinazione 

dei semi 

2)Fisica -La luce e la sua scomposizione. Il disco di Newton 

      3) Chimica -Struttura  semplificata degli atomi-  Saggi alla fiamma 

      4)Fisica - Stati fisici e passaggi di stato . Esperienze di sublimazione ed 

ebollizione senza fiamma.         

      5)Biologia – Osmosi e il passaggio dell’acqua -esperienza con insalata e 

con  

               amido.  Capillarità dell’acqua   

        6)Chimica – Concetto di densità -esperienza sulla stratificazione delle 

sostanze. 

          7)Fisica -I fluidi non newtoniani  -preparazione e caratteristiche 

8)Biologia – I processi energetici nelle cellule, la  respirazione. Esperienza  : 

emissione di CO2 nel respiro 

9)Chimica : Acidi e basi  ,riconoscimento con indicatori 

10) Biologia: L’azione degli enzimi catalasi e bromelina (ananas) 

11)Chimica:  Le reazioni di ossidoriduzione :esempi 

            12)Fisica :La pila al limone 

          13)Biologia: Struttura e funzioni del DNA 

    2)20h Percorso naturalistico di studi della flora e della fauna tipico 

dell’ambiente speleologico ,Grotta della Molara  e Monte Pellegrino. 

A.S.2018/19 
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       1)120h  Valorizzazione del patrimonio artistico della città di 

Palermo-Le vie dei Tesori 

.Gli alunni per 5 week-end dal venerdì alla domenica tra ottobre e novembre 

hanno studiato e presentato  ai visitatori le caratteristiche storiche e 

architettoniche della Chiesa del Carmine a Ballarò e di tutte le opere contenute 

al suo interno .I ragazzi  hanno mostrato particolare maturità sia nello studio , 

ricevendo complimenti dai visitatori, sia nell’impegno che   nella costanza..  

 

QUADRO SINTETICO SUL PERCORSO DI  COMPETENZE TRASVERSALI                               

E DI ORIENTAMENTO 

              a.s.            Attività                 ore  

2016/17 1)Corso sulla sicurezza  nel 
posto di lavoro 

2)Unipa-Laboratorio di 

Meccanica  
3) visita naturalistica 

Ecocampus-  Pioppo 
4) Visite al Dipartimento di 

Fisica e Chimica 
dell’Università degli Studi di 

Palermo  

            8 
 

                20 

 
                12 

 
 

9 

2017/18 1)Corso sulla sicurezza nel 

posto di lavoro 
2) Attività naturalistica di 

studio dell’ambiente 

dell’Isola di Ustica in 
collaborazione con Keystone 

Lab. 
3)Attività Unipa-Maredolce di 

disseminazione di buone 
pratiche didattiche presso la 

scuola primaria Maredolce 
plesso Oberdan 

4) escursione naturalistica 
Monte Pellegrino e Grotta 

della Molara 

                 8 

              
                50 

 

 
 

 
                 30 

 
 

 
              20 

2018/19 Attività di valorizzazione dei 
beni culturali della città di 

Palermo in  collaborazione 
con l’Associazione 

Terradamare-Le vie dei 
tesori. 

                 120 

    TOTALE MONTE ORE  
OFFERTO 

                     277 
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b)Attività svolte nel percorso di educazione alla cittadinanza svolto 

nel corso di studi e in particolare nell'ultimo anno 

In relazione al percorso di cittadinanza si può precisare che, anche 
prima che entrassero in vigore le nuove disposizioni di legge,la scuola 

aveva già attivato diverse attività con la finalità di sviluppare negli 
alunni la consapevolezza del rispetto delle regole della convivenza 

civile .Qui un sintetico elenco: 
A.s.2015/16-Progetto d'istituto “Lo sport vince il bullismo”portato 

avanti dalla docente di potenziamento Malfattore.  
A.s.2015/16 Potenziamento in Diritto con la  docente di 

potenziamento Giallombardo che ha curato lo studio degli articolo 
della Costituzione Italiana. 

A.s.2016/17     Teatro Savio     Musical “Nasci,cresci,vivi” sulla 
educazione alla diversita’ 

A.s. 2017/18  Presentazione del libro” Giuseppe” scritto dal padre di 
un ragazzo suicida,che tratta del problema dell'omofobia . 

Visione del film Wonder  sul rispetto delle diversità 

A.s. 2018/19 
Visita al bunkerino 

Visita al campo di concentramento di Terezin durante viaggio 
d’Istruzione 

La docente di Storia e Filosofia si è attivata ,insieme  a tutto il 
Dipartimento,per sviluppare una attività curriculare ed 

extracurriculare 
 

 
 

 
 

 
ATTIVITA’ CURRICULARE  

Finalità: 

● Sviluppare il senso di partecipazione civica e politica, in una dimensione 

di identità, appartenenza e cittadinanza europea 

● Acquisire la cultura del rispetto dell’altro, in una dimensione di 

responsabilità e di interculturalità 

Nuclei concettuali  

● Diritti umani e dignità della persona  

● Cittadinanza plurima / rispetto per la diversità / concetto di dialogo 
interculturale  

● Democrazia 
● La Costituzione italiana: 

- la storia della carta costituzionale italiana alla luce delle altre esperienze 
europee e mondiali (dalla Magna Charta allo Statuto albertino, alla carta 

repubblicana) 
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analisi e commento di alcuni fondamentali articoli 

● L’Unione europea e le sue problematiche 
 Attività extracurriculare  

 In collaborazione con l’Associazione Idea e Azione Palermo si è attivato un 

percorso di formazione all’impegno civico, radicato nel tessuto cittadino, in cui 
sperimentare un agire fondato sul dialogo e sulla valorizzazione di ogni 

diversità.  
Il percorso formativo si è svolto  per complessive  4 ore suddivise in due giornate 

13/5/2019  e 14/5/201 ed è stato tenuto da giuristi e specialisti di tutela del 
patrimonio artistico.Le prime 4 ore sono state dedicate a lezione frontale sui 

seguenti temi: 
1) Il perché dell’impegno nella comunità scolastica e nella città 

2) La Costituzione – principi fondamentali, Organi dello Stato. 
3) Gli Organi di governo della città, gli strumenti di partecipazione 

4) Conoscere il patrimonio culturale della città per rispettarla e amarla. 
Nella seconda giornata oltre alla presentazione della legislazione che si occupa 

della tutela del patrimonio artistico come patrimonio comune,si è sviluppata la 
presentazione di un’attività di cittadinanza attiva svolta da un gruppo di 

concittadini del quartiere Oreto-Stazione che insieme hanno migliorato l’aspetto 

e la vivibilità di alcune aree di questo quartiere. 
 

 
 

 
 

 
 

c)Attività extracurriculari svolte dagli alunni  ad ampliamento 
dell’offerta formativa in relazione al PECUP 

 
ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Traguardi di 
competenza PECUP 

Esperienze e Temi Discipline implicate 

.Padroneggiare la lingua 
italiana in contesti 

comunicativi 
diversi,utilizzando registri 

linguistici adeguati alle 

varie situazioni 
.comunicare in una 

lingua straniera  almeno a 
livello B2 

 
 

 
 

.elaborare testi  scritti e 

  Teatro libero  
 

 
 

 

Rappresentazione teatrale 
in lingua Oliver Twist 

Viaggio d’Istruzione Praga 
 

Olimpiadi di Italiano 
 

 
 

Visione del cartone 

 Italiano 
 

 
 

 

 
Inglese 

 
 

 
Italiano 

 
 

 Storia 
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orali, di varia tipologia in 
riferimento all’attività 

svolta 
.identificare problemi e 

argomentare le proprie 
tesi, valutando 

criticamente i diversi 
punti di vista e 

individuando possibili 
soluzioni 

.riconoscere gli aspetti 
fondamentali  della 

cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, 
filosofica, 

religiosa, italiana ed 
europea, e saperli 

confrontare con altre 
tradizioni  e culture; 

.agire conoscendo i 
presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni 
politiche 

,giuridiche,sociali,ed 
economiche ,con 

riferimento particolare 
all’Europa oltre che 

all’Italia e secondo i diritti 

e i doveri  dell’essere 
cittadini; 

.operare in contesti 
professionali e 

interpersonali svolgendo 
compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei 
gruppi di lavoro. 

.utilizzare criticamente 
strumenti informatici e 

telematici per svolgere 
attività di studio e di 

approfondimento ,per fare 
ricerca e per comunicare; 

.padroneggiare il 

linguaggio specifico e le 
rispettive procedure della 

matematica, delle scienze 
fisiche e delle scienze 

naturali. 

animato sulla Shoah  La 
stella di Adri e Tati 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Visita all’Ufficio del 

giudice Falcone presso 

Tribunale di Palermo 
(bunkerino) 

 
 

 
Attività di orientamento 

universitario 
 

 
 

Partecipazione High 
school game presso 

università LUMSA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Storia ed Educazione alla 

cittadinanza 

 
 

 
 

 
Matematica, Fisica, 

Scienze  
 

 
 

 
Tutte le discipline 
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            Attività                       Tutta la Classe                          Pochi Alunni                                                 

                     X  

Viaggio d’istruzione a 

Praga 

     Quasi tutta la classe  

Attività di teatro in lingua 
Inglese : 

Oliver Twist  

                   X      

Abbonamento Teatro 

Libero 

                  X  

Olimpiadi di Italiano  alcuni alunni 

Olimpiadi di Matematica   

Partecipazione High 

School Game -Università 
Lumsa  

                    X  

Orientamento 
Universitario  

Dipartimento Promise  

 Alcuni alunni 

Visita dell’Ufficio di 
Giovanni Falcone presso il 

Palazzo di giustizia di 
Palermo (noto come 

bunkerino) 

                   X  

Attività di orientamento                                 X  

con Vivere Ateneo   

Attività  teatro libero  
spettacol1: 

1) Il cavaliere inesistente 
2)Prof 

3)I giganti della 
montagna 

                 
 

                             X 
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                                       4.AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

                                             METODI  MEZZI  E  STRUMENTI 

METODI-

MEZZI-

STRUMENTI 

  
  

  
  

 R
e
li
g

io
n

e
 

I
ta

li
a
n

o
 

 

I
n

g
le

s
e
 

x
 

I
T

 

S
to

r
ia

 

F
il
o

s
o

fi
a
 

M
a
te

m
a
ti

c
a
 

F
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a
  

S
c
ie

n
z
e
 

D
is

e
g

n
o

 e
 

A
r
te

 

D
is

e
 I

n
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r
m

a
ti

c
a
 

E
D

.F
is

ic
a
 

lezione frontale 

dialogata  

 

x x x x x x x x x x x 

Atti     attività 

laboratoriale 

labor                  

  x   x x x x x x 

  listening  in 

laboratorio 

  x   x x x x   

problem                         

solving 

 x x  x x x x x x x 

Peer to peer  x x x x x x x x x x 

Lavoro     a 

gruppi 

 x x x x x x x x x x 

Produzione 

lavori 

multimediali 

 x x x x x x x x x  
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5.  VERIFICHE  E  VALUTAZIONI 

Le verifiche hanno dato luogo a valutazioni di tipo formativo e sommativo, 

tenuto conto dei criteri stabiliti nel P.T.O.F. e delle componenti qui di seguito 

elencate e in numero adeguate per i due periodi dell’anno scolastico, per 

ciascuna disciplina:  

Almeno 3 nel trimestre       (tra scritti e orali) 

Almeno 4 nel pentamestre (tra scritti orali) 

 La tipologia delle verifiche è stata per quanto possibile varia, in ragione della 

specificità delle discipline e degli argomenti trattati: 

Tipologie 

di verifica 

R
e
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g
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n

e
 

I
ta
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a
n

o
 

I
n

g
le

s
e
 

S
to

r
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F
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o

s
o
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a
 

M
a
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m
a
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a
 

F
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a
 

S
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n
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e
 

I
n
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r
m

a
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c
a
 

D
is

e
g

n
o
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s
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r
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d
e
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r
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E
d
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Testi 

argomenta

tivi 

         x 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

        

 

   

 

   

 

    

Analisi di 

testi 

         x 

 

  x 

 

   

 

   

 

   

 

        

 

   

 

   

 

    

 

Esercizi e 

problemi 

          

 

   

 

      

 

  x 

 

       x 

 

  x 

 

  x 

 

    

 

Ricerche              x 

 

   

 

  x 

 

   

 

   

 

        

 

   

 

   

 

    

 

Colloqui       x   x 

 

  x 

 

  x 

 

  x 

 

  x 

 

       x 

 

  x 

 

  x 

 

x   x 
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Questionar

i  a scelta 

multipla e 

a risposta 

singola o 

con 

modalità 

socrative  

      x   x 

 

  x 

 

  x 

 

  x 

 

  x 

 

       x 

 

  x 

 

  x 

 

x   x 

 

Produzion

e lavori 

multimedi

ali 

         x 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

        

 

  x 

 

  x 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELEMENTI 
DI 

VALUTAZIO
NE 

R
e
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g
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n
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I
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n
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n
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S
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d
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E
d
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F
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Impegno, 
interesse, 

costanza, 
costa     nel 

lavoro 

 X X X X X X X X X X 

Conoscenza e 
comprensione 

dei contenuti 

 X X X X X X X X X X 

Capacità 

logico-
espressive  

 X X X X X X X X X X 
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Capacità di 
analisi e 

sintesi 

 X X X X X X X X X X 

Capacità di 

argomentazio
ne e di 

rielaborazione 
personale  

 X X X X X X X X X X 

Abilità 

grafiche  

      X   X  

Capacità di 

coordinament
o motorio 

          X 

Abilità 

Capacità di 
utilizzo delle 

tecnologie  

 X X X X X X X X X X 
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Valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove orali , il Consiglio di 

Classe ha utilizzato una scala da 1  a  10, corrispondente ai seguenti indicatori 

di livello e descrittori: 

 

Voto in decimi Giudizio Descrittori 

 
 

10 - 9 

 
 

APPROFONDITO 

Si denotano capacità di rielaborazione 
personale e critica, esposizione sicura e 

appropriata, padronanza nell’uso del 
lessico, originalità e creatività. 

Prova completa, rigorosa, 
approfondita. 

 

 
 

8 

 
 

COMPLETO 

Lo studente ha approfondito 
autonomamente l’argomento e sa 

esporlo in modo chiaro e fluido. 
Apprezzabili capacità di collegamento. 

 

 
7 

 
ADEGUATO 

Lo studente fornisce informazioni 
essenziali e le espone in forma 

coerente e corretta; opera 
collegamenti in modo adeguato. 

 

 

 
6 

 

 
MINIMO 

Lo studente possiede sufficienti 

conoscenze disciplinari, risponde in 
modo pertinente alle richieste, si 

esprime in forma semplice, ma chiara. 
 

 

5 

 

FRAMMENTARIO 

Lo studente ha una conoscenza 

approssimativa dei contenuti, incontra 
qualche difficoltà nell’esposizione e 

nell’operare collegamenti. 
 

 

4 - 3 

 

INADEGUATO 

Lo studente possiede una conoscenza 

incompleta dei contenuti, incontra 
difficoltà nella comprensione degli 

argomenti proposti; la sua esposizione 
risulta poco chiara e non sempre 

formalmente corretta. 
 

 
2 - 1 

GRAVEMENTE  
INSUFFICIENTE 

Conoscenza dei contenuti decisamente 
lacunosa, esposizione disorganica, con 

numerosi e gravi errori. 
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Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono 

stati presi in esame i seguenti fattori interagenti 
● il comportamento, 

● il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

● i risultati della prove e i lavori prodotti, 

● le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

● l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

● l’impegno nello studio, l’autonomia ,l’ordine, le capacità organizzative. 

 

 
 

6. PREPARAZIONE  SVOLTA DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le 
finalità dell’Esame di Stato.  

Il consiglio ha deliberato di far partecipare la classe alle  due simulazioni proposte 
dal Ministero  in data 19/02/2019  e 26/03/2019 

 
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

✓ analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 

✓ analisi e commento di un testo non letterario; 

✓ stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 

✓ sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve; 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 
✓ correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

✓ possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di 

riferimento; 

✓ organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di 

approfondimento critico e personale; 

✓ coerenza di stile; 

✓ capacità di rielaborazione di un testo. 

 
Relativamente alla seconda prova scritta, ossia prova di matematica e fisica  

non  sono state effettuate  le simulazioni  proposte dal Miur  nella  data prefissata  
28/02/2019   e  2 /4/ 2019  perchè in quelle date le competenze degli alunni 

non erano adeguate; ma si sono svolte durante le ore di potenziamento svolto a 
maggio. 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad 
accertare:   

✓ il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

✓ capacità di analisi; 

✓ capacità di sintesi; 

✓ capacità di rielaborazione personale; 
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Le prove sono state valutate con apposite griglie  predisposte dal consiglio su 
descrittori  ritenuti significativi inseriti nelle  griglie del Ministero 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe  conta di svolgere  una  

simulazioni  almeno per un gruppo di alunni ; tuttavia è stato illustrato agli 
studenti come si dovrà svolgere, nelle sue quattro  fasi: 

1)il colloquio ha inizio con l’estrazione  da una busta , scelta tra tre , 

predisposte dalla commissione, del materiale, foto, testi, immagini  che 

faranno da spunto per una discussione pluridisciplinare nella quale si 

inseriranno i vari docenti 

2) nella seconda tappa  il candidato presenta il suo percorso di competenze  

trasversali e  di orientamento ex alternanza scuola-lavoro 

3) si prosegue, con l’esposizione del percorso di cittadinanza  svolto durante 

l’anno 

4)si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo al percorso di competenze 

trasversali , scelto dal candidato - di svilupparlo  sinteticamente nei 15 minuti 

circa che avranno a disposizione . 
Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323) tende ad accertare: 
✓ la padronanza della lingua; 

✓ la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomentazione; 

✓ la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

✓ La capacità di orientarsi su situazioni diversificate dalle quali si deve evincere 

la loro capacità di adattare le conoscenze a situazioni non note. 

                         

 Svolgimento delle prove Invalsi 

La classe ha svolto regolarmente le prove Invalsi come da calendario nei 

giorni  

19/3/2019      Italiano 

20/3/2019      Matematica 

21/3/2019     Inglese 
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Criteri per attribuzione del credito  

Nel rispetto dei riferimenti normativi DPR n 323 del 23/7/1998 art 12 cc1,2 e le 

relative e successive modifiche, conforme a quanto deliberato in sede di Collegio 

dei Docenti , il Consiglio di classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione 

dei crediti attribuzione: 

1 ) attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza media dei 

voti pari o superiore al decimale 0,5 

2) attribuzione del punteggio più bassa della banda di appartenenza media dei 

voti inferiore  al decimale 0,5 , punteggio che viene incrementato di 0,25 per 

ognuna delle quattro voci definite dal Collegio docenti(Frequenza, Partecipazione 

attiva, partecipazione progetti extrascolastici,………) 

Della conversione dei crediti degli anni precedenti se ne occuperà invece la 

segreteria secondo le nuove tabelle ministeriali. 
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Letto, firmato e approvato dal Consiglio della classe 5^ ASA 

 

RELIGIONE 
---------------------------- 

(Prof.ssa Nicole Oliveri) 
 

 

 
LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANE 

  
---------------------------------- 

(Prof. Giuseppe Scaglione ) 
 

 

 
LINGUA  E  CIVILTÀ  INGLESE 

 
 

--------------------------------------------- 

(Prof.ssa  Maria Concetta Cinà) 
 

 

 
STORIA  E  FILOSOFIA 

 
-------------------------------------------- 

Prof. Giuseppina Lombardo) 
 

 

 
DISEGNO  E  STORIA DELL’ARTE 

 
--------------------------------------------- 

(Prof. Carmela Mitra ) 
  

 

MATEMATICA  

 
--------------------------------------------- 

(Prof.ssa Antonella Perrone ) 
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Fisica  

 
--------------------------------------------- 

 

(Prof.Salvino Li Vigni) 
 

 

INFORMATICA   
 

--------------------------------------------- 
(Prof.Patanè Roberto) 

 

 

SCIENZE 

 
--------------------------------------------- 

(Prof.ssa Rosalba Bucca) 
 

 

 

EDUCAZIONE  FISICA 
 

-------------------------------------------- 

(Prof.ssa  Silvana Buttitta)) 
 

 

Palermo, 10 maggio 2019 
   

    IL  COORDINATORE          IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rosalba Bucca)                                 (Prof.  Angelo  Di Vita)   

  

 
 

 


