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PREMESSA 

 
Il Consiglio di Classe della V sezione A indirizzo ά[ƛŎŜƻ ŘŜƭƭŜ {ŎƛŜƴȊŜ ¦ƳŀƴŜέ 

redige, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione con 

DM n.179 del 19 luglio 1999, il Documento finale della Classe, contenente l'attività 

didattica pluridisciplinare effettivamente svolta, concertata dai docenti della classe 

sulla base di finalità ed obiettivi unanimemente concordati in sede di Collegio dei 

Docenti, nelle linee genrali, e di Consiglio di Classe, nello specifico. Il Documento che 

viene approvato nella riunione del  9 Maggio 2017. 

Il documento risponde alla fondamentale esigenza di dare organicità e 

sistematicità      ai      processi      didattico-ππeducativi      e      metodologici      funzionali 

ŀƭƭΩŀǇǇǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻ ŀǘǘǳŀǘƛ ƴŜƭƭŀ ŎƭŀǎǎŜΣ ŎƘŜ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ŀŘŜƎǳŀǘƛ ŀƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ŎƻƴǘŜǎǘƛ socio-

ππculturali, ai bisogni formativi e cognitivi degli alunni, alle richieste da parte delle 

famiglie e del territorio e alle caratteristiche dei soggetti coinvolti, per adeguare 

ƭΩŀȊƛƻƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ŀƭƭŜ ǊŜŀƭƛ ŀǘǘŜǎŜ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴȊŀΦ 

[ŀ ŎƭŀǎǎŜ Ŝ ƛƭ ŎƻǊǇƻ ŘƻŎŜƴǘŜ ŎƘŜ Ƙŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƻ ƭΩƻŦŦŜǊǘŀ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ǾŜƴƎƻƴƻ 

presentati nella loro specificità e vengono dettagliate le iniziative formative curriculari 

ed extracurriculari di cui gli studenti hanno beneficiato, nonché le metodologie con cui 

sono stati perseguiti gli obiettivi formativi e il livello di raggiungimento degli stessi. 

Una sezione specifica è dedicata ai criteri di valutazione adottati, con particolare 

attenzione alle tabelle di attribuzione dei crediti scolastici e formativi collegialmente 
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ŀǇǇǊƻǾŀǘŜ ŜŘ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŜ ƴŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ Ŝ ŀƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛ Řƛ ŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ǿƻǘƻ Řƛ ŎƻƴŘƻǘǘŀΦ 

Nel Documento sono illustrate le attività di preparazione agli Esami di Stato, 

comprese le ǎƛƳǳƭŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭŀ ǘŜǊȊŀ ǇǊƻǾŀ Ŝ ƭΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ ǊƛǘŜƴǳǘŀ Řŀƭ 

Consiglio di classe più idonea ad accertare il possesso delle conoscenze e competenze 

da parte degli alunni. Infine, nel dettaglio, sono allegati i contenuti didattico-ππformativi 

aǇǇǊŜǎƛ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ ŘŀƎƭƛ ǎǘǳŘŜƴǘƛ ƴŜƭƭŜ ǾŀǊƛŜ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜ Ŝ ǳƴŀ ǇǊƻǇƻǎǘŀ Řƛ 

griglie di valutazione elaborate dal Consiglio di classe per le prove scritte di Italiano e 

{ŎƛŜƴȊŜ ¦ƳŀƴŜ Ŝ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ ƛƴ ƭƛƴƎǳŀ straniera allΩƛƴǘŜǊƴƻ 

della  3^  prova  scritta  e,  da  ultimo,  una  proposta  di  griglia  di  valutazione  per   il 

colloquio orale. 
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SEZIONE PRIMA: IL PERCORSO FORMATIVO COMPLESSIVO 
 

 

1.1 [ΩLǎǘƛǘǳǘƻ Ŝ ƛƭ territorio  
 

[ΩL{¢L¢¦¢h  5L  L{¢w¦½Lhb9  {¦t9wLhw9  ά/!w[h  a!wL!  /!w!C!έ  esplica la 

propria opera didattica ed educativa in una zona collinare del centro della Sicilia, nel 

territorio della provincia di Caltanissetta. 

bŜƭƭŀ ǎǳŀ ŀǘǘǳŀƭŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀȊƛƻƴŜ ƎƛǳǊƛŘƛŎŀΣ ƭΩLǎtituto comprende I seguenti 

indirizzi di studio nella sede di Mazzarino: 
 

üü Indirizzo Liceo Classico 

üü Indirizzo Liceo delle Scienze Umane 

üü  Indirizzo Tecnico di Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) 

üü  Indirizzo Tecnico di Costruzioni Ambiente E Territorio (CAT) 

Questi gli indirizzi presenti nella sede di Riesi: 

üü Indirizzo Liceo Scentifico 

üü LƴŘƛǊƛȊȊƻ tǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩ!ōōƛƎƭƛŀƳŜƴǘƻ Ŝ ƭŀ aƻŘŀ 

üü  Indirizzo Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorativi 

 
! ǇŀǊǘƛǊŜ ŘŀƭƭΩŀΦǎ нлмсκмт ǎŀǊŁ ŀŎŎƻǊǇŀǘƻ ŀƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ ά/ŀǊƭƻ aŀǊƛŀ /ŀǊŀŦŀέ  

anche ƭΩLƴŘƛǊƛȊȊƻ tǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩ!ƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ, già presente nel territorio del 

comune di Mazzarino. 

Lƭ ōŀŎƛƴƻ Řƛ ǳǘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩ Lǎǘƛǘǳǘƻ ŀǘǘƛƴƎŜ Řŀ ǳƴŀ ǇƻǇƻƭŀȊƛƻƴŜ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀ Řƛ 

24.000 abitanti, di cui circa 9.000 residenti a Mazzarino, tuttavia la sua popolazione 

scolastica comprende alunni che provengono da Butera e Riesi, oltre che da 

Mazzarino.  Questi  comuni  sono  limitrofi,  ubicati  nel  centro-ππsud  del  territorio  della 

provincia nissena e sono aŘŜƎǳŀǘŀƳŜƴǘŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƛ ŀƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻΦ [ŀ ǎǳŀ ŀǘǘǳŀƭŜ 

popolazione scolastica conta più di 1000 iscritti, un numero che è cresciuto 

ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ ƴŜƭƭΩ ǳƭǘƛƳƻ ǉǳƛƴǉǳŜƴƴƛƻ ŘƛǾŜƴǘŀƴŘƻ ǳƴ Ǉǳƴǘƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƭŀ 

crescita e la formazione dei giovani nel comprensorio. 

[ΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀ ǇǊŜǾŀƭŜƴǘŜ ŘŜƛ ǘǊŜ ŎƻƳǳƴƛ ŝ ǉǳŜƭƭŀ ŀƎǊƛŎƻƭŀ Ŝ ŘŜƭƭŀ 

forestazione, anche se negli ultimi anni si sono intraviste prospettive occupazionali 

ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇƛŎŎƻƭŀ Ŝ ƳŜŘƛŀ ƛƳǇǊŜƴŘƛǘƻǊƛŀΣ ƻƭǘǊŜ ŎƘŜ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ƳŀƴƛŦŀǘǘǳǊƛŜǊƻ 

ed alimentare. Nonostante i recenti sforzi, comunque, il fenomeno della 

disoccupazione e della conseguente emigrazione continua a destare preoccupazione  

Ŝ ŀƴǎƛƻǎƻ ŀƭƭŀǊƳŜ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ ƴŜƭƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ŎƻƴƎƛǳƴǘǳǊŀ ǎŦŀǾƻǊŜǾƻƭŜΦ ¢ŀƭƛ ŦŀǘǘƻǊƛ 

influiscono, in modo determinante, sul disagio dei giovani. Le nuove generazioni 

vivono, infatti, uno stato di malessere, dovuto alla mancanza di validi e solidi punti di 
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riferimento, al quale è legata la prospettiva di un futuro incerto. A tutto questo, si 

aggiungono le scarse possibilità di ampliare la formazione di questi giovani dalle 

poche iniziative culturali, e gli inesistenti spazi dove svolgere attività sportive. Sono 

limitate, infatti, le associazioni giovanili (in prevalenza organizzazioni parrocchiali e 

sportive) e mancano locali e ambienti da trasformare in centri di aggregazione. In 

ǉǳŜǎǘƻ ŎƻƴǘŜǎǘƻΣ ƭΩǳƴƛŎƻ ƭǳƻƎƻ ǇǊƛǾƛƭŜƎƛŀǘƻ Řƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘƻ Ŝ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƎƛƻǾŀƴƛ ŝ 

rappresentato dalla scuola. 

Dal punto di vista storico, le città di Mazzarino e Butera sono caratterizzate 

Řŀƭƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ŦƻǊǘƛ ǊƛƭŜǾŀƴȊŜ ŀǊŎƘƛǘŜǘǘƻƴƛŎƘŜ ŎƘŜ ƴŜ ǎŜƎƴŀƴƻ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳŜŘƛŜǾŀƭŜ Ŝ 

condividono  lo  sviluppo  artistico-ππculturale  che  si  espresse  con  la  presenza  della 

famiglia Branciforti e di Carlo Maria Carafa ŀ Ŏǳƛ ŝ ƛƴǘƛǘƻƭŀǘƻ ƭΩLǎǘƛǘǳǘƻΦ [ŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀΣ  

nel curriculum storico della città di Mazzarino, di otto Ordini Religiosi ha determinato 

ǳƴŀ ŎƻǎŎƛŜƴȊŀ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜ ŎƘŜΣ ǘǳǘǘΩƻƎƎƛΣ Ŧŀ ǎŜƴǘƛǊŜ ƛƭ ǎǳƻ ǇŜǎƻ Ŝ ŎƘŜΣ ƛƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴŜ 

ŘŜƭƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎƛǘǘŁ ƴŜƭ distretto Val di Noto e della relativa istanza di 

ǊƛŎƻƴƻǎŎƛƳŜƴǘƻ ŎƻƳŜ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛƻ ŘŜƭƭΩ¦b9{/hΣ ǇǳƼ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ ƛƭ Ǿƻƭŀƴƻ Řƛ 

sviluppo  su  cui  debbono  essere  proiettate  le  pianificazioni  politico-ππeconomiche  del 

territorio. 

Interagire col territorio è considerato obiettivo strategico della politica 

scolastica e costituisce finalità primaria degli Organi Collegiali che vogliono fare 

ŘŜƭƭΩLL{{ ά/ŀǊŀŦŀέ Řƛ aŀȊȊŀǊƛƴƻ ǳƴŀ ǎŎǳƻƭŀ ŀǇŜǊǘŀ ŀƭ ŎƻƳǇǊŜƴǎƻǊƛƻ Ŝ ǇŀǊǘŜ ƛƴǘŜƎǊŀƴǘŜ 

del suo sviluppo socio economico oltreché punto di riferimento educativo e 

formativo. Sono attivi diversi canali comunicativi con gli Enti Locali, con  le 

associazioni, con le imprese, con le istituzioni pubbliche e private, con il mondo del 

volontariato e con le altre agenzie educative per favorire sinergiche azioni  

ǇǊƻǇƻǎƛǘƛǾŜΦ bŜ ŝ ǇǊƻǾŀ ƛƭ ŎƻƛƴǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ŀǘǘƛǾƻ ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ ƴŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ 

evento  culturale  importante  che  si  svolge  nel  mese  di  maggio-ππgiugno,  con  cui  il 

comune di Mazzarino rievoca lo sposalizio tra il principe Carlo Maria Carafa, figura 

ǎǘƻǊƛŎŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜƭƭŀ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŜ ƭƻŎŀƭŜ Ŝ ŀ Ŏǳƛ ƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ ŝ ƛƴǘƛǘƻƭŀǘƻΣ Ŝ ƭŀ ƴƻōƛƭŜ 

Isabella ŘΩ!ǾŀƭƻƛǎΦ 
 

1.2 Le risorse strutturali ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ 

 

[ΩLǎǘƛǘǳǘƻΣ ǳōƛŎŀǘƻ ƛƴ ǳƴ ŜŘƛŦƛŎƛƻ Řƛ ǊŜŎŜƴte costruzione, è dotato di numerose 

ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ Ŝ ǎŜǊǾƛȊƛΣ ŎƘŜ ǊŜƴŘƻƴƻ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ ǳƴ ƭǳƻƎƻ Řƛ ōŜƴŜǎǎŜǊŜ ǇŜǊ Ǝƭƛ 

ǎǘǳŘŜƴǘƛ Ŝ ŘƻǾŜ ƭΩŀǇǇǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻ ŝ ŦŀǾƻǊƛǘƻ ŘŀƭƭŜ ŘƻǘŀȊƛƻƴƛ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎƘŜ Ŝ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭƛ 

ŀƭƭΩŀǾŀƴƎǳŀǊŘƛŀ Ƴŀ ŀƴŎƘŜ Řŀ ŀǳƭŜ ƭǳƳƛƴƻǎŜ Ŝ Ŏƻƭƻrate, spazi comuni arredati con 

ǉǳŀŘǊƛ Ŝ ŦƻǘƻΣ ǇƛŀƴǘŜ Ŝ ŘƛǾŀƴƛΣ ŎƘŜ ŀŎŎƻƭƎƻƴƻ Ǝƭƛ ǎǘǳŘŜƴǘƛ ǇŜƴŘƻƭŀǊƛ ƴŜƭƭΩŀǘǘŜǎŀ ŘŜƛ 

ƳŜȊȊƛ ǇǊƛƳŀ Ŝ ŘƻǇƻ ƭΩƻǊŀǊƛƻ ŘŜƭƭŜ ƭŜȊƛƻƴƛΦ Queste le risorse più importanti presenti 

ƴŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻΥ 
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üü    Biblioteca con due aree per  zona lettura -ππ studio 

üü   Corredo audiovisivo e  fisico-πscientifico 

üü   N° 3 Aule  Multimediali di Informatica 

üü   Aule fornite di Notebook, videoproiettore e LIM 

üü  Collegamento Internet 

üü  Filodiffusione 

üü Palestra 

üü  N° 2 Laboratori linguistici 

üü  Laboratorio di Chimica e Fisica 

üü  Laboratorio di Autocad 

üü Aula Speciale 

üü  Laboratorio di Topografia 

üü   Laboratorio  di Costruzioni e Tecnologia delle   Costruzioni. 

 
 
 

 

1.3 Le finalità generali e le scelte educative ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ 

 

Il nostro Istituto fonda la sua azione educativa su finalità ed obiettivi in grado  

Řƛ ǇǊƻƳǳƻǾŜǊŜ ƴŜƎƭƛ ǎǘǳŘŜƴǘƛ ǳƴΩŀǊƳƻƴƛŎŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǳƳŀƴŀΣ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝ  

ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜΣ ƳŜǘǘŜƴŘƻ ƛƴ ŀǘǘƻ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛƻƴƛ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎƘŜ ōŀǎŀǘŜ ǎǳƭƭŀ άǉǳŀƭƛǘŁέ ŘŜƭ 

servizio offerto, utilizzando sia le proprie risorse e la propria struttura organizzativa 

ma servendosi anche di strumenti di monitoraggio continuo della qualità dei servizi 

offerti. Al fine di attuare un sistema scolastico efficace ed efficiente capace di 

garantire a tutti il successo scolastico e formativo coerentemente con gli obiettivi 

generali, la nostra scuola verifica annualmente la sua mission, sempre in coerenza  

con la propria vision, valori e gli obiettivi strategici e operativi delineati dal PTOF, 

anche in relazione alla nuova domanda di competenze espresse dai mutamenti 

sociali, tecnici, economici, politici, ambientali, affinché, pur mantenendo la specificità 

di ogni corso di studio, abbia nei processi fondamentali, sia didattici che progettuali, 

uƴΩƻǊƎŀƴƛŎƛǘŁ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ Řƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴƻ ǳƴŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŀǘǘŜƴǘŀ ŘŜƭ 

ƭŀǾƻǊƻ ǎǾƻƭǘƻ ŜŘ ǳƴŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ Řƛ ǊƛŜǎŀƳŜ ƴŜƭƭΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ ǳƴ ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ continuo. 

[ΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ǇǊƛƳŀǊƛƻ Řƛ ƻŦŦǊƛǊŜ ǳƴŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ƳƻŘŜǊƴŀ ŜŘ ŜŦŦƛŎŀŎŜΣ ŘǳƴǉǳŜΣ ǎƛ 

realizza anche attraverso la fruizione dei finanziamenti provenienti dal Fondo Sociale 

Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sfruttando la 

disponibilità di operatori ed esperti sulla base di accordi di programma, di protocolli  

Řƛ ƛƴǘŜǎŀΣ ŎƻƴǾŜƴȊƛƻƴƛ Ŝ ŎƻƴǘǊŀǘǘƛΣ ŀƴŎƘŜ ƴŜƭƭΩƻǘǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩƛƴŎŜƴǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ iniziative 
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di   alternanza   scuola-ππlavoro.   Particolare   attenzione    viene   offerta   allo   sviluppo   

delle competenze linguistiche e di apprendimento di respiro europeo, con la 

partecipazione di studenti e docenti a numerosi programmi di mobilità Erasmus,  

corsi di formazione per docenti sul modello di metodologia didattica ά/ƻƴǘŜƴǘ ŀƴŘ 

[ŀƴƎǳŀƎŜ LƴǘŜƎǊŀǘŜŘ [ŜŀǊƴƛƴƎέ ό/[L[ύ Ŝ ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǘŀƭŜ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ /[L[ ƴŜƭƭŀ 

realtà scolastica quotidiana in classe. Tali pratiche mirano alla realizzazione di un 

modello di scuola innovata, maggiormente inclusiva e cooperativa, che deve 

progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in partenza, 

aperta a tutti e al passo coi tempi e con le esigenze della popolazione scolastica tutta, 

delle famiglie e del territorio. ! ǉǳŜǎǘƻ ǎŎƻǇƻ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ nella 

ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀ Řƛ ǎǘƻǊƛŀ ŘŜƭƭΩ!ǊǘŜ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛΣ in assenza ancora di personale 

ŦƻǊƳŀǘƻ  ƴŜƭƭŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ /[L[Σ ŀƭŎǳƴƛ ƳƻŘǳƭƛ ŎƻƳŜ ά9ŀǊƭȅ aƻŘŜǊƴƛǎƳ ƛƴ 9ǳǊƻǇŜ ά Ŝ 

ά WŀǇƻƴƛǎƳŜέ  ά¢ƘŜ ŘƛŦŦŜǊŜƴǘ ǿƻǊƭŘǎ ŀŦ aǳƴŎƘ ŀƴŘ ¢ƻǳƭƻǳǎŜ- [ŀǳǘǊŜŎέΦ 

 
Tra gli ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ǇǊƛƻǊƛǘŀǊƛƻ ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻΣ ŘǳƴǉǳŜΥ 

 

¶ ƭŀǾƻǊŀǊŜ ƛƴǎƛŜƳŜ ŀƭƭΩŀƭǳƴƴƻ Ŝ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǊŜ ŀƭ ǎǳƻ ǇǊƻŎŜǎǎƻ Řƛ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŎƻƳŜ 
persona e cittadino; 

¶ ŎƻƭƭŜƎŀǊŜ ƭΩƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΣ ƛ ǇǊƻŎŜǎǎƛ ŎǳƭǘǳǊŀƭƛ Ŏƻƴ ƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ 
professionali, la teoria con la pratica, mettendo ogni alunno nelle 
condizioni di esprimere e realizzare compiutamente la propria personalità; 

¶ ƳƻǘƛǾŀǊŜ ŀƭƭΩŀǇǇǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻΤ 

¶ introdurre nuove tecnologie; 

¶ prevenire la dispersione scolastica; 

¶ fare acquisire identità, sicurezza, autonomia, conoscenza della realtà e 
senso di appartenenza al territorio; 

¶ proporre attività progettuali curricolari ed extracurricolari sulla base degli 
interessi manifestati dagli alunni; 

¶ formare ed aggiornare il personale docente; 

¶ intervenire sul territorio attraverso una migliore pianificazione strategica; 

¶ creare reti con altre scuole, con enti locali ed associazioni; 

¶ ƻǘǘƛƳƛȊȊŀǊŜ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŜƴǘǊŀǘŀ ŜŘ ƛƴ ǳǎŎƛǘŀΤ 

¶ fŀǊ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊŜ ƭΩŀƭǘƻ ǾŀƭƻǊŜ ŦƻǊƳŀǘƛǾƻ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻΦ 

¶ favorire  la  conoscenza  delle  opportunità  post-πdiploma  e  dei  relativi  



1
0 

 

sbocchi occupazionali; 
 

1.4 Gli obiettivi generali, strategici e fondamentali ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ 
 

 

Dƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ƎŜƴŜǊŀƭƛΣ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎƛ Ŝ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭƛ ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻΣ ǇŜǊǎŜƎǳƛōƛƭƛ 

attraverso le attività curricolari ed extracurricolari, sono: 

ß potenziare il livello medio delle conoscenze e competenze; 

ß accogliere e integrare le diversità individuali, sociali e culturali; 

ß abbassare in modo significativo la dispersione scolastica; 

ß incrementare la comunicazione e la relazione tra gruppi e soggetti; 

ß fare acquisire la capacità di comprensione e di comunicazione attraverso la 

padronanza delle cinque abilità fondamentali: parlare, ascoltare, leggere, 

scrivere, interagire; 

ß la capacità di comprendere un testo, di individuare i punti significativi, di 
riassumere i nuclei concettuali e sintetizzare i nuclei tematici fondamentali, di 
esprimerlo con parole proprie oralmente e per iscritto; 

ß la capacità di comunicare il proprio pensiero e i contenuti delle varie discipline 
in maniera comprensibile, significativa, tale da realizzare una interazione 
positiva con gli altri; 

ß la capacità di acquisire conoscenze e maturare consapevolezza attraverso le 

attività interdisciplinari in modo da modificare comportamenti riguardanti la 

salute fisica e mentale individuale e collettiva, intesa come valore da tutelare, 

la coscienza civile e storica; 

ß la capacità di comprendere che il rigore, la precisione, la perseveranza nello 

studio, oltre ad essere caratteri essenziali del metodo di studio, sono un valore 

in sé; 

ß la capacità di individuare e percepire le differenze culturali e sociali non come 

limite ma come valorizzazione e risorsa di ampliamento dei propri orizzonti 

culturali; 

ß sviluppare il grado di socializzazione cooperativa tra alunni; 

ß offrire agli alunni situazioni ŘΩŀǇǇǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻ differenziati (laboratori, lavori 

per progetti o lezioni espositive). 
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1.5 Gli obiettivi trasversali ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ 

 

Gli obiettivi trasversali che la scuola si propone di conseguire sono: 
 

¶ sviluppo armonico e integrale della personalità; 

¶ coscienza dei problemi connessi alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente e 

della salute del cittadino e del territorio; 

¶ educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva; 

¶ Ŏƻƴǉǳƛǎǘŀ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ Řƛ ƎƛǳŘƛȊƛƻΣ Řƛ ǎŎŜƭǘŀ, di assunzione di impegni in vista 

della progettazione di modelli culturali, rispondenti ai nuovi processi sociali; 

¶ acquisizione della consapevolezza della continuità del processo educativo e di una 

valida e costante motivazione all'apprendimento; 

¶ conoscenza dei contenuti specifici (disciplinari, interdisciplinari e pluridisciplinari) 

delle problematiche sociologiche, storiche, letterarie, scientifiche e tecnologiche; 

¶ acquisizione di un metodo espositivo corretto e critico dei contenuti appresi e 

assimilati; 

¶ sviluppo delle capacità di operare utili collegamenti interdisciplinari; 

¶ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎŀǇŀŎƛǘŁ ŜŘ ŀōƛƭƛǘŁ ƴŜƭ ŎŀƳǇƻ ŘŜƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎŀ Ŝ ŘŜƭƭŜ ƭƛƴƎǳŜ 

straniere; 

¶ potenziamento e continuo perfezionamento del metodo di studio a livello 

personale e di gruppo; 

¶ partecipazione  ad  esperienze  di  cooperazione  didattico-ππeducativa  nellΩambito 

programmi europei (Erasmus); 

¶ visite guidate alla scoperta del patrimonio storico, culturale, ambientale ed 

economico del territorio e viaggi di istruzione per ƭŀ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩLǘŀƭƛŀ Ŝ 

ŘŜƭƭΩ9ǳǊƻǇŀ ŎƻƴƎǊǳŜƴǘƛ ŀƛ ǇǊƻƎŜǘǘƛ ŜȄǘǊŀŎǳǊǊƛŎƻƭŀǊƛ ŀǇǇǊƻƴǘŀǘƛ ŀ ǉǳŜǎǘƻ scopo; 

¶ ricerca delle origini storiche, diffusione della cultura del ricordo e della memoria 

delle radici culturali degli alunni; 

¶ particolare attenzione al fenomeno della dispersione scolastica, sviluppo e 
ǇƻǘŜƴȊƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ŘŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŜŘ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƭǳƴƴƻ  
diversamente abile; 
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¶ iniziative  di  formazione  ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ  dei  progetti  di  alternanza  scuola-ππlavoro,  con 
continui contatti di cooperazione con il territorio, gli enti locali e le istituzioni 
pubbliche e private; 

¶ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ Ŝ ǇƻǘŜƴȊƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ƭƛƴƎǳŜ ǎǘǊŀƴƛŜǊŜ ƴŜƭƭΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ ǳƴŀ ŎǳƭǘǳǊŀ 

europea attraverso il modello ά/ƻƴǘŜƴǘ ŀƴŘ [ŀƴƎǳŀƎŜ LƴǘŜƎǊŀǘŜŘ [ŜŀǊƴƛƴƎέ  

(CLILύΣ ŎƘŜ ƴŜƭ ǉǳƛƴǘƻ ŀƴƴƻ ǇǊŜǾŜŘŜ ƭΩƛƴǎŜƎƴŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀ ƴƻƴ 

linguistica in lingua inglese; 

¶ dare la consapevolezza della necessità di riqualificarsi, promuovere la 

consapevolezza negli studenti dei valori della persona sul piano sociale, 

relazionale e professionale. 

Per questo motivo la scuola si è impegnata a: 

 
¶ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ Řƛ άǎǘŀƎŜέ ŎǳǊǊƛŎƻƭŀǊƛ ŜŘ ŜȄǘǊŀŎǳǊǊƛŎƻƭŀǊƛΣ Ŏƻƴ ƳƻōƛƭƛǘŁ 

di studenti e docenti a livello europeo; 

¶ collaborare con le altre scuole del territorio, attraverso accordi di rete per attività 

didattiche-ππeducative e per corsi di formazione e aggiornamento; 

¶ aprirsi al territorio, stipulando convenzioni con gli Enti Locali, con associazioni del 
sociale e dellΩƛƳǇǊŜǎŀ Ŝ Ŏƻƴ ƛ ŎŜƴǘǊƛ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜ ǇŜǊ ƛƭ 
conseguimento di specifici obiettivi educativi e didattici; 

¶ realizzare Progetti Europei PON-ππPOR-ππCIPE; 

¶ partecipare a Progetti PON FSE e PON FESR; 

¶ partecipare ad iniziative didattico -ππformative di cooperazione europea con relativa 

mobilità (Erasmus+) 

¶ organizzare dei corsi di formazione dei docenti; 

¶ organizzare corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche 

CAMBRIDGE KET e PET e DELF; 

¶ praticare una didattica di tipo ŦƻǊǘŜƳŜƴǘŜ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ CLIL; 

¶ ǾŀƭƻǊƛȊȊŀǊŜ ƭŜ ŜŎŎŜƭƭŜƴȊŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩŀǎǎŜƎƴŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǇǊŜƳƛ ŜŘ ŜƴŎƻƳƛΣ ƭŀ 

partecipazione a borse di studio a convegni, a concorsi, accesso alle certificazioni 

europee in campo linguistico e informatico; 

¶ organizzare progetti  di alternanza scuola ς lavoro; 

¶ ŀƳǇƭƛŀǊŜ ƭΩƻŦŦŜǊǘŀ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ Ŏƻƴ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŜȄǘǊŀŎǳǊǊƛŎǳƭŀǊƛΣ ŀƴŎƘŜ Řƛ ǘƛǇƻ ŀǊǘƛǎǘƛŎƻ Ŝ 

musicale. 



12 
 

Il fine delle suddette attività è, naturalmente, la ricaduta sulla formazione 

curricolare allo scopo di rinforzare le competenze comunicative di base e quelle 

organizzative e linguistiche e anche di migliorare il metodo di studio. Si è cercato di 

trasformare lo stage in una attività formativa con pari dignità rispetto alle altre 

ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜΣ ǇŜǊŎƘŞ ǎƛ ŝ ŎƻƴǾƛƴǘƛ ŎƘŜ Ŝǎǎƻ ŎƻƴǎŜƴǘŀ ƛƭ ǎǳǇŜǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀƴǘƛƴƻƳƛŀ ǘǊŀ 

ǘŜƻǊƛŀ Ŝ ǇǊŀǘƛŎŀ ŜŘǳŎŀǘƛǾŀ ŜΣ ŎƻƭƭŜƎŀƴŘƻ ƭŀ ǎŎǳƻƭŀ Ŏƻƭ ƳƻƴŘƻ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻΣ ŀƛǳǘƛ ƭΩŀƭǳƴƴƻ 

a sperimentare nella realtà attorno a sé i contenuti cognitivi e le competenze appresi 

in classe, a comprendere la società in cui è inserito ed le dinamiche economiche e 

lavorative che incidono sulla realtà quotidiana, a progredire nella vita professionale, a 

scoprire la sua appartenenza al territorio ma anche alla comunità globale, a 

riconoscere i differenti aspetti della condizione umana, a prepararsi alle 

responsabilità sociali e civiche e a contribuire al progresso della società. 

wƛƎǳŀǊŘƻ ƭΩƛƴǎŜƎƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ CLILΣ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ƴǳƻǾŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩ9ǎŀƳŜ Řƛ 

{ǘŀǘƻΣ ƭΩŀŎŎŜǊǘŀƳŜnto del profitto nelle discipline non linguistiche veicolate in lingua 

straniera metterà gli studenti in condizione di valorizzare il lavoro svolto durante 

ƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ Ŝ ƭŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ ƭƛƴƎǳƛǎǘƛŎƘŜ ǊŀƎƎƛǳƴǘŜΣ ƻƭǘǊŜ ŎƘŜ ǉǳŜƭƭŜ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊƛΦ  

. Alcune unità didattiche di apprendimento della suddetta disciplina, pertanto, sono 

ǎǘŀǘŜ ǎǾƻƭǘŜ Řŀƭƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ƛƴ ƭƛƴƎǳŀ ƛƴƎƭŜǎŜ Ŝ ǎŀǊŀƴƴƻ ƻƎƎŜǘǘƻ ŘΩŜǎŀƳŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ 

3^ prova scritta con un proporzionato numero di quesiti a scelta multipla, da 

somministrare, ove possibile, in lingua inglese. 

 

 
1.6 Lƭ ǇǊƻŦƛƭƻ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ [ƛŎŜƻ ŘŜƭƭŜ {ŎƛŜƴȊŜ Umane 

 

   Il profilo in uscita 
 

tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜ ǎǇŜŎƛŦƛŎƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ Liceo delle Scienze Umane, ci 

si è allineati alle Indicazioni Ministeriali emanate il 26 maggio 2010 a chiarimento ed 

ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ 5Ǉw ƴϲуф ŘŜƭ мр ƳŀǊȊƻ нлмл ŎƘŜ ǊƛŦƻǊƳŀ ƭΩƻǊŘƛƴŀƳŜƴǘƻ 

ŘŜƭƭΩƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ǎŜŎƻƴŘŀǊƛ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ƭƛŎŜŀƭŜΣ ǇŜǊǘŀƴǘƻ ƻōƛŜǘǘƛǾƻ ǇǊƛƳŀǊƛƻ ŝ ǎǘŀǘƻ ǉǳŜƭƭƻ 

di mettere gli studenti del Liceo delle Scienze Umane in condizioni, al termine del 5° 

anno del loro percorso liceale, di possedere le seguenti specifiche competenze 

educative, culturali e professionali, raggiungendo i seguenti obiettivi: 
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¶ ŀǾŜǊ ŀŎǉǳƛǎƛǘƻ ƭŜ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŜ ŘŜƛ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ŎŀƳǇƛ ŘΩƛƴŘŀƎƛƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎŎƛŜƴȊŜ 

umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura 

pedagogica, psicologica e socio-ππantropologica; 

¶ aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 

significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali 

tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il 

ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

¶ saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni 

storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-ππ 

civile e pedagogico-ππeducativo; 

¶ saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà 

della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai 

ǇǊƻŎŜǎǎƛ ŦƻǊƳŀǘƛǾƛΣ ŀƛ ƭǳƻƎƘƛ Ŝ ŀƭƭŜ ǇǊŀǘƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜ ŦƻǊƳŀƭŜ Ŝ ƴƻƴ 

formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

¶ possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e 

critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle 

relative alla media education. 

 

   Gli sbocchi professionali e formativi 
 

¶ Settore ŘŜƭƭΩŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜΣ delle attività ludico-ππespressive e di animazione 

¶ Settore dei servizi socio-ππsanitari ed assistenziali 

¶ {ŜǘǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ǊƛŀōƛƭƛǘŀǘƛǾƻ Ŝ rieducativo 

¶ Settore della comunicazione e marketing 

¶ Organizzazione del lavoro 

¶ Settore della mediazione linguistica e della integrazione culturale 

¶ Settore della formazione 

¶ Settore delle politiche sociali, della prevenzione delle devianze, del 

ǊŜƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ŘŜƭƭΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ŘŜƭƭŀ giustizia 

¶ Accesso a facoltà universitarie quali Scienze della formazione, Scienze della 

Educazione, Scienze della comunicazione, Psicologia, Sociologia, Scienze dei 

servizi sociali, Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia, Facoltà 

infermieristiche (Infermieristica, Logopedia, Fisioterapia), Beni culturali, Storia 

e Filosofia, Lettere moderne, Lingue moderne. 
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Il Piano degli Studi del Liceo delle Scienze Umane 
 
 

 
 1° biennio 2° biennio  

 

5° anno 1° 

 
anno 

2° 

 
anno 

3° 

 
anno 

4° 

 
anno 

 

 
Attività e insegnamenti obbligatori 

per tutti gli studenti 

 

 
Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66 

Geostoria 99 99 /  /  /  

Storia /  /  66 66 66 

Filosofia /  /  99 99 99 

Scienze umane 132 132 165 165 165 

Diritto ed Economia 66 66 /  /  /  

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica /  /  66 66 66 

Scienze naturali 66 66 66 66 66 

{ǘƻǊƛŀ ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ /  /  66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
33 33 33 33 33 

TOTALE 891 891 990 990 990 
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SEZIONE SECONDA: [Ω9±h[¦½Lhb9 {¢hwL/! 59[[! /[!{{9 
 
 

   SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
 

 

2.1 Il Consiglio della Classe 5^ sez. A indirizzo Liceo delle Scienze Umane 
 
 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE ORE 

SETTIMANALI 

MONTE ORE 

del TRIENNIO 

RELIGIONE CATTOLICA Cremone Vincenzo 1 33 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
Branciforti Salvatore 4 132 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 
Branciforti Salvatore 2 66 

[LbD¦! 9 /L±L[¢!Ω 

INGLESE 
Simona Zuppardo 5 99 

SCIENZE UMANE Mangiavillano  Carmela 3 165 

FILOSOFIA 
Rigano Antonella 3 99 

STORIA Rigano Antonella 8 66 

SCIENZE NATURALI Concetta Chiolo 2 66 

MATEMATICA Teresa Napolitano 2 66 

FISICA Teresa Napolitano 2 66 

{¢hwL! 59[[Ω!w¢9 Fiorenza Fabio 2 66 

SCIENZE MOTORIE Arena Salvatore 2 66 

  Totale 990 
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2.2 Continuità didattica del corpo docente nel triennio 
 

 

Nel corso del triennio si è registrato qualche avvicendamento di docenti in 

alcune discipline: 
 

DISCIPLINA 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO NOTE 

Storia X -ππ -  

Filosofia X -ππ -  

Scienze Umane - X X  

     Lingua e 
letterratura 
straniera  

X - - 
 

 

 

 

 

 -ππ  -ππ   

 

2.3 Il profilo della classe 
 

 

La classe 5^A LSU scaturisce dal seguente prospetto evolutivo del triennio: 
 

 

Classe Iscritti Promossi 
Promossi con 

sospensione di 

giudizio 

Non 

promossi 

Trasferiti ad altri 

istituti/indirizzi  

3^A      

4^A 16 10 2 4  

5^A 12 12            - 

 
 

Questa la composizione della classe 5^A LSU: 
 

 
Gruppo classe N° Maschi Femmine 

Alunni iscritti 12 1 11 

Alunni frequentanti 12 1 11 

Alunni pendolari N 3  di Butera e n°5 di Riesi 7 1 

Candidati esterni /  /  /  
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vǳŜǎǘƻ ƭΩelenco degli  alunni candidati: 
 

 
 COGNOME NOME 

1 AZZOLINA  MARIANGELA 

2 
CARMISCIANO GIUSI MARIA 

3 
CHIANTIA MIRIAM 

4 
CUTAIA NOEMI 

5 
GIANNONE  FRANCESCO 

6 
PORROVECCHIO AURORA MARIA 

7 
PROFESSO SUE ELLEN SAMANTHA 

8 
RATTO  THANIA 

9 SERRALUNGA  MARIANNA 

10 
SFERRAZZA  SIMONA MIRIAM 

11 
SIBIONE NOEMI 

12 
VITALE  MARIARITA 

 
 

 

Questa la fisionomia della classe: 

 
La classe è composta da 12  alunni di  cui 11 femmine e 1 maschio , provenienti tutte dalla classe 
4^A LSU. [ΩŀƳōƛŜƴǘŜ socio-ππculturale di provenienza è eterogeneo e la maggioranza della classe è 
costituita da studenti pendolari, che risiedono nei comuni limitrofi e che sono costretti a 
spostamenti quotidiani. Tale disagio ne ha limitato, spesso, la partecipazione   ad   iniziative   
extra-ππcurriculari   pomeridiane. bŜƭƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ŝ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǳƴΩŀƭǳƴƴŀ ŘƛǎŀōƛƭŜΣ ǇŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭŜ ƛƭ ŎƻƴǎƛƎƭƛƻ 
di classe ha stilato un PEI con programmazione differenziata (O.M. 90/2001, art. 15) e una 
relazione finale allegata al presente documento, inserita in forma cartacea nel fascicolo 
ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀƭǳƴƴŀΣ Ŏƻƴ ŀƭƭŜƎŀǘƛ ƭŜ ŘǳŜ ǎƛƳǳƭŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭŀ ǘŜǊȊŀ ǇǊƻǾŀΣ Ŝ ƛƴǾƛŀǘŀ Ŏƻƴ Ŝ-mail al sito 
istituzionale del dipartimento H. 
 Per   quanto   riguarda   il   piano   comportamentale   e   socio-ππ relazionale, la classe risulta  

ŎƻƳǇŀǘǘŀ Ŝ ƭŜ ƭŜȊƛƻƴƛ ǎƛ ǎƻƴƻ ǎǾƻƭǘŜ ƛƴ ǳƴΩŀǘƳƻǎŦŜǊŀ ǎŜǊŜƴŀ Ŝ Řƛ ǊŜŎƛǇǊƻŎŀ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛƻƴŜΦ Lƭ 

dialogo è stato sempre sereno e il clima di apprendimento  collaborativo. Sotto l'aspetto 

disciplinare si rileva un comportamento generalmente corretto e rispettoso, senza che si siano 
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registrati episodi di rilievo tali da determinare azioni disciplinari, fatta eccezione per 

ǉǳŀƭŎƘŜ ŀǎǎŜƴȊŀ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾŀ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻΦ [ŀ partecipazione  in classe è 

stata accettabile, giacchè quasi tutti gli studenti  della classe si sono dimostrati 

interessati alle attività scolastiche. La classe si presenta diversificata nella preparazione 

ed eterogena nei livelli raggiunti con esiti  dal sufficiente  al   buon livello. Gli obiettivi 

didattico-ππeducativi trasversali e disciplinari sono, da sempre, frutto di un preciso 

confronto con la classe.  La classe nel corso del terzo e quarto anno è stata coinvolta con 

esito  positivo ŀŘ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŎǳǊǊƛŎǳƭŀǊƛ ŜŘ ŜȄǘǊŀŎǳǊǊƛŎǳƭŀǊƛ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘŜ Řŀƭƭŀ ǎŎǳƻƭŀ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ 

programma 9ǊŀǎƳǳǎҌ άIŜŀƭǘƘȅ [ƛŦŜ /ƻŘŜǎέΣ ŎƘŜ Ƙŀ Ǿƛǎǘƻ ƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ [ƛŎŜƻ ŘŜƭƭŜ {ŎƛŜƴȊŜ ¦ƳŀƴŜ 

organizzare, in qualità di ospitante, numerose iniziative  per accogliere docenti e studenti 

provenienti da 5 paesi europei (Spagna, Turchia ;Ungheria Polonia . Le energie profuse dalle 

studentesse in occasione di tale circostanza sono state encomiabili. La partecipazione al 

ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŝ ǎǘŀǘŀ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŀ ŎƭŀǎǎŜΣ Ŏƻƴ ƻǘǘƻ ŀƭǳƴƴƛ ŎƻƛƴǾƻƭǘƛ ƴŜƭƭŜ  ƳƻōƛƭƛǘŁ ƴŜƛ ǇŀŜǎƛ ƻǎǇƛǘŀƴǘƛΥ 

Ungheria,Polonia,Turchia. 

Nella ǇǊƛƳŀ ŦŀǎŜ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ sono stati ripresi in tutte le discipline alcuni 

argomenti considerati propedeutici per introdurre i nuovi contenuti e creare una 

ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŁ ƴŜƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭƭŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜΦ 5ǳǊŀƴǘŜ ƭƻ ǎǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ 

curricolare si è provveduto, ogni qualvolta se ne è presentata la necessità, a rivedere e 

puntualizzare gli argomenti utili al potenziamento di capacità ed abilità inerenti le 

singole discipline. 5ǳǊŀƴǘŜ ƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ i vari argomenti oggetto di studio sono 

stati presentati in modo problematico ed aperto sollecitando sempre tra gli  allievi un 

ŘƛŀƭƻƎƻ ŜŘ ǳƴ ŎƻƴŦǊƻƴǘƻΣ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊŜ ƭΩŀǎǎƛƳƛƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŎƻƴǘŜƴǳǘƛ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊƛ Ŝ 

di contribuire al conseguimento di una maturità non solo culturale, ma anche umana e 

sociale. Gli insegnanti hanno cercato di non fare acquisire agli  studenti  un metodo di 

studio mnemonico mirando a farle svincolare dalla stretta dipendenza dal testo 

scolastico e a proiettarle verso una visione integrata delle discipline con tematiche 

affini, nel tentativo di far sviluppare capacità critiche, analitiche e argomentative 

autonome e personali. 

Gli  alunni si orientano  nella lettura  di testi scritti, anche di argomento 

ǎǇŜŎƛŀƭƛǎǘƛŎƻΣ ƻǾǾŜǊƻ ƭŜǘǘǳǊŜ ǎǳ ǘŜƳƛ ǎǇŜŎƛŦƛŎƛ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ  Řƛ ǎǘǳŘƛ ό{ƻŎƛƻƭƻƎƛŀΣ 

Pedagogia, Psicologia) e testi storici e letterari, anche in lingua straniera. Accettabile il 

livello raggiunto nella elaborazione corretta in lingua straniera, sia linguisticamente che 

contenutisticamente, di risposte aperte a questionari sui testi summenzionati ovvero 

testi di argomenti spŜŎƛŦƛŎƛ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ Řƛ ǎǘǳŘƛΦ Qualche difficoltà è stata evidenziata 

nelle competenze di  interazione orale in lingua straniera, benchè nella comprensione 

scritta e nella produzione scritta gli  alunni abbiano raggiunto un accettabile livello.  

Le metodologie didattiche prevalentemente utilizzate sono state le lezioni 

frontali, le attività di gruppo e di ricerca, le elaborazioni scritte, le esercitazioni pratiche, 

sia individuali che collettive, le discussioni di gruppo, su uno o più argomenti, in una 
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ǇǊƻǎǇŜǘǘƛǾŀ ƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊŜΣ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜǊŜ ƭΩŀǎǎƛƳƛƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŜ Ŝ 

ŘŜƭƭŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŜ Ŝ ǳǘƛƭƛ ŀƭƭƻ ǎǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǘǊŜ ǇǊƻǾŜ ŘΩŜǎŀƳŜΦ 

Gli strumenti didattici usati per lo svolgimento delle lezioni sono stati libri di testo,  

anche  in  formato  digitale,  integrati  da  materiale  ciclostilato,  supporti  audio-ππ video, 

[LaΤ ƭŜ ƭŜȊƛƻƴƛ Řƛ ǎŎƛŜƴȊŜ ƳƻǘƻǊƛŜ Ƙŀƴƴƻ ǊƛŎƘƛŜǎǘƻ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŀ ǇŀƭŜǎǘǊŀ ŎƻǇŜǊǘŀΣ 

mentre per le esperienze pratiche sono stati adoperati i laboratori relativi alle singole 

discipline scientifiche. Per quanto riguarda il lavoro svolto, quasi tutti i docenti 

evidenziano di aver proposto i contenuti disciplinari in modo sintetico e schematico, 

senza dettagliati approfondimenti; ciò è particolarmente il caso della lingua e cultura 

straniera, in cui allo studio di fenomeni storico-ππsociali e autori e testi della letteratura 

degli utlimi due secoli si è dovuto affiancare lo studio in lingua di correnti pedagogiche e 

tematiche sociologiche essenziali, con continui richiami ai contenuti proposti nelle 

discipline di indirizzo. 

Lƭ ƭŀǾƻǊƻ ǎǾƻƭǘƻ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ ŝ ǎǘŀǘƻ Ǿŀƭǳǘŀǘƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ verifiche 

periodiche, formative e sommative, singole, di gruppo, di classe. Sono state state 

utilizzate griglie di valutazione, per le prove scritte e le prove orali, concordate dai 

docŜƴǘƛ ƴŜƭƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ Ǌƛǳƴƛƻƴƛ Řƛ 5ƛǇŀǊǘƛƳŜƴǘƻ Ŝ ŀǇǇǊƻǾŀǘŜ Řŀƭ /ƻƭƭŜƎƛƻ ŘŜƛ 

docenti, alle quali si sono attenuti i docenti per le peculiari specificità delle singole 

discipline. A tal proposito, si allegano al Documento le grigle  proposte dal Consiglio di 

classe per la valutazione delle due prime rove scritte degli Esami di Stato e della prova 

Řƛ ƭƛƴƎǳŀ ǎǘǊŀƴƛŜǊŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ оϣǇǊƻǾŀΣ ƴƻƴŎƘŝ ǉǳŜƭƭŀ Řƛ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ŏƻƭƭƻǉǳƛƻ 

orale.  

 
 

SEZIONE TERZA: LA PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE E SUA REALIZZAZIONE 
 

 

Il  piano  di  lavoro  didattico-ππeducativo  è  stato  articolato  in  moduli  e  unità 

didattiche, così come previsto nei singoli percorsi formativi disciplinari e dipartimentali. 

Per il conseguimento delle competenze e delle capacità previste al termine del 

ƳƻƴƻŜƴƴƛƻ ŦƛƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ [ƛŎŜƻ ŘŜƭƭŜ {ŎƛŜƴȊŜ ¦ƳŀƴŜ Ŏƛ ǎƛ ŝ ŀŘƻǇŜǊŀǘƛ ǇŜǊ ƻǘǘŜƴŜǊŜ 

ƭŀ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŀǘǘƛǾŀ ŘŜƭƭΩŀƭǳƴƴƻ Ŝ ǇŜǊ ŦŀǊ ǎƜ ŎƘŜ ǘǳǘǘƛ ƭŜ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŜ Ŝ ƭŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ 

acquisite, sia di contenuto umanistico, scientifico, storico, artisitico, linguistico o 

matematico, si potessero trasformare in ricchezza personale da utilizzare sia nel mondo 

del lavoro sia nella prosecuzione degli studi universitari. 

[ΩƻŦŦŜǊǘŀ ŘƛŘŀǘǘƛŎŀ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ Ƙŀ ƛƳǇŜƎƴŀǘƻ  ƛ ŘƻŎŜƴǘƛ ŀΥ 
 
 

VV progettare il curricolo per moduli; 

VV organizzare attività didattiche in sinergia per progetti e tematiche trasversali; 
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VV ŀŘƻǘǘŀǊŜ ǳƴƛǘŁ ƛƴǘŜƴǎƛǾŜ ŘΩƛƴǎŜƎƴŀƳŜƴǘƻ. 

3.1 Gli obiettivi generali prefissati in fase di programmazione iniziale 
 

 

×× Il livello di conseguimento degli obiettivi trasversali ed educativi 
 

Il C.d.C. ha individuato i seguenti obiettivi minimi trasversali ed educativi 

perseguibili con tutti gli insegnamenti a conclusione del monoennio finale del  percoso 

ŦƻǊƳŀǘƛǾƻ ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀƭƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ [ƛŎŜƻ ŘŜƭƭŜ {Ŏƛenze Umane: 
 

  
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO 

 Basso Medio Alto 

Socializzazione   X 

Partecipazione propositiva   X 

Disponibilità al confronto   X 

Autocontrollo   X 

Acquisizione del senso di 

responsabilità 

           
              X 

 

Rispetto degli altri   X 

Rispetto reciproco delle norme 
ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻΣ ŘŜƎƭƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ Řƛ 
lavoro, dei locali, degli arredi e degli 
impegni assunti nei confronti della 
scuola 

   

 
X 

Senso della cooperazione                X  

Educazione alla corretta discussione 
   

X 

Autonomia di studio e 

organizzazione 

 x  

Capacità di effettuare scelte, 
prendere decisioni ricercando e 
assumendo le opportune 
informazioni 

  
x 

 

tǳƴǘǳŀƭƛǘŁ ƴŜƭƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ 

attività da svolgere in classe e a casa 

   
X 

Metodo di studio  x  

×× Il livello di conseguimento degli obiettivi didattici programmati   dal Consiglio 
di Classe in relazione al contesto rilevato. 
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LIVELLO DI CONSEGUIMENTO 

Obiettivo 
Basso 

Medio 

basso 
Medio 

Medio 

alto 
Alto 

Capacità di raccogliere e classificare 

dati 

   
x 

  

Capacità di analizzare, interpretare e 

rappresentare i dati ed utilizzarli 

nella soluzione di problemi 

  x   

Capacità di comprendere in maniera 

globale testi scritti 

   X  

Comunicare efficacemente 

utilizzando linguaggi appropriati, 

anche tecnici 

   X  

Capacità di effettuare operazioni 

(osservare, descrivere, confrontare) 

   
x 

  

Capacità di utilizzo di un repertorio 

linguistico funzionale 

   
x 

  

Affinamento di abilità (uso di 

strumenti, abilità psicomotorie) 

   
x 

  

Conoscenza; comprensione    X  

Applicazione di saperi            x    
 

 

Capacità di analisi, sintesi e 

confront 

   
x 

  

Capacità di valutazione critica    
x 
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3.2 [ΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ didattica 
 

 

[ΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘƛŘŀǘǘƛŎŀ ŝ ǎǘŀǘŀ svolta dal Consiglio di Classe secondo 

le linee programmatiche del POF e PTOF e dunque attraverso: 
 

   preparazione, somministrazione, correzione di verifiche formative e 

sommative; 

   revisione e rielaborazione dei piani di lavoro disciplinari e per aree (per 

Dipartimenti e per CdC); 

   laboratori di approfondimento disciplinare, anche in orario curriculare, e stage 

formativi, ovvero iniziative di alternanza scuola-ππlavoro; 

   interventi di sostegno e potenziamento per tutte le discipline e per il metodo di 

studio; 

   iniziative relative agli adempimenti per gli Esami di Stato (documento del 
Consiglio di classe, simulazione terze prove, ricognizione dei crediti scolastici e 
formativi). 

 
 

3.3 Le metodologie e gli strumenti didattici adoperati 

 

Il Consiglio di Classe, nella valutazione finale, ha tenuto presente il grado di 

acquisizione: 

ÁÁ delle conoscenze, dei contenuti disciplinari e lessicali specifici delle varie 

discipline; 

ÁÁ delle competenze acquisite (comprendere un messaggio in modo appropriato, 

analizzare problemi e situazioni, sintetizzare comunicando in modo corretto ed 

efficace); 

ÁÁ delle capacità elaborative, logiche e critiche maturate; 

ÁÁ degli obiettivi comportamentali raggiunti. 
 

Lo svolgimento delle attività educative e didattiche ŝ ǎǘŀǘƻ ƛƴŎŜƴǘǊŀǘƻ ǎǳƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ 

di varie metodologie, tra le quali le più significative ed efficaci sono risultate essere: 
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ω lezione frontale (propedeutica, espositiva e rielaborativa); 
 

ω lettura, analisi e commento di testi scelti in prosa e poesia; 
 

ω attività di recupero e potenziamento attraverso la lettura di pagine 
critiche; 

 

ω mappe concettuali per una organizzazione dei contenuti; 
 

ω lavori di gruppo; 
 

ω uso di DVD-ππrom e CD-ππRom; 
 

ω questionari; 
 

ω uso di supporti audiovisivi; 
 

ω analisi di documenti; 
 

ω lettura e interpretazione di fonti, quotidiani e materiale web; 
 

ω discussioni guidate  (insegnamento cooperativo,  problem solving); 
 

ω lettura ed interpretazione di saggi storici; 
 

ω esercitazioni pratiche; 
 

ω attività di laboratorio; 
 

ω attività di stage e tirocinio formative, ovvero alternanza scuola-ππlavoro; 
 

ω verifiche scritte e pratiche; 
 

ω verifiche orali formative e sommative; 
 

ω visite guidate in aziende; 
 

ω dialoghi aperti e costruttivi; 

ω lavori esperienziali volti a coinvolgere attivamente i partecipanti; 

ω svolgimento di ricerche di diversa difficoltà. 
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3.4 Gli interventi relativi al miglioramento del metodo di studio 
 

Stante la motivazione allo studio fortemente sviluppata in questa classe, si è 

ritenuto di tentare di potenziare il metodo di lavoro e guidare le alunne ad un 

apprendimento più critico e analitico, svincolato dal libro di testo e che facesse leva 

ǎǳƭƭŜ ŎŀǇŀŎƛǘŁ ŀǊƎƻƳŜƴǘŀǘƛǾŜ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛ Ŝ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ Řƛ ŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǎŀǇŜǊƛ 

acquisiti, puntando a sviluppare le loro capacità di raccordo interdisciplinare. 

[ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ ǎǘŀǘƻ ŀǘǘǳŀǘƻΥ 

 
ČČ  ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ ǊŜƭŀȊƛƻƴŀƭŜΣ ǇŜǊ ŎƻǎǘǊǳƛǊŜ ƭŜ άŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀέ Řƛ ǳƴŀ ǎƻƭƛŘŀ 

comunicazione e favorire la costruzione di positivi rapporti interpersonali e 

un sereno clima di apprendimento; 

ČČ  ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ ƳƻǘƛǾŀȊƛƻƴŀƭŜΣ per rendere la lezione armoniosa, creativa, 

accattivante, suscitare interesse e mantenere alta la voglia di apprendere; 

ČČ  ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ cognitiva, per far acquisire alle alunne il metodo più proficuo per le 

migliorare la loro autonomia espressiva, la competenza di raccordo 

interdisciplinare, lo sviluppo delle idee e delle capacità critiche e analitiche 

personali. 

  

3.5 Le iniziative complementari/integrative 
 
 

 
Attività  

Argomento / destinazione 

   

Le
 a

tt
iv

it
à
 c

u
rr

ic
ol

a
ri
 e

d
 e

xt
ra

c
u

rr
ic

ol
a

ri
 

¶ Progetto accoglienza studenti matricole: incontro studenti/Dirigente 

Scolastico/docenti; 

¶ Partecipazione alle attività di orientamento in entrata: incontro con gli studenti 

delle terze medie di Butera, Riesi, Mazzarino 

¶ Visita guidata -ππ Partecipazione alle attività di orientamento in uscita delle classi 

terminali: Open day Sicilia 2017,  Palermo e   Catania; 

¶ Incontro formativo su άProgetto della consulta pastorale giovanile  έ 

presso Oratorio Salesiano di Mazzarino 

¶ Viaggio di istruzione a Praga 
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3.6 Il consuntivo delle attività disciplinari 
 
 

 

 
 

 
Disciplina 

Ore di lezione 

 
Programmate 

 

Effettuate al 
09 maggio 

Religione 33  

Lingua e letteratura Italiana 132  

Lingua e cultura latina 66  

Lingua e civiltà inglese 99 66 

Storia 66  

Filosofia 99  

Scienze Umane 165 88 

Matematica 66 -ππ 

Fisica 66 -ππ 

Scienze naturali 66 58 

{ǘƻǊƛŀ ŘŜƭƭΩ!ǊǘŜ 66  

Scienze Motorie 66  

 
 

Per i contenuti specifici in termini di conoscenze, competenze ed abilità acquisite, si 

veda il dettaglio relativo alle singole disciipline in allegato al presente Documento. 
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SEZIONE QUARTA: LE VERIFICHE E LE VALUTAZIONI 
 
 

 

         [! ±![¦¢!½Lhb9 59[[Ω9{L¢h SCOLASTICO 

 

La valutazione degli allievi assume un ƳƻƳŜƴǘƻ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ 

processo didattico al fine di controllare gli obiettivi cognitivi ed operativi raggiunti. 

Si è proceduto con delle valutazioni secondo i criteri esplicitati nel P.O.F e nel P.T.O.F.: 

   una valutazione diagnostica o iniziale (volta a conoscere la situazione di partenza 

ŘŜƭƭΩŀƭǳƴƴƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ǇǊƻǾŜ Řƛ ingresso); 

   una valutazione formativa o «in itinere» (che ha accompagnato costantemente il 

processo didattico nel suo svolgersi allo scopo di verificare in itinere gli obiettivi 

prefissati); 

   una valutazione intermedia, trimestrale e bimestrale, per trasmettere alle famiglie i 

risultati raggiunti dagli alunni; 

   ǳƴŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ǎƻƳƳŀǘƛǾŀ ƻ ŦƛƴŀƭŜ όǘŜǎŀ ŀ ŦŀǊŜ ǳƴ ōƛƭŀƴŎƛƻ ŎƻƴǎǳƴǘƛǾƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊƻ 

percorso compiuto dal discente). 

 
La valutazione trimestrale degli apprendimenti è stata espressa con voto in decimi, 

sia scritto o pratico (nelle discipline interessate) e che orale, sulla base di un congruo 

numero di verifiche. 

Per quanto riguarda le tipologie delle prove di verifica a cui gli studenti sono stati 

sottoposti si fa riferimento alle shede analitiche informative per ciascuna disciplina, 

depositate agli atti. 

Al fine di ottenere una valutazione valida e trasparente i docenti si sono serviti di 

griglie, elaborate per singola disciplina, anche in area dipartimentale, con descrittori ed 

indicatori il più possibile oggettivi, per attribuire un punteggio chiaro sia alle prove 

strutturate che a quelle semi-ππstrutturate o non strutturate e alle esercitazioni pratiche. 

 
4.1 I criteri di svolgimento degli scrutini finali 

 

 

La valutazione finale degli studenti certifica tutti i risultati della programmazione, in 

riferimento sia agli obiettivi didattici di ogni singola disciplina, sia agli interventi educativi 

promossi a favore degli studenti, sia a tutte quelle iniziative attuate per la crescita culturale 

ed educativa. 

Si riporta di seguito la tabella relativa con i descrittori e gli indicatori e lo schema 

standard di valutazione in termini di voto-ππlivelli, come attuato utilizzando il sistema 
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informatico del Registro elettronico Archimede in uso presso questo Istituto. Ciascun 

docente ha la facoltà di attribuire il voto finale operando una valutazione personale, sulla 

base di una serie di considerazioni che tengono conto dei seguenti parametri: 
 

tŜǊ   ƭΩŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ   ŘŜƭ   Ǿƻǘƻ   ŦƛƴŀƭŜ   ǇŜǊ   ŎƛŀǎŎǳƴŀ   ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀΣ  vengono  presi in 

considerazione: 

1. ƭŀ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƭǳƴƴƻ ŀƭƭŀ Ǿƛǘŀ ŘŜƭƭŀ ǎŎǳƻƭŀ Ŏƻƴ ƛ ǎŜƎǳŜƴǘƛ indicatori: 

Å la frequenza; 

¶ ƭΩŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ; 

¶ la puntualità ; 

¶ la disponibilità a collaborare con i compagni ed i docenti; 

¶ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ Řŀƭ Ǉǳƴǘƻ Řƛ Ǿƛǎǘŀ ŘŀƭƭΩŀŘŜƳǇƛƳŜƴǘƻ ŘŜƛ  ŘƻǾŜǊƛ ŘŜƭƭƻ studente; 

¶ il metodo di studio; 

2. il profitto, con particolare attenzione agli obiettivi cognitivi raggiunti dallo studente 

rispetto alla situazione di partenza, in termini di: 

Å conoscenza: apprendimento di concetti, meccanismi, fenomeni tipici della 

disciplina; 

Å comprensione: apprendimento del significato e delle interazioni elementari di 

concetti, meccanismi e fenomeni; 

Å competenza: capacità di utilizzare in modo corretto gli elementi fondamentali 

tipici della disciplina; 

Å capacità: saper effettuare analisi e sintesi di concetti, fenomeni, ed elaborarle ed 

applicarle in modo autonomo in situazioni complesse. 

Schema di Valutazione in termini di Voto-ππLivelli 
 
 

VOTO LIVELLI 

 
Da 1 a 4 

 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

5 MEDIOCRE 

6 SUFFICIENTE 

7 DISCRETO 

8 BUONO 

Da 8 a 10 OTTIMO 
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4.2 Gli indicatori e i descrittori della valutazione 
 

Proposta di griglia di corrispondenza media scolastica-ππpunteggi prove ŘΩŜsame 
 

 
Conoscenze 

 
Competenze 

 
Capacità 

 
Comportamenti 

Voto in 

10-ππmi 

Voto in 

15-ππesimi 

Scritti 

Voto in 

30-ππesimi 

Colloqui 

 
 
Nessuna 

 
 
Nessuna 

 
 
Nessuna 

Partecipazione: 
di disturbo. 

Impegno: nullo. 

Metodo: 

disorganizzato 

 
 

0-ππ2 

 
 

1-ππ3 

 
 

5 -ππ 8 

Frammentaria e Guidato applica le Comunica in modo Partecipazione :    
Gravemente conoscenze minime; stentato e improprio; ha opportunistica.    
Lacunose commette errori 

gravi nell'eseguire 

difficoltà a cogliere i 

concetti e le relazioni 

Impegno: debole. 

Metodo: ripetitivo. 
3-ππ4 4-ππ7 9 -ππ 12 

 semplici esercizi essenziali tra fatti     
  elementari     
Incerta ed Applica le Comunica in modo non Partecipazione:    
Incomplete conoscenze minime, sempre coerente; ha dispersiva.    

 senza commettere difficoltà a cogliere i Impegno: lievemente    
 gravi errori ma con nessi logici e quindi ha discontinuo. 5 8-ππ9 13 -ππ 16 

 imprecisione difficoltà ad analizzare Metodo: a tratti    
  temi, questioni e Mnemonico    
  problemi     
Complessiva-ππ Esegue semplici Comunica in modo Partecipazione:    
mente accettabili compiti senza errori semplice ma non del da sollecitare.    

 sostanziali, affronta tutto adeguato; coglie gli Impegno:    
 compiti più aspetti fondamentali ma accettabile. 6 10 17 -ππ 19 

 complessi con alcune alcune analisi sono Metodo: nel    
 incertezze lievemente sommarie Complesso    
   Organizzato    
Conosce gli Esegue Comunica in modo Partecipazione:    
Elementi correttamente adeguato ma semplice; attivo.    
essenziali, compiti semplici; non ha piena autonomia Impegno:    
Fondamentali affronta compiti più ma è diligente ed soddisfacente.    

 complessi con lievi 

incertezze 

affidabile esecutore; 

coglie gli aspetti 
Metodo: organizzato 

7 11-ππ12 20 -ππ 22 

  fondamentali anche se     
  incontra alcune difficoltà     
  nei collegamenti     
  interdisciplinari     
Sostanzialmente Affronta compiti Comunica in maniera Partecipazione:    
Complete anche complessi in chiara ed appropriata; attivo.    

 modo accettabile ha una propria Impegno: notevole.    
  autonomia di lavoro; Metodo: organizzato    
  analizza in modo e autonomo    
  complessivamente     
  corretto e compie alcuni 

collegamenti,  rielabora 
 8 13 23 -ππ 26 

  in modo abbastanza     
  autonomo     
Complete, con Affronta Comunica in modo proprio, Partecipazione:    
approfondimenti 

autonomi 

autonomamente 

compiti complessi, 

applica le 

conoscenze in modo 

corretto e creativo 

efficace ed articolato; è 
autonomo ed organizzato; 
collega conoscenze in 
ambiti pluridisciplinari; 
analizza in modo critico e 
con un certo rigore; 

costruttiva. 

Impegno: notevole. 

Metodo: 

rielaborativo 

personale 

 
 

 
9-ππ10 

 
 

 
14-ππ15 

 
 

 
27 -ππ 30 

  documenta il proprio     
  lavoro; cerca soluzioni     
  adeguate per situazioni     
  nuove e problematiche     
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4.3 I criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo 
 
 
 

[ŀ ƭŜƎƎŜ ƴΦпнр ŘŜ мл ŘƛŎŜƳōǊŜ мффт ŀƭƭΩŀǊǘΦр ǎǘŀōƛƭƛǎŎŜ ƭΩŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎǊŜŘƛǘƻ 

scolastico agli studenti nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola 

secondaria superiore. 

Alla fine del percorso di studi il credito è costituito dalla somma dei punti assegnati 

dal Consiglio di Classe durante gli scrutini in base alla media dei voti finali conseguiti da 

ŎƛŀǎŎǳƴ ŀƭǳƴƴƻΣ ŀƎƭƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ŎǊŜŘƛǘƛ ŦƻǊƳŀǘƛǾƛΣ ŀƭƭΩƛƳǇŜƎƴƻ ŘƛƳƻǎǘǊŀǘƻΣ ŀƭƭΩŀǎǎƛŘǳƛǘŁ ŘŜƭƭŀ 

ŦǊŜǉǳŜƴȊŀ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎŀΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜΣ ŀƭƭΩƛƳǇŜƎƴƻ ƴŜƭƭŀ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ŘƛŀƭƻƎƻ educativo, 

alle attività complementari ed integrative, quali la partecipazione alle esperienze formative 

e ai progetti organizzati della scuola. 

Lƭ ǾƻǘƻΣ ŜǎǇǊŜǎǎƻ ƛƴ ƴǳƳŜǊƻ ƛƴǘŜǊƻ όŀǊǊƻǘƻƴŘŀǘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ǇƛǴ ǾƛŎƛƴƻύΣ Ǿŀ ŀǘǘǊƛōǳƛǘƻ 

secondo i parametri della tabella di riferimento, qui di seguito riportata: 

 
 

Tabella per la determinazione del CREDITO SCOLASTICO nel triennio 
 
 
 
 

 

 
Media dei voti 

Credito scolastico (punti) 

I anno II anno III anno 

M = 6 3 ς 4 3 ς 4 4 ς 5 

с ғ a Җ т 4 ς 5 4 ς 5 5 ς 6 

т ғ a Җ 8 5 ς 6 5 ς 6 6 ς 7 

у ғ a Җ ф 6 ς 7 6 ς 7 7 ς 8 

ф ғ a Җ мл 7 ς 8 7 ς 8 8 ς 9 
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!ǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Ǉǳƴǘƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴŀ ōŀƴŘŀ Řƛ ƻǎŎƛƭƭŀȊƛƻƴŜ 
 

 

¶ Se la media M dei voti è < X ,50 si attribuisce il valore minimo della fascia. 

Tuttavia, se la media M è < X ,50 il punteggio della fascia potrà essere integrato dal 

Consiglio di classe valutando positivamente i parametri 1, 2 e 3 di seguito precisati; 

¶ {Ŝ ƭŀ ƳŜŘƛŀ a ŘŜƛ Ǿƻǘƛ ŝ җ · Σрл ǎƛ ŀǘǘǊƛōǳƛǎŎŜ ƛƭ ǾŀƭƻǊŜ ƳŀǎǎƛƳƻ della fascia; 

¶ Se la media M dei voti è > 9, 00 si attribuisce il valore massimo della fascia. 

 

N.B. Per valutazione positiva dei parametri 1, 2, 3 si intende: 

1. Ǿƻǘƻ Řƛ ŎƻƴŘƻǘǘŀ җ ф Υ integrazione pari a punti 0,25; 

2. giudizio di Distinto o Ottimo in 

Religione Cattolica: integrazione pari 

a punti 0,25; 

3. attestati di partecipazione ad attività complementari e/o crediti formativi esterni: 

integrazioni in funzione del numero di ore di impegno, come da tabella dettagliata 

di seguito presentata, con una integrazione fino a punti 0,50. 

hǾŜ ƭΩŀƭǳƴƴƻ ƴƻƴ ǎƛ ŀǾǾŀƭŜǎǎŜ ŘŜƭƭΩƛƴǎŜƎƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǊŜƭƛƎƛƻƴŜ ƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ 

alternativa formativa, che deve essere NECESSARIAMENTE PREVISTO per gli alunni che  

ne facciano richiesta, si tiene conto dei rimanenti parametri il punteggio aggiuntivo verrà 

frazionato nel modo ritenuto più uniforme dal Consiglio di classe. 

 
 

NB: IN NESSUN CASO LE SUDDETTE INTEGRAZIONI POTRANNO DETERMINARE IL 

PASSAGGIO ALLA BANDA DI CREDITO SUCCESSIVA A QUELLA DETERMINATA, IN PRIMA 

BATTUTA, DALLA MEDIA DEI VOTI. 

Il credito formativo rappresenta la valorizzazione di esperienze -ππ qualificate, 

acquisite anche al di fuori della scuola di appartenenza, documentate attraverso 

attestazioni provenienti da enti, istituzioni associazioni o altri soggetti presso cui si sono 

ǎǾƻƭǘŜΣ ŘŀƭƭŜ ǉǳŀƭƛ ŘŜǊƛǾƛƴƻ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ ŎƻŜǊŜƴǘƛ Ŏƻƴ ƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ Řƛ ǎǘǳŘƛƻ ŦǊŜǉǳŜƴǘŀǘƻΦ [ŀ 

ŘƻŎǳƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘƻǾǊŁ ŎƻƴǘŜƴŜǊŜ ǳƴŀ ōǊŜǾŜ ŘŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ǎǘŜǎǎŀΣ ŘŜƭƭŀ 

durata, dei tempi entro cui questa è avvenuta e dei risultati concreti raggiunti. Potranno 

essere valutati anche titoli conseguiti in anni precedenti, purchè non già considerati, 

ƴƻƴŎƘŞ ǉǳŜƭƭƛ ŎƻƴǎŜƎǳƛǘƛ ŀƭ ǘŜǊƳƛƴŜ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜΣ ƛƴ ǇŜǊƛƻŘƻ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƻ 

allo scrutinio finale. In ogni caso, copia della documentazione dovrà pervenire al C.d.C. 

entro e non oltre il 15/05/2017 per le opportune valutazioni in sede di scrutinio finale. 
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Tabella per la determinazione del credito formativo 
 
 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE PUNTI 

 ¶ Partecipazione a progetti culturali organizzati 
ŘŀƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ όǇǊƻƎŜǘǘƛ thb Ŝ POF) 

¶ Partecipazione attiva e costante a gruppi di lavoro 

inerenti tematiche proposte da progetti di scambio 

Erasmus e/o mobilità ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƻΤ 

¶ Pubblicazioni di testi, articoli, disegni, tavole o 
fotografie editi da Case Editrici regolarmente registrate 
ŀƭƭΩ!ǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ Lǘŀƭƛŀƴŀ Editori 

¶ Partecipazione non occasionale a concerti, spettacoli e 
rassegne artistiche documentabile mediante 

ŎŜǊǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜƴǘŜ ƻ ŘŜƭƭΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ organizzatori 
(gruppi folkloristici, compagnie teatrali, musicali) 

¶ Frequenza certificata di una scuola di recitazione 

legalmente riconosciuta 

¶ Studio di uno strumento musicale con certificazione di 

frequenza del Conservatorio 

 
 
 
 
 

-ππ 10 ore 0,10 punti 

Attività  -ππ 15 ore 0,15 punti 
culturali e 
artistiche 

-ππ 20 ore 0,20 punti 

Generali -ππ 30 ore 0,30 punti 

 -ππ  oltre le 30 ore 0,50 punti 

 
 

 
Formazione 

linguistic 

¶ Certificazioni nazionali ed internazionali di enti 

legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il livello di 
conoscenze e di competenze in una delle lingue 

comunitarie 

¶ Conoscenza certificata di una lingua straniera non 
comunitaria 

¶ tŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŀ ǳƴƻ ǎǘŀƎŜ ŀƭƭΩ9ǎǘŜǊƻ per 

approfondimento linguistico 

 
 

-ππ  0,20 punti Livello base 

 
-ππ 0,30 livello Intermedio 

 
-ππ 0,50 livello Avanzato 

Formazione 

informatica 

 
¶ Patente europea di informatica (ECDL) 

-ππ 0,30 punti  per  il  corso 

Start 

-ππ 0,50 per il corso Full 

 
 
 

4.4 I criteri di attribuzione del voto in condotta 
 

Lƭ Ǿƻǘƻ Řƛ ŎƻƴŘƻǘǘŀ ǾƛŜƴŜ ŀǘǘǊƛōǳƛǘƻ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊƻ Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, 

sulla base dei seguenti criteri: 

 
ÕÕ  Frequenza regolare e costante delle lezioni (vedi tabella successiva), interesse e 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

ÕÕ  Comportamento nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale 

e dei compagni; 

ÕÕ Rispetto delle regole della scuola e di quelle stabilite con gli insegnanti nelle singole 

classi; 
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ÕÕ Puntualità e rispetto degli orari scolastici; 

ÕÕ Rispetto degli impegni scolastici (svolgimento del lavoro scolastico in classe e a casa); 

ÕÕ Collaborazione con gli insegnanti e i compagni; 

ÕÕ  Rispetto degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi 

di cui si usufruisce. 

 
Tabella di corrispondenza tra voto di condotta e comportamento 

 
 
 

 
 
 

 
10 

 
Frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativi alle lezioni e alle attività proposte in 

orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne; 

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; 

Rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi),degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

 

 
9 

 
Frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativi alle lezioni e alle attività proposte  

in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne, lievi e sporadici episodi di disturbo e/o distrazione 

durante le lezioni; 

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; 

Rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

Disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi 

formativi. 

 

 
8 

 
Frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolare; 

Qualche ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ŎŀƭŎƻƭŀǘŀ Řƛ ǇŜǊƳŜǎǎƛ Řƛ ŜƴǘǊŀǘŀκǳǎŎƛǘŀ Ŝκƻ ŀǎǎŜƴȊŀ άǎǘǊŀǘŜƎƛŎŀέ ƛƴ ŎƻƴŎƻƳƛǘŀƴȊŀ Řƛ ǾŜǊƛŦƛŎƘŜ 

scritte/orali e/o di attività proposte dalla scuola(= atteggiamento opportunistico); 

Rispetto non sempre puntuale delle consegne e del regolamento di istituto; 

Qualche marcato episodio di disturbo e/o distrazione durante le lezioni; 

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; 

Rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi),degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

Selettiva disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli 

obiettivi formativi. 

 
 

 
7 

 
Frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe; 

Numerose richieste calcolate di permessi di entrata/uscita e/o numerose ŀǎǎŜƴȊŜ άǎǘǊŀǘŜƎƛŎƘŜέƛƴ ŎƻƴŎƻƳƛǘŀƴȊŀ 

di verifiche scritte/orali e/o di attività proposte dalla scuola (= atteggiamento opportunistico); 

Frequenti inadempienze nel rispetto delle consegne e del regolamento di istituto; 

Episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola ; 

Episodica mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle strutture (aule, laboratori, 

palestre, spazi comuni, servizi),degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

Resistenza a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi 

formativi. 
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6 

 
Frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe; 

/ƻƴǘƛƴǳŀ ƛƴƻǎǎŜǊǾŀƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ŎƻƴǎŜƎƴŜ Ŝκƻ ŘƛǎǇǊŜƎƛƻ ŘŜƭ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ŘΩƛǎǘƛǘǳǘƻΤ 

Ripetuti comportamenti scorretti durante l'esecuzione di attività curricolari (compiti in classe, interrogazioni, 

esercitazioni); 

Comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona ,compagni, insegnanti, personale della 

scuola; 

Mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche 

 
 

 
5 

 
Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minacce, uso o spaccio di 

sostanze stupefacenti, ingiurie, reati di natura sessuale o che creino una concreta situazione di pericolo per 

ƭΩƛƴŎƻƭǳƳƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜΣ ŜŎŎΦ όŀƭƭŀƎŀƳŜƴǘƛΣ ƛƴŎŜƴŘƛΣ ŜŎŎΦύ Τ 

Ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile; 

Trasgressione legge sulla violazione della privacy. 

Comportamenti reiterati (almeno tre infrazioni). 

Atti di bullismo 

 
 
 

Tabella corrispondenza assenze non certificate/giustificate nel 

ǘǊƛŜƴƴƛƻ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ [{¦κ Ǿƻǘƻ Řƛ ŎƻƴŘƻǘǘŀ 

 
INDIRIZZO GIORNI DI ASSENZA ORE DI ASSENZA ORE DI ASSENZA PER I 

NON AVVALENTISI IRC 

VOTO DI 

CONDOTTA 

LICEO Җ нл ƎƛƻǊƴƛ Җ фф ƻǊŜ Җ фс ƻǊŜ 10 

SCIENTIFICO E     
LSU TRIENNIO Җ нр ƎƛƻǊƴƛ 100 ς 124 ore 97 -π120 ore 9 

(monte ore Җол ƎƛƻǊƴƛ 125 ς 149 ore 121 -ππ144 ore 8 

annuale 990) 

 Җ ор ƎƛƻǊƴƛ 150ς 173 ore 145-π167 ore 7 

Җ ор ƎƛƻǊƴƛ Ƴŀ Ŏƻƴ ƴƻǘŜ disciplinari 

ƻ  ор ƎƛƻǊƴƛ 

Oltre 173 ore Oltre 167 ore 6 

SEZIONE QUINTA: [9 !¢¢L±L¢" twhDw!aa!¢9 5![ /hb{LD[Lh 5L /[!{{9 t9w [Ω9{!a9 
DI STATO 

 

 

Le simulazioni delle prove di esame 
 

bŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŜΥ 
 

¶ Prove di verifica scritta di Lingua italiana impostate secondo la struttura della prima 

prova scritta degli Esami di StatoΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ ŎǳǊǊƛŎǳƭŀǊŜ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊŜ ŘŜƭƭŀ 
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Lingua e letteratura italiana, comprendente, dunque, le varie tipologie di prove: 

o Tipologia A: Analisi e commento di un testo letterario in prosa o in poesia; 

o Tipologia B: Un argomento scelto fra quattro ambiti tematici (storico-ππpolitico, socio-ππ 

economico, artistico-ππletterario, tecnico-ππscientifico) svolto nella forma di un saggio 

breve o articolo di giornale, relazione, intervista, o lettera aperta; 

o Tipologia C: Una traccia di tipo storico; 

o Tipologia D: Tema di attualità inerente ad un dibattito culturale in corso. 

 
¶ Prove di verifica scritta di Scienze Umane impostate secondo la struttura della seconda 

prova scritta degli Esami di StatoΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ ŎǳǊǊƛŎǳlare delle discipline 

Pedagogiche e Metodologiche  , comprendente, dunque, lo svolgmento di un tema di 

argomento pedagogico; 
 

¶ Due simulazioni della terza prova scritta degli Esami di Stato i cui testi sono allegati al 

presente Documento. 

 

Sono stati forniti anche a tutte le alunne, da parte del Consiglio di Classe, gli opportuni 

suggerimenti in merito allo sviluppo dei ǇŜǊŎƻǊǎƛ ƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀƭƭΩŀǊƎƻƳŜƴǘƻ ŀ 

scelta ŘŜƭƭŜ ŎŀƴŘƛŘŀǘŜ Řŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ ŀƭƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŘΩŜǎŀƳŜΦ 

 
 

Le modalità e gli atti di verifica 

 
La Terza Prova scritta degli Esami di Stato, proprio grazie al suo carattere 

pluridisciplinare, ha l'obiettivo di verificare le conoscenze e le competenze acquisite dai 

candidati nelle varie materie studiate nel corso del 5° anno. 

 

Le discipline coinvolte  nelle due simulazioni della terza prova  del 23 marzo e 8 aprile 
sono state: 

 

1. Matematica 

2. Scienze motorie 

3. Filosofia  

4. Lingua e civiltà inglese 

 
Queste sono le tipologie ritenute più idonee dal Consiglio di Classe ad accertare il 

raggiungimento degli obiettivi didattici da parte delle alunne e a verificare il livello di 

conoscenze e competenze da esse raggiunto: 
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ω la tipologia C (art. 2 e 3 del DM 429 20 novembre 2000), per le discipline Lingua e 

cultura latina, Scienze motorie, Scienze naturali, Storia, comprendente 32 quesiti a 

risposta multipla per i quali vengono fornite quattro alternative di risposta, tra cui il 

candidato sceglie quella esatta; per la disciplina Scienze Naturali è stato previsto che 

un congruo numero di quesiti possa essere somministrato in lingua inglese, 

conformemente alla metodologia CLIL; 

ω la tipologia A: breve brano di max 80 parole con due o tre quesiti di comprensione, 

(art.4 del DM 429 20 novembre 2000) ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŀ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ  

conoscenze di lingua e civiltà inglese. Le risposte sono autonomamente formulate 

dal candidato e e valutate secondo apposita griglia, con indicatori dettagliati nella 

loro specificità. 

 
 

I criteri di misurazione per i quesiti della terza prova 
 

A ciascuna delle 5 discipline coinvolte è stato, dunque, assegnato un punteggio minimo di   

0 punti e massimo di 3 punti, per un totale complessivo di 15 punti. Alle prove è stato 

assegnato un tempo massimo di svolgimento di 90 minuti. I punteggi decimali vengono 

arrotondati per eccesso se superiori allo 0,50, per difetto se inferiori allo 0,50. 
 

ω per ciascuno dei quesiti a risposta multipla: 
 

o ASSENZA DI  RISPOSTA ......................... PUNTI 0 
o RISPOSTA  ERRATA ................................. PUNTI 0 
o RISPOSTA  ESATTA .................................. PUNTI 0,375 

 
ω ǇŜǊ ŎƛŀǎŎǳƴƻ ŘŜƛ ǉǳŜǎƛǘƛ ŀ ǊƛǎǇƻǎǘŀ ŀǇŜǊǘŀ ŘŜƭƭŀ ǘŜǊȊŀ ǇǊƻǾŀ Řƛ [ƛƴƎǳŀ Ŝ ŎƛǾƛƭǘŀΩ inglese: 

 

 
Lb5L/!¢hwL 5L /hww9½Lhb9 59[[! ¢9w½! twh±! [LbD¦! 9 /L±L[¢!Ω LbD[9{9 

Punti1,875 
Per quesito 

Risposta pressochè completa, articolata e pertinente nei contenuti ed adeguatamente corretta 

sul piano linguistico; 

Punti 1,50 Risposta pertinente nei contenuti ed adeguatamente corretta sul piano linguistico; 

Punti 1,20 Risposta mediamente accettabile nei contenuti e nella lingua; 

Punti 1,00 Risposta non del tutto completa o con qualche imprecisione linguistic 

Punti 0,70 Risposta insufficiente nei contenuti o con diverse imprecisioni nella lingua; 

Punti 0 Risposta errata nei contenuti, oppure linguisticamente scorretta al punto da risultare 

incomprensibile, oppure non data; 

Per la valutazione verranno attenzionate le seguenti competenze: 

-  Pertinenza dei contenuti; 

-  Competenza linguistica (ortografia, grammatica, sintassi); 

-  Capacità di argomentazione (coerenza, coesione, sintesi, elaborazione personale). 
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GLI ALLEGATI 

 

I testi delle simulazioni delle terze prove 
 
 

Prov 

a N. 

Data di 

svolgimento 

Tempo 

assegnato 
Materie coinvolte nella prova 

Numero dei 

quesiti 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

 
23 marzo 2017 

 
 
 
 

 
120minuti 

N°30 quesiti a risposta  multipla 
 

MATERIE COINVOLTE: 
 

matematica, filosofia scienze motorie 

N° 30  tip. C 
 
(artt. 2 e 3 

D.M. 429 

30.11.2000) 

N°2 quesiti a risposta  aperta 
 

MATERIE COINVOLTE: 
 

Lingua e civiltà inglese 

 

 
(art.4 D.M. 429 

30.11.2000) 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

8 aprile 2017 

 
 
 
 
 

120 minuti 

N° 30 quesiti a risposta  multipla 
 

MATERIE COINVOLTE: 
 
matematica, filosofia scienze motorie 

N° 32  tip. C 
 
(artt. 2 e 3 

D.M. 429 
30.11.2000) 

N° 2 quesiti a risposta  aperta 
 

MATERIE COINVOLTE: 
 

Lingua e civiltà inglese 

 
 

(art.4 D.M. 429 

30.11.2000) 

 
 
 

A ciascuna delle 4 discipline coinvolte è stato, dunque, assegnato un punteggio minimo di   

0 punti e massimo di 3,75 punti, per un totale complessivo di 15 punti. Alle prove è stato 

assegnato un tempo massimo di svolgimento di 120 minuti. I punteggi decimali sono stati 

arrotondati per eccesso se uguali o superiori allo 0,50, per difetto se inferiori allo 0,50. 
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SIMULAZIONE  n°1 

TERZA PROVA ESAME DI STATO  

A.S. 2016/2017 

CLASSE: 5^A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

DISCIPLINE :    MATEMATICA;FILOSOFIA; ED. FISICA, , LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

TIPOLOGIA E NUMERO DEI QUESITI : 

¶ Tipologia C, ovvero n°10 quesiti a risposta multipla, per le discipline Filosofia; Matematica; Ed. 

Fisica; 

¶ Tipologia A, ovvero n°2 quesiti a risposta aperta di comprensione di un testo narrativo o settoriale, per 

la Lingua e Civiltà Inglese 

TEMPO A DISPOSIZIONE : 90 MINUTI 

PROCEDURE: 

¶ Per i quesiti a risposta multipla segnare con una X, utilizzando la penna, soltanto la risposta ritenuta 

esatta; 

¶ In presenza di altri segni o di cancellature, anche la risposta esatta sarà ritenuta errata; 

¶ Ĉ vietato lôuso del correttore; 

¶ Eô consentito lôuso del dizionario bilingue di Inglese e del dizionario di Italiano. 

 

CANDIDATO/A  

Cognome Nome Firma  
 
 

CORRETTORE 
DISCIPLINA  VALORE QUESITI  PUNTEGGIO 

Matematica 0,375 x N°10 QUESITI ........................... / 3,75 

Filosofia 0,375 x N°10 QUESITI ........................... /  3,75 

Ed. Fisica 0,375 x N°10 QUESITI ........................... /  3,75  

    INGLESE 1,875 x N°2 QUESITI ........................... /  3,75 

TOTALE IN 15esimi ........................... /  15 

 

La Commissione Il  Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

Mazzarino ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

 
 
 

L{¢L¢¦¢h 5L L{¢w¦½Lhb9 {¦t9wLhw9  ά/ΦaΦ /!w!C!έ 

Mazzarino e Riesi 
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1. In seguito al Trattato di Versailles il livello della disoccupazione in Germania: (0,375 pt) 

o Rimase stabile 
o Venne limitato grazie a numerose opera pubbliche 
o Crebbe vertiginosamente 
o Diminuì notevolmente 

 
2. [ΩŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴŜ άǾƛǘǘƻǊƛŀ Ƴǳǘƛƭŀǘŀέ Ŧǳ Ŏƻƴƛŀǘŀ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ ŘŀƛΥ όлΣотр  pt) 

o Movimenti di liberazione 
o Movimenti di estrema destra 
o Movimenti di estrema sinistra 
o Movimenti di centrismo moderato 

 
3. bŜƭƭΩ9ǳǊƻǇŀ degli anni venti e trenta del Novecento ƭΩέŀƴǘƛǎŜƳƛǘƛǎƳƻέ era: (0,375 pt) 

o Un sentimento diffuso e accettato 
o Un sentimento decisamente sconosciuto 
o Un sentimento ampiamente criticato 
o Un sentiment esplicitamente identitario 

 
4. In Russia uno sciopero organizzato dagli operai contro il prezzo del pane si trasforma: (0,375 pt) 

o In anarchia 
o In un governo provvisorio 
o In un futuro stato Borghese 
o In una rivoluzione armata 

 
5. I Patti lateranensi determinarono: (0,375 pt) 

o Lo scontro tra stato e chiesa 
o La parità di tutte le religioni 
o Il carattere laico dello stato 
o La conciliazione tra Stato e Vaticano 

 
6.    Nel 1933 Hitler: (0,375 pt) 

o Diventò Cancelliere con un colpo di stato 
o Fu nominato Cancelliere 
o Si autoproclamò Presidente del Consiglio 
o Si affermò come Presidente della Repubblica 

 
7. Le leggi eccezionali varate da Hitler trasformarono la Germania: (0,375 pt) 

o In uno Stato totalitario 
o In una Repubblica democratica 
o In uno Stato socialista 
o In un Reichstag 

 
8. Lƭ ¢ŜǊȊƻ wŜƛŎƘ ŜǊŀ ǳƴŀ άŎƻƳǳƴƛǘŁ Řƛ ǇƻǇƻƭƻέ ōŀǎŀǘŀΥ όлΣотр pt) 

o Su uno stato Borghese multietnico 
o Su uno stato dinamico cosmopolita 
o Sul sentimento comune della razza umana 
o Sulla commune appartenenza alla razza ariana 

 

Tot. / 3 pt 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
 
1. I primi tre principi della dinastia Giulio-πClaudia: (0,375 pt) 

o Non si interessarono affatto di letteratura 
o Coltivarono personalmente le lettere ma non elaborarono precisi programmi di politica culturale 
o Tentarono tutti  di promuovere le lettere facendo della corte un luogo di incontro e scambio di idee 
o Promossero la letteratura filosofica a discapito della poesia 

 
2. La maggiore fioritura delle lettere durante l'età giulio claudia si ebbe durante il principato di: 

(0,375 pt) 

o Claudio 
o Caligola 
o Tiberio e Nerone 
o Nerone 

 
3. Una delle modalità con cui Fedro persegue l'ideale della varietas è: (0,375 pt) 

o La variazione dei metri delle fabulae 
o La mescolanza tra poesia e prosa 
o [ΩŀƭǘŜǊƴŀƴȊŀ Řƛ ŦŀǾƻƭŜ Ŏƻƴ Ŝ ǎŜƴȊŀ morale 
o La variazione della tipologia dei personaggi, animali e umani 

 
4. Con la consolatio ad Helviam matrem Seneca si propone di dimostrare che: (0,375 pt) 

o La morte non è un male, in quanto è la fine di tutto  o il passaggio ad una vita migliore 
o [ΩŜǎƛƭƛƻ non è un male, poichè consiste in un semplice cambiamento di luogo 
o 9Ω insensato compiangere chi non è più in vita in quanto o è felice o non esiste più 
o Anche se il destino si accanisce sul saggio, questi è reso vulnerabile dalla pratica della virtù 

 
5. Seneca rivolgendosi ad Anneo Sereno, affronta il problema della superiorità della vita o di quella 

contemplativa nel: (0,375 pt) 

o De brevitate vitae 
o De vita beata 
o De otio 
o De providentia 

 
6. Il programma politico espresso nel De Clementia è utopistico perchè: (0,375 pt) 

o In mancanza di garanzie legali e di vincoli esterni è affidato esclusivamente alla libera e spontanea 
volontà del sovrano 

o Nerone ritiene che la virtù stoica per eccellenza sia la giustizia, non la clemenza 
o La monarchia, secondo la dottrina politica stoica, non è in nessun caso la forma migliore di governo 
o Nerone è dotato di tutte e virtù proprie del sovrano perfetto 

 
7. Tra le fonti  storiche probabilmente utilizzate da Lucano, ci sono: (0,375 pt) 

o Tacito e Svetonio 
o Asinio Pollione e Seneca il vecchio 
o Sallustio e Livio 
o Cicerone e Cesare 

 
8. Persio proponendo una poesia in grado di correggere i mores corrotti dei contemporanei 

paragona se stesso a un: (0,375 pt) 

o Sacerdote 
o Pater familias 
o Chirurgo 
o Indovino Tot. / 3 pt 
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TIPOLOGIA A (Comprensione del testo) -ππ art.4 DM 20/11/2000 
 
 

Read the above passage and answer shortly the following questions 
 

As children develop the ability to take care of their own needs, they learn best from firsthand 
experience. In a Montessori classroom, they have practical life experiences such as gardening, 
polishing silver, buttoning and zipping, and flower arranging. Directresses ς as teachers are called -ππ 
make sure that each activity builds a foundation for a more complex and difficult activity or task, 
because Montessori believed that learning is cumulative. Most of the day is spent in individual 
tasks or activities, rather than in group activities. Children move freely about the classroom and 
make their own choices. 

 
[Excerpt from Early Childhood Education: Birth -ππ 8: The World of Children, Families, and Educators, by A. Driscoll, N.G. Nagel, 

2008 edition, p. 145-ππ146.] 

 

1. Iƻǿ ŀǊŜ ƭŜǎǎƻƴǎ ƻǊƎŀƴƛȊŜŘ ƛƴ ŀ aƻƴǘŜǎǎƻǊƛΩǎ ŎƭŀǎǎǊƻƻƳΚ όŘŀ л ŀ мΣр pt) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ²ƘŀǘΩǎ the task of the teachers? How do they encourage independency in children? (da 0 a 1,5 pt) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tot. /3,75 pt 
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SIMULAZIONE  n°2  

TERZA PROVA ESAME DI 

STATO 

A.S. 

2016/2017 

CLASSE: 5^A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

DISCIPLINE : Matematica; Filosofia ;Scienze Motorie ; Lingua e civiltà Inglese 

TIPOLOGIA E NUMERO DEI QUESITI : 

¶ Tipologia C, ovvero n°10 quesiti a risposta multipla, per le discipline ,Filosofia  Scienze motorie, 

Matematica  

¶ Tipol ia A, ovvero n°2 quesiti a risposta aperta di comprensione di un testo narrativo o settoriale, 

per la Lingua e Civiltà Inglese 

TEMPO A DISPOSIZIONE : 90 MINUTI  

PROCEDURE: 

¶ Per i quesiti a risposta multipla segnare con una X, utilizzando la penna, soltanto la risposta 

ritenuta esatta; 

¶ In presenza di altri segni o di cancellature, anche la risposta esatta sarà ritenuta errata; 

¶ Ĉ vietato lôuso del correttore; 

¶ Eô consentito lôuso del dizionario bilingue di Inglese e del dizionario di Italiano. 

 

CANDIDAT

O/A 

Cognome Nome Firma  
 
 

CORRETT

ORE 
DISCIPLINA  VALORE QUESITI  PUNTEGGIO 

FILOSOFIA 0,375 x N°10 QUESITI ........................... /  3,75 

MATEMATICA  0,375 x N°10 QUESITI ........................... /  3,75 

SCIENZE MOTORIE 0,375 x N°10 QUESITI ........................... /  3,75 

    

INGLESE 1,875 x N°2 QUESITI ........................... /  3,75 

TOTALE IN 15esimi ........................... /  15 

 

La Commissione Il  Presidente 
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