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PREMESSA

Il Consiglio di Classe ha elaborato il seguente Documento per la Commissione Esaminatrice

dell’Esame  di  Stato  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  tenendo  conto  del  Piano

Triennale dell’Offerta Formativa  e delle finalità generali contenute nel RAV.

Viene di seguito illustrato come, durante il corso di studio liceale, gli studenti della classe V

sez. A abbiano raggiunto gli obiettivi culturali e formativi, in termini di conoscenze, competenze e

capacità,  stabiliti  in seno alle  programmazioni  dei Dipartimenti  disciplinari  discusse ed accolte,

annualmente, dal Consiglio di Classe. 
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Sono altresì illustrati i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi, le attività curriculari

ed extracurriculari del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal C.d.C.,

nonché ogni altro elemento rilevante ai fini dello svolgimento degli esami. 

1.0 PRESENTAZIONE DEL LICEO

Il Liceo Scientifico  “Antonino Russo Giusti” fa parte dell’IISS “REDI” con sede centrale a

Paternò.  Questo  Istituto  comprende  diversi  indirizzi  di  studio,  tecnico,  professionale  e  liceale,

presenti nel territorio dei comuni di Belpasso, Paternò, Biancavilla. 

Il Liceo ha sede a Belpasso dove condivide con l’I.T.I.S. “ Galileo Ferraris” la sede di via

Sciascia n.3,  un edificio di recente costruzione, consegnato dalla Provincia Regionale di Catania il

15  dicembre  1990,  con locali  ampi  e  adatti  ad  ospitare  le  classi  e  i  laboratori  di  entrambi  gli

indirizzi di studio. 

Il  Liceo  Scientifico,  nato  nell’a.s.  2008-2009,  attualmente  comprende  dieci  classi  e

rappresenta  una  valida  e  concreta  risposta  alle  richieste  formative  provenienti  dai  territori  di

Belpasso e dei comuni viciniori. 

In questo momento il progetto culturale della  licealità  assume un rilievo centrale ed è visto

come un progetto culturale di largo respiro che si propone di realizzare un positivo confronto tra i

diversi saperi e le esigenze della società attuale. Nella realizzazione piena della licealità la Scuola si

propone di fornire allo studente capacità critiche, dominio di processi logici, possesso di linguaggi

abilità  di  confronto  tra  problemi  e  situazioni  diverse,  agilità  di  utilizzazione  dei  canali  di

comunicazione, capacità di coniugare impostazione teorica ed apertura alla prassi, così come oggi

viene fortemente richiesta dal mondo dell’Università e del lavoro.

La popolazione scolastica del Liceo Russo Giusti è in egual misura maschile e femminile. Il

retroterra socio-culturale è di livello medio, il settore di impiego prevalente è il terziario.

Per la progettazione dell’offerta formativa l’Istituto si propone di organizzare tutte le attività

curricolari  ed extracurricolari  scaturite  dai bisogni espressi dagli alunni,  dalle  loro famiglie,  dal

territorio e dalle richieste di formazione del mondo dell’università e del lavoro. Pertanto il Liceo

mantiene da tempo una stretta e fattiva collaborazione con Enti ed Istituzioni locali, in particolare:

- con il Comune di Belpasso per attività culturali, religiose e ricreativo-sportive;

- con  Enti  regionali  specializzati  nell’orientamento  scolastico  ed  universitario  (Centro

Orientamento e Formazione Universitario, Dipartimenti universitari).

- Enti ed Aziende per l’alternanza Scuola-Lavoro (Università, Ente Parco dell’Etna, Comune

di Belpasso, ASAC, Laboratori di Analisi Cliniche, Ordine degli Avvocati di Catania, etc.).

- con le associazioni di volontariato sociale ( MISERICORDIA, FRATRES, LILA, AIDO,

UNITALSI, ANGELI);
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2.0 PROFILO FORMATIVO DELL’INDIRIZZO LICEALE 

Le  discipline  degli  Indirizzi  Liceali  inducono  nell’allievo  la  costruzione  di  processi

concettuali cognitivi di alto profilo che scaturiscono dall’incontro della tradizione umanistica con il

sapere scientifico. Il Liceo Scientifico si propone l'obiettivo di far acquisire un seria ed articolata

formazione culturale, non solo attraverso la trasmissione dei 'saperi' di base, ma favorendo anche

il potenziamento delle capacità logico-critiche e di un metodo di studio pienamente autonomo e

produttivo. Il corso tradizionale coniuga, infatti, una rigorosa formazione scientifico-matematica

con una solida cultura umanistica.

Gli Indirizzi Liceali costituiscono, per tradizione, “curricoli aperti” non professionalizzanti

ma propedeutici  agli  studi universitari.  Essi contemplano un piano di studi in cui la riflessione

critica sulle idee, sulle visioni del mondo e sul contesto storico, scientifico e filosofico, assicura una

formazione  che permette  di  operare scelte  universitarie  coerenti  con le  proprie  aspirazioni  o di

rispondere positivamente alle esigenze del mercato del lavoro. 

In rapporto agli studi universitari il percorso formativo del Liceo Scientifico, realizzando il

legame tra scienza e tradizione umanistica del sapere, offre una preparazione culturale spendibile in

qualsiasi facoltà universitaria. 

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

apprendimento comuni,  dovranno:

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

filosofico e scientifico; 

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

 aver  raggiunto  una conoscenza  sicura dei  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e

naturali e una padronanza dei linguaggi specifici;

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel

tempo;

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

  QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO

Prim
a

Second
a

Terz
a

Quart
a

Quint
a

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 3 3 3
Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali 2 2 3 3 3
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Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione 1 1 1 1 1
Totale ore 27 27 30 30 30

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V A SCIENTIFICO
ANNO SCOLASTICO 2017- 2018

COGNOME E NOME DISCIPILINA
01 RUSSO PATRIZIA Italiano e Latino
02 BORZI’ GIUSEPPINA Inglese
03 GIUTA GIUSEPPINA Storia e Filosofia
04 DESIDERIO ALBERTO Matematica
05 LAUDANI ELENA Scienze naturali
06 CIANCITTO CONSOLATA Fisica
07 CARUSO CARLA  Disegno e Storia dell’arte
08 CUSCUNA’ MARIA Religione

ELENCO STUDENTI

N°

COGNOME E NOME CREDITO

3° ANNO

CREDITO

 4° ANNO

01 BARBAGALLO  CHIARA 5 5

02 BATNINI  OMAR 4 4

03 BONAVENTURA ROBERTO CHRISTIAN 5 4

04 CHISARI  CHIARA 5 6

05 D’AGATA  VALENTINA 5 4

06 GRANCAGNOLO  REBECCA 5 5

07 GRILLO  MATTIA 7 7

08 GRILLO  SAMUELE 7 7

09 GUARRERA  LUCIA 6 5

10 LO FARO MARIEMMA  SEBASTIAN 5 5

11 LO PRESTI  SANTA  SANDRA 7 8

12 OLIVA  ILENIA 5 4

13 OTERI  MARIAELENA 6 6
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14 PELLEGRINO  TONINO 6 6

15 PULVIRENTI  MARIO 5 5

16 RIOLO  SAMUELE 5 4

17 SANTANGELO  DESIREE’ CAROLINA 6 5

18 SCALISI  AGATA  PIA 7 7

19 SIGNORELLO  LUCIA 7 8

20 VITANZA ALESSIO MARIO ALFIO 7 7

QUADRO SINOTTICO DELLE MATERIE E DEGLI INSEGNANTI

Materie 3° Anno 4° Anno 5° Anno
Lingua  e  letteratura
Italiana 

RUSSO PATRIZIA RUSSO PATRIZIA RUSSO PATRIZIA

Lingua  e  cultura

Latina

CUTORE RUSSO PATRIZIA RUSSO PATRIZIA

Lingua  e  cultura

Inglese

BORZI’ GIUSEPPINA BORZI’ GIUSEPPINA BORZI’ GIUSEPPINA

Storia CUCINOTTA  NADIA GIUNTA GIUSEPPINA GIUNTA GIUSEPPINA
Filosofia VIRGILLITO

GABRIELLA

GIUNTA GIUSEPPINA GIUNTA GIUSEPPINA

Matematica GEMMELLARO

AGATA

CASTRO GIOVANNI DESIDERIO ALBERTO

Fisica CASTRO GIOVANNI CASTRO GIOVANNI CIANCITTO

CONSOLATA
Scienze naturali  LAUDANI ELENA LAUDANI ELENA LAUDANI ELENA
Disegno  e  Storia

dell’Arte 

SCORCIAPINO

DANIELA

CARUSO  CARLA CARUSO  CARLA

Scienze motorie CAVALETTI VALERIO PRICOCO UGO PRICOCO UGO
Religione CUSCUNÀ MARIA CUSCUNÀ MARIA CUSCUNÀ MARIA

          QUADRO SINOTTICO DELLA CLASSE V A  NEGLI ULTIMI TRE ANNI

Classe
3°

Anno

4°

Anno

5° 
Anno

Iscritti 24 21 20
Alunni provenienti da altra classe / / 1
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Alunni Promossi a Giugno 14 10 20
Alunni con Debito formativo 6 9 /
Alunni  non  ammessi  alla  classe
successiva 

1 2 /

Ritirati / / /

3.0 PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

La classe V^ A del Liceo Scientifico è composta da 20 alunni, di cui 12 ragazze e 8 ragazzi,

tutti interni e  iscritti per la prima volta all’ultimo anno di corso.

Durante il secondo biennio e il quinto anno, il gruppo classe ha subito alcuni cambiamenti,

infatti, lo studente Batnini Omar è passato dalla 2^ sez. C alla 3^ A a seguito  dell’accorpamento

della classe e, durante l’anno in corso, lo studente Grillo Samuele è passato dalla VB alla VA. Altri

studenti non sono stati ammessi alle classi successive al terzo e al quarto anno.

Gli studenti, tutti residenti a Belpasso, provengono da un ambiente socio-culturale eterogeneo.

I  rapporti  con le  famiglie,  improntati  sulla  massima trasparenza,  cordialità  e rispetto,  sono stati

regolari e si sono verificati sia durante le ore di ricevimento dei singoli docenti, sia in occasione

degli  incontri  pomeridiani  scuola-famiglia.  I  genitori  si  sono  sempre  dimostrati  disponibili  a

collaborare con la scuola, non solo in relazione alla crescita culturale dei loro figli, ma anche per

una formazione tesa all’autonomia di scelta e di progettazione personale.

La frequenza degli studenti alle lezioni è stata generalmente regolare. 

La  classe  non  si  è  mai  fatta  coinvolgere  in  assenze  arbitrarie  o  mascherate  da  motivi

pretestuosi e si è distinta, nel corso degli ultimi tre anni del percorso liceale, per il comportamento

corretto  dimostrato  nei  confronti  degli  insegnanti  e  per  il  rispetto  dei  luoghi  e  dei  materiali

dell’Istituzione scolastica. Attraverso una costante attenzione degli insegnanti e attraverso azioni

volte a ricucire  una trama di relazioni talvolta  sfilacciata,  possiamo affermare che, nel corso di

questo  ultimo  anno  scolastico,  la  situazione,  sul  piano  comportamentale  e  in  riferimento

all’interesse e all’impegno, è apparsa decisamente migliorata.

Grazie  alle  sollecitazioni  dei  docenti,  ma  anche  alla  disponibilità  mostrata  dai  ragazzi

nell’affrontare  metodologie ed approcci didattici propri delle diverse discipline,  il gruppo classe ha

fatto  registrare,  nel  quinquennio,  una  crescita  culturale  apprezzabile.  Nel  lavoro  quotidiano  di

confronto fra  docenti  e discenti,  nella  eterogeneità  dei comportamenti  e delle  motivazioni,  tutti

hanno imparato a modificare in senso positivo le situazioni di partenza.

Tuttavia, come può osservarsi dal quadro sinottico delle Materie e degli Insegnanti allegato al

Documento, nel corso del triennio, non sempre vi è stata continuità nel corpo docente. In particolare
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gli  insegnanti  di  Matematica,  materia  di  indirizzo  e  d’esame,  si  sono avvicendati  annualmente.

Finalità comune di tutte le discipline è stata quella di promuovere lo sviluppo della personalità degli

alunni,  l'acquisizione  di  un bagaglio  culturale  ampio,  organico  e  significativo  ed una maggiore

consapevolezza della propria identità culturale. L’indirizzo liceale ha garantito l’approfondimento

dello studio relativo sia alle discipline scientifiche che di quelle di ambito letterario, consentendo

agli  studenti  di  ampliare  le  possibilità  di  scelta  nelle  iscrizioni  universitarie.  I  ragazzi,  in

quest'ottica, sono stati coinvolti in numerose attività extrascolastiche.

 I temi che hanno attraversato gli insegnamenti hanno mirato ad una didattica che individuasse

percorsi trasversali atti a dare una visione sistemica del periodo o argomento trattato, coniugando

quantità e qualità del lavoro e assicurando un clima che consentisse a tutti l'interiorizzazione di

quanto affrontato e studiato. 

Per ciò che concerne gli  specifici  contenuti  disciplinari  ci  si è serviti  dei libri  di testo,  di

materiale  multimediale,  grafici,  LIM,  atlanti  storici  e  geografici,  documentazione  cartacea  o

elettronica, laboratorio di storia dell’arte, laboratorio scientifico e linguistico. Per tutte le notizie

dettagliate (compresi gli obiettivi, le finalità, gli interventi didattici) si fa riferimento alle relazioni

dei singoli docenti. 

I programmi hanno seguito le indicazioni ministeriali nell’ottica della flessibilità legata alle

attività extracurricolari che hanno caratterizzato questo anno scolastico: alternanza scuola-lavoro,

pause  festive,  assemblee  studentesche,  etc.  A tal  proposito,  notevoli  rallentamenti  e  modifiche

dell’attività didattica programmata sono scaturiti dai Progetti connessi all’alternanza scuola-lavoro.

Infatti,  i  programmi  di  quasi  tutte  le  discipline  si  sono  notevolmente  ridotti  rispetto  a  quanto

programmato ad inizio d’anno e, soprattutto, si è registrato il drastico ridimensionamento dei tempi

solitamente  dedicati  ai  laboratori  e  alle  attività  di  approfondimento  (visione  di  film  a  valenza

culturale, documentari, visite guidate, partecipazione a spettacoli teatrali). 

Le  verifiche,  eseguite  secondo  le  varie  modalità  previste,  si  sono  tenute  nel  solco  delle

deliberazioni generali assunte dalla scuola, così come le due  simulazioni in vista della terza prova

per gli Esami di Stato  (Tipologia B), che sono state somministrate la prima nel mese di marzo, la

seconda il 4 maggio. Durante il corso dell’anno, la classe ha affrontato, anche una simulazione di

prima  prova  e  due  simulazioni  di  seconda  prova.  Per  quanto  riguarda  l’insegnamento  di  una

disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, pur non essendo presenti

docenti  in seno al  Consiglio di Classe in possesso delle  competenze linguistiche richieste  dalla

vigente normativa (Livello B1-B2), si è comunque deciso di svolgere alcune tematiche in lingua

inglese relativamente allo studio della Storia. L’insegnamento della disciplina è stato effettuato in

alcune sue parti con la metodologia CLIL: nello specifico, sono stati affrontati in lingua inglese le

lezioni relative agli “anni ruggenti” e al crollo di Wall Street e alla Guerra fredda. L’approccio alla

nuova  metodologia  ha  suscitato  dapprima  qualche  difficoltà  e  poca  comprensione,  che
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gradualmente sono state  superate  in un’ottica differente  dalla  classica lezione frontale  a cui gli

alunni erano abituati.

La maggior parte degli studenti ha manifestato interesse ed impegno in tutte le discipline,

comprendendo in modo autonomo ed esauriente  testi  di  diversa tipologia,  adoperando in modo

appropriato i linguaggi specifici, e pertanto possiede un buono e/o ottimo livello di preparazione. Ai

fini valutativi, si sottopone all’attenzione della Commissione un dato rilevante, alcuni allievi hanno

riportato, sia durante il terzo anno che il quarto anno, medie prossime al 9,00. 

Infine,  un  ristretto  numero  di  studenti,  pur  mostrandosi  meno  costante  nell’impegno

scolastico,  sollecitato,  ha  raggiunto  gli  obiettivi  programmati  con  sufficiente  preparazione  e

padronanza. 

Variegato  risulta  il  quadro generale  delle  conoscenze,  abilità,  competenze  raggiunte  dagli

studenti  di  questa  classe  durante  l’iter  liceale,  percorso  che  ha  portato  alcuni  ad  eccellere

maggiormente nell’area umanistica ed altri in quella scientifica. 

4.0 ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2017-18

1. PARTECIPAZIONE AL SALONE DELLO STUDENTE  PRESSO LE CIMINIERE.
2. PARTECIPAZIONE AL PNLS (PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE) – (LO

PRESTI, VITANZA, SCALISI).
3. ATTIVITA’  DI  TUTORAGGIO  PER  I  RAGAZZI  DELLE  SCUOLE  MEDIE   -

PROGETTO LABORATORI APERTI (ATTIVITA’ POMERIDIANA LABORATORIALE
DI FISICA, CHIMICA, BIOLOGIA - DA NOVEMBRE A FEBBRAIO).

4. UNISTEMDAY – “l’ITALIA UNITA NELLO STUDIO DELLE CELLULE STAMINALI”
(PRESIDENTE  PROF.SSA  ELENA  CATTANEO)  -  INCONTRO  CON
VIDEOCOLLEGAMENTO CON MOLTE UNIVERSITA’ ITALIANE E STRANIERE ,
CONFERENZA  CON ATTIVITA’ LABORATORIALI  POMERIDIANE.

5.  PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA CHIMICA  CON FREQUENZA  AL CORSO
DI PREPARAZIONE POMERIDIANO.(LO PRESTI,  SIGNORELLO) – UNIVERSITA’
DI CATANIA E MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE.

6. PARTECIPAZIONE  AL  CUSMIBIO  (BIOTECNOLOGIE)  GARA  CONCORSO  –
UNIVERSITA’ DI MILANO E UNIVERSITA’ DI CATANIA (LO PRESTI).  

7. PARTECIPAZIONE  A  TUTTI  GLI  OPEN  DAY  UNIVERSITARI   (TUTTI  GLI
STUDENTI). 

8. VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN POLONIA.
9. PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE ALLE FACOLTA’ A NUMERO

PROGRAMMATO.
10. PARTECIPAZIONE  DI ALCUNI ALUNNI ALL’INCONTRO INTERNAZIONALE CHE

SI E’ SVOLTO A COLONIA (GERMANIA) IN SENO AL PROGETTO ERASMUS +
“BE HEALTHY, BE SMART, BE EUROPE” IN VIA DI SVOLGIMENTO PRESSO IL
NOSTRO ISTITUTO. INOLTRE, HANNO PARTECIPATO ALL’ACCOGLIENZA DEI
PARTNERS STRANIERI (CORSI, TEDESCHI, LITUANI) A BELPASSO.

11. PARTECIPAZIONE  AL  PROGETTO  “NOVECENTO”  SULLA  STORIA  D’ITALIA,
COMPRENSIVO DI  VISITA AL MUSEO STORICO DELLO SBARCO PRESSO LE
CIMINIERE DI CATANIA.
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12. PARTECIPAZIONE ALLA PROIEZIONE DEL FILM “LOVING VICENT”  PRESSO IL
CINEMA SPACE.

13. PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PITTURA (DA SETTEMBRE A DICEMBRE).
14. PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DI PITTURA PRESSO IL

CLUB  PROGRESSISTA  DI  BELPASSO,  IN  COLLABORAZIONE  CON
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

15. PROGETTO  DI ALTERNANZA S-L “ LA BOTTEGA DELL’AFFRESCO”. 

5.0 PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE

COLLEGIALE

Obiettivi raggiunti 

A conclusione del percorso liceale, tenendo conto delle differenti situazioni di partenza e

delle  personali  doti  e  capacità,  gli  studenti  hanno  raggiunto  gli  obiettivi  proposti  dalle

programmazioni generali elaborate nei vari dipartimenti, acquisendo, a diversi livelli: 
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OBIETTIVI EDUCATIVI

partecipazione Gli  alunni  sanno  rispettare  le  regole  della  comunità  in  cui  vivono  e

operano.

socializzazione
Gli  alunni  sanno accogliere  e  integrare le  diversità  individuali,  sociali  e

culturali  (sono  disponibili  al  confronto;  sanno  ascoltare  gli  altri;  sono

disponibili a rivedere e a modificare le proprie opinioni).

metodo di studio

Molti alunni hanno potenziato il proprio metodo di studio.

Molti  alunni  sanno  integrare  autonomamente  ciò  che  viene  trattato  in

classe conducendo ricerche ed approfondimenti personali.

Gli alunni sono consapevoli della diversità dei metodi utilizzati  dai vari

ambiti disciplinari e sono in grado di valutare i criteri di affidabilità  dei

risultati in essi raggiunti.

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscenze

 Dei saperi di base nei vari ambiti disciplinari, sotto forma di teorie,
principi, concetti, procedure e tecniche applicative; 

 Dei linguaggi specifici delle diverse discipline; 

 Delle opere più rappresentative del patrimonio letterario ed 
artistico italiano e delle sue relazioni col patrimonio culturale 
classico ed europeo; 

 Dell’evoluzione del pensiero scientifico parallelamente a quello 
letterario, storico e filosofico. 

Competenze

 Nel comunicare adeguatamente, utilizzando appropriati linguaggi 
specifici; 

 Nell’applicare le conoscenze teoriche e tecniche apprese nei 
diversi ambiti disciplinari in modo autonomo e in contesti diversi; 

 Nell’utilizzare le conoscenze e le competenze disciplinari acquisite
per una più completa visione delle complessità storico-culturali; 

 Nell’applicare procedimenti logico-deduttivi e induttivi in ambito 
scientifico e nell’osservare, analizzare e spiegare i fenomeni con i 
linguaggi specifici della matematica e delle scienze; 

 Nell'utilizzare i principi della programmazione strutturata per la 
risoluzione di problemi tramite gli algoritmi. 

Capacità
 Di essere consapevole del legame tra ipotesi teorica e attività 

sperimentale; 
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 Di analizzare e sintetizzare i dati raccolti e le conoscenze acquisite;

 Di organizzare i contenuti delle conoscenze e interpretare i dati 
della realtà con un metodo di studio e di ricerca adeguato; 

 Di rielaborare criticamente conoscenze e competenze anche in 
funzione di nuove acquisizioni;

  Di confrontarsi con gli altri per poter intervenire in modo 
consapevole e costruttivo nella soluzione di un problema; 

 Di elaborare un’ipotesi per la prosecuzione degli studi,la ricerca del 
lavoro e la formazione continua; 

 Di cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali e scientifici e formulare risposte personali. 

 Metodologia  e  strumenti

Il Consiglio di Classe  si è impegnato ad attuare, specie nelle discipline di indirizzo, una

programmazione modulare in modo da lavorare parallelamente al raggiungimento di tali obiettivi.

Si  è cercato di sfruttare al massimo le possibilità offerte dall’Istituto così da consentire agli alunni

un più ampio raggiungimento degli  obiettivi  e una maggiore partecipazione.   Nell’ambito delle

proposte didattico – formative i docenti hanno fatto ricorso a: 

Metodi 
 Lezione frontale, volta comunque a suscitare interventi;

 Lezione interattiva, discussione guidata; 

 Lavoro laboratoriale (Fisica, Chimica, Biologia);

 Lavori di gruppo;       

 Visione di film e documentari;

 Partecipazioni a conferenze;

 Esercitazioni e ricerche guidate; 

 Attività di recupero, potenziamento e approfondimento; 

 Attività di preparazione alla Terza Prova.

Mezzi e spazi

 libri di testo; 

 dizionari; 

 materiali didattici forniti in fotocopie; 

 sussidi audiovisivi; 

 PC; 

 aule Lim;

 laboratori; 

 biblioteca;

 laboratorio scientifico della Scuola;
12



 laboratori scientifici universitari.

 Verifiche

 Le  verifiche  sono  state  effettuate  non  solo  per  accertare  i  livelli  di  conseguimento  degli

obiettivi  disciplinari,  ma  anche  per  attivare  interventi  differenziati  per  fini  e  modalità  e  per

valorizzare le potenzialità di ciascuno. Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, almeno due

per  disciplina  per  ogni  quadrimestre,   sono state  affiancate  modalità  di  verifica  di  varia  natura

(utilizzando  anche  prove  scritte  per  le  discipline  “orali”),  così  da  consentire  periodici  e  rapidi

accertamenti  del  livello  raggiunto  dai  singoli  e  dalla  classe  in  ordine  a  determinati  traguardi

formativi generali e specifici. Le tipologie di verifica sono state le seguenti:

 Questionari strutturati e semistrutturati.

 Questionari a risposta aperta.

 Produzione di elaborati.

 Produzione di brevi testi a domanda aperta.

 Risoluzione di problemi di matematica. 

 Interrogazioni frontali.

Valutazione

Il  processo valutativo  è  stato effettuato  informando sempre,  preventivamente,  gli  studenti  sui

criteri di valutazione, al fine di stimolare la responsabilizzazione e la capacità di autovalutazione.  

L’obiettivo ultimo di tale criterio valutativo risiede nella presa di coscienza da parte dei discenti di

quelli  che sono i propri punti di forza e di debolezza  e, con l’aiuto dell’insegnante,  correggere

quest’ultimi. 

Per ciascuna disciplina sono state utilizzate delle griglie di valutazione approvate, in sede di

Dipartimento disciplinare, all’inizio dell’anno scolastico.

 In  allegato  sono  riportate  delle  proposte  di  griglie  di  valutazione  della  prima  prova

d’Italiano (Allegato 1), della seconda prova di Matematica (Allegato 2), di correzione della Terza

Prova  (Allegato  3)  e  della  Prova  orale  (Allegato  4),  nonché  la  griglia  di  valutazione  del

comportamento (Allegato 5).

     Per  la  valutazione  finale  il  Consiglio  di  classe  terrà  conto  del  livello  di  partenza,  delle

conoscenze  e  delle  abilità  acquisite, delle  capacità  espositive,  di  analisi  e  di  sintesi,  di

rielaborazione personale, della partecipazione, dell'assiduità, dell'impegno dimostrati. 
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6.0 ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO

Tutti  gli  studenti,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,   hanno partecipato  ai  progetti  di

alternanza scuola-lavoro. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa del monte ore relativo agli anni 2016/2017 – 

2017/2018: 

  ORE 
TOTALI

 2016/1
7   2017/18 5A

201 156 45 1)     BARBAGALLO CHIARA

178 178 0 2)     BATNINI OMAR

185 125 45+15 3)     BONAVENTURA ROBERTO

201 156 45 4)     CHISARI CHIARA

183 98 45 6)     D’AGATA VALENTINA

105 105 0 7)     GRANCAGNOLO REBECCA

218 173 45 8)     GRILLO MATTIA

147 72 45+30 GRILLO SAMUELE

201 156 45 10)  GUARRERA LUCIA

201 156 45
11)  LO FARO MARIEMMA 

SEBASTIAN
188 188 0 12)  LO PRESTI SANTA SANDRA

212 212 0 13)  OLIVA ILENIA

210 210 0 14)  OTERI MARIAELENA

197 152 45+30 15)  PELLEGRINO TONINO
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201 156 45 16)  PULVIRENTI MARIO

143 98 45 17)  RIOLO SAMUELE

203 152 45
18)  SANTANGELO DESIREE 

CAROLINA
132 87 45 19)  SCALISI AGATA PIA

157 112 45 20)  SIGNORELLO LUCIA

203 128 45+30
21)  VITANZA ALESSIO MARIO 

ALFIO

I progetti di alternanza hanno riguardato diverse tematiche ed hanno coinvolto svariati enti: 

1. Progetto “peer to peer” con la Scuola media Statale “Giovanni XXIII” di Piano Tavola, per un

totale di 60 ore – 2016/2017 e  60 ore – 2017/2018.

2. Progetto Banca con la BCC di Belpasso. Totale ore 30.

3. Progetto Ente Parco Etna (biennale). Totale 100 ore.

4. Progetto “Laboratorio di Analisi Cliniche”. Totale 100 ore.

5. Progetto “SAC” con aeroporto di Catania. Totale 45 ore.

6. Progetto “Primo soccorso” con la Misericordia di Belpasso. Totale 30 ore.

7. Progetto “Let’s app”  con la Samsung (online). Totale 70 ore.

8. Corso di Sicurezza nei luoghi di lavoro (a cura dell’Istituto). Totale 12 ore.

9. Progetto “La bottega dell’affresco”. Totale 30 ore.
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ALLEGATI

RELAZIONI DISCIPLINARI
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ALLEGATO
Al Documento del Consiglio di Classe

                                     A.S. 2017/2018 classe 5^ SEZ. A
 

DISCIPLINA : LINGUA  E  LETTERATURA  INGLESE

DOCENTE : prof.ssa Borzì Giuseppa

1. – LIBRO/I di TESTO ADOTTATO/I 

Arturo Cattaneo ,Donatella De Flavis, L& L 2, C. Signorelli Scuola

2. – TEMPI

Ore Settimanali 3

Ore Complessive 99

Ore Effettive (al 15/05/2016 ) 62

3.- QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE
 La classe, composta da 20 studenti, ha evidenziato un discreto livello di motivazione, interesse e
partecipazione e un livello di conoscenze e competenze linguistiche non completamente omogeneo.
Accanto ad un gruppo trainante di studenti con competenze di livello B1, vi è stata una parte della
classe con il livello A2 e una minima parte che ha mostrato lacune nella preparazione di base e che
non ha fatto nulla per adeguarsi al ritmo della classe. L’analisi di siffatta situazione iniziale, ha
suggerito  di  adottare  sollecitazioni  e  stimoli  appropriati  al  fine  di  favorire  l’acquisizione  di  un
metodo di lavoro proficuo e adeguato ai bisogni di ciascuno . 
 Si è svolto il programma studiando la letteratura inglese, sostenendo come 
 obiettivo  primario  quello  di  mantenere  viva  la  motivazione  ,  così  da  sviluppare  nei  discenti
curiosità e propensione al dialogo educativo, nonché abilità e competenze trasversali, spendibili in
una varietà di campi disciplinari.
 Nell’anno in corso si è insistito maggiormente sull’approccio critico dei contenuti ed uno studio più
approfondito delle tematiche proposte.
Le difficoltà espositive mostrate da un certo numero di studenti,  soprattutto nella rielaborazione
orale, hanno indotto a curare anche l’aspetto linguistico e l’arricchimento del lessico. 

17



4. – OBIETTIVI REALIZZATI 
 (in termini di conoscenze, competenze, capacità)

Gli obiettivi ai quali si è mirato sono stati quelli di:
 - coniugare lo studio della cultura e della letteratura in lingua inglese (dall’Inghilterra all’Irlanda ,
agli Stati Uniti ) con il potenziamento delle competenze linguistiche e lessicali attraverso una serie
di attività graduate che hanno coinvolto le quattro abilità, anche nella logica delle certificazioni.
- Insegnare un metodo di studio autonomo, finalizzato all’interrogazione orale e alla produzione
scritta, in vista dell’esame di stato.
- costruire un programma ricco e variato partendo da tipi di approccio diversi e complementari:
cronologico,tematico,visuale, interdisciplinare.

5. – EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO
 
L’insegnamento della lingua Inglese è stato penalizzato a causa della mancanza di un laboratorio
linguistico  e  quindi  dall’impossibilità  di  utilizzare  costantemente  i  mezzi  multimediali  e
audiovisivi.

6. - MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (materiale audiovisivo, multimediale, etc…)
 
Libro di testo , Vocabolario Bilingue e monolingue,materiale multimediale.

7. – SPAZI (biblioteca, palestra, laboratori, azienda)
Aula, sala computer

8. – METODI DI INSEGNAMENTO 
(lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato,simulazioni, etc.)

Lezioni frontali e lavori di gruppo sono stati i metodi di insegnamento più utilizzati durante l’a.s.,
l’obiettivo primario è stato quello di insegnare un metodo 
volto  a  favorire  l’autonomia  nello  studio  e  a  ridurre  il  divario  tra  competenze  linguistiche  e
competenze  letterarie.  Pertanto  o  si  è  fatto  uso  di  esempi  pratici  per  sviluppare  il  lessico  e  la
fraseologia,  indispensabili,  per  sviluppare  le  abilità  orali  e  scritte  via  via  richieste  durante  lo
svolgimento del programma

9. – STRUMENTI DI VERIFICA
 (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo esame di Stato vedi: tab 8.2 e 9 del Documento del

Consiglio di classe)

 Prove di verifica contenenti quesiti a risposta aperta ed anche quesiti a risposta chiusa
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10. – ASSENZE (al 15 maggio)
ALUNNO 1°QUADR. 2° QUADR. TOTALE

01  Barbagallo Chiara 7 4 11
02 Batnini Omar 4 2 6
03 Bonaventura Roberto 6 8 14
04 Chisari Chiara 2 3 5
05 D’Agata Valentina 4 2 6
06 Grancagnolo Rebecca 4 2 6
07 Grillo Mattia 2 2 4
08 Grillo Samuele 2 2 4
09 Guarrera Lucia 2 3 5
10 Lo Faro Mariemma Sebastian 4 4 8
11 Lo Presti Santa Sandra 3 2 5
12 Oliva Ilenia 3 2 5
13 Oteri Mariaelena 2 4 6
14 Pellegrino Tonino 2 / 2
15 Pulvirenti Mario 2 3 5
16 Riolo Samuele 3 2 5
17 Santangelo Desireé Carolina 4 1 5
18 Scalisi Agata Pia 2 3 5
19 Signorello Lucia 5 / 5
20  Vitanza Alessio 2 6 8

Belpasso 15-05-2018 Prof.ssa Borzì Giuseppa

ALLEGATO
Al Documento del Consiglio di Classe
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                                      A.S. 2017/2018 classe 5^ SEZ. A

MATEMATICA
Prof.ALBERTODESIDERIO

1. LIBRO  DI TESTO ADOTTATO
Baroncini, Manfredi, Fragni – Lineamenti.Math Blu Edizione Riforma– Analisi – Ghisetti
e Corvi

2. TEMPI
Ore settimanali:4h
Ore complessive: h142
Ore effettive (al 15-05-2018):h112

3. QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE
Partecipazione al dialogo educativo
Alunni complessivamente vivaci hanno dimostrato una partecipazione individuale differenziata.
Una parte degli studenti non mostra una particolare attitudine alla disciplina a causa di alcune
carenze  di  base,  ma  nonostante  ciò  mostra  un  grande  impegno.  Una  parte  degli  studenti  ha
partecipato con interesse e dedizione.
Competenze acquisite 
Gli studenti hanno in parte acquisito la competenza di utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo  infinitesimale,  rappresentandole  anche  sotto  forma  grafica,  sia  per  confrontare  ed
analizzare figure geometriche sia per individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi
di varia natura. 
Alcuni studenti riescono autonomamente ad analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche.
Interesse per la disciplina
Alcuni  studenti  dimostrano un sincero interesse per  la  disciplina  motivato  da un’ambizione
personale in vista sia degli esami di stato sia dei successivi studi universitari.
Impegno nello studio
Generalmente buono, solo pochi degli studenti hanno mostrato alcune difficoltà nel sostenere
carichi di lavoro consistenti nel lungo periodo.

4. OBIETTIVI REALIZZATI
(in termini di conoscenza, competenza, capacità)

Gli alunni sanno risolvere semplici problemi di analisi matematica se adeguatamente instradati
alla decodifica del testo matematico e indirizzati  nello svolgimento.  Riescono a condurre lo
studio  completo  di  semplici  funzioni  e,  con  difficoltà  differenziate,  quello  di  funzioni  più
complesse. Con tempi dilatati, e più richiami ad argomenti di matematica propedeutici, riescono
ad inquadrare problematiche che richiedono un quadro di sintesi dei vari argomenti svolti. 
Le capacità espositive non si sono sviluppate pienamente in tutti i discenti, che vengono dunque
talora penalizzati anche nella discussione su definizioni e proprietà. 
Alcuni studenti,  dimostrano una capacità di condurre catene di deduzioni ed argomentazioni
dimostrative.

5. EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO
DI INSEGNAMENTO / APPRENDIMENTO
All’inizio di questo a.s. avevo previsto di svolgere approfonditamente il programma di analisi
matematica secondo le indicazioni previste dai programmi ministeriali. Tuttavia fin dall’inizio
dell’a.s. alcuni studenti hanno mostrato delle difficoltà che ha rallentato il programma. Questa
situazione ha limitato in alcuni studenti la qualità della preparazione.
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6. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (audiovisivi, multimediali etc.)
Libro di testo, appunti e dispense del docente

7. SPAZI (biblioteca, palestra, laboratori)
Aule scolastiche

8. METODI  D’INSEGNAMENTO  (lezione  frontale,  lavoro  di  gruppo,  insegnamento
individualizzato, simulazione, etc.)

Lezioni frontali, dialoghi motivazionali, discussioni guidate.
Utilizzo di supporti didattici tecnologici 

9. STRUMENTI DI VERIFICA (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa
sul Nuovo Esame di Stato)

Verifiche scritte e orali, sia alla lavagna sia dal posto, test su argomenti specifici, prove mirate alla
preparazione della seconda prova scritta.

Belpasso, 12 maggio 2018     Firma del docente

                                                                                                   Prof. Alberto Desiderio

ALLEGATO
Al Documento del Consiglio di Classe

                                     A.S. 2017/2018 classe 5^ SEZ. A

FISICA
Prof.ssa MARIA CONSOLATA CIANCITTO

PROFILO DELLA CLASSE
La classe , costituita da 20 elementi (19 provenienti dalla quarta e 1 trasferitosi quest’anno dalla 5B
dello stesso istituto) si è dimostrata  disciplinata e disponibile al dialogo educativo . Tutti gli allievi
opportunamente sollecitati hanno seguito con interesse e dimostrano curiosità per la disciplina . La
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partecipazione alle attività proposte in classe è avvenuta  in modo  ordinato , rispettando le regole e
le indicazione dell’insegnante  sia durante lo svolgimento del lavoro individuale sia durante le
attività di gruppo.
Alcuni  allievi, hanno manifestato qualche difficoltà e insicurezza nell’approccio applicativo  alla
disciplina.
L’impegno nello studio individuale è risultato   nel complesso adeguato da parte della maggior
parte  dei  discenti   anche  se  qualche  elemento  ha  affrontato   in  modo  superficiale  e  talvolta
discontinuo lo studio a  casa e non  è  sempre stato puntuale  nelle  consegne  e  adeguatamente
preparato alle verifiche.

Libro di testo :
L’Amaldi per i licei scientifici   vol 2-3   
Zanichelli

OBIETTIVI COGNITIVI  SPECIFICI
In  relazione  a  quanto  preventivato  nella  fase  iniziale  dell’anno  scolastico  emerge  il  seguente
bilancio finale .A parte qualche situazione specifica ,la classe con un livello differenziato che va
dal sufficiente  al buono , ha dimostrato di :
Conoscere  i  temi  trattati  in  relazione  ai  concetti,  ai  principi,  alle  teorie,  al  formalismo,  alle
procedure , alla terminologia, alle rappresentazioni grafiche.
Saper  formalizzare  un  problema  di  fisica  e  applicare  gli  strumenti  matematici  e  disciplinari
rilevanti per la sua risoluzione
Saper analizzare situazioni fisiche formulando ipotesi esplicative, utilizzando modelli, analogie e le
leggi fisiche studiate.

.

CONTENUTI GENERALI E TEMPI
ORE svolte fino al 15 Maggio :73/99
UDA1 Fenomeni magnetici fondamentali  e campo magnetico
UDA2 :  L'induzione elettromagnetica
UDA 3 : Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
UDA4 : La relatività ristretta
UDA5 : La meccanica quantistica ( dopo il 15 Maggio)
I contenuti in dettaglio sono riportati nel programma finale sottoscritto dagli allievi

METODOLOGIA

Sulla base di quanto previsto nella programmazione iniziale , l’attività didattica è stata sviluppata 

attraverso:
1) lezione frontale:

 problematizzazione  della  realtà  atta  a  suscitare  curiosità  e  interesse  verso  la  sua
interpretazione e matematizzazione;

 esposizione rigorosa dei contenuti articolata in modo da introdurre schematizzazioni, 
esempi, grafici e verifiche immediate del livello di attenzione e comprensione da parte della
classe

2) Lezione orizzontale:
 approfondimento  dei  contenuti  affrontati  nella  lezione  frontale  attraverso  il  dialogo

insegnante  –allievi  o  allievo-allievo;  stimolo  alla  discussione  ,  alla  formulazione  di
domande e alla ricerca di risposte motivate.
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3) Esercitazioni alla lavagna con partecipazione attiva dei discenti;
4) Attività di laboratorio reale o virtuale.
5) Supporto didattico attraverso la piattaforma Moodle

STRUMENTI
Manuale, fotocopie, lavagna,  laboratorio  di Fisica 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche sono state realizzate attraverso prove scritte e orali.
Le prove scritte tradizionali sono state affiancate da verifiche semistrutturate(quesiti  a risposta 
aperta e problemi a soluzione immediata ) . Tali prove hanno reso possibile un controllo veloce ed 
efficace dei livello di apprendimento .
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie allegate al documento.
Nella valutazione sommativa si è tenuto conto del grado di partecipazione, dell’interesse 
manifestato dal discente e degli obiettivi raggiunti in relazione al livello e alle potenzialità iniziali.
                                                                                                      
                                                                                                         Il Docente
                                                                                       Prof.ssa Maria Consolata Ciancitto

ALLEGATO
Al Documento del Consiglio di Classe

                                       A.S. 2017/2018 classe 5^ SEZ. A

DISCIPLINA : SCIENZE NATURALI 
DOCENTE : ELENA LAUDANI

LIBRO/I  DI TESTO ADOTTATO/I
TITOLO: “IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA. CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA
E BIOTECNOLOGIE” 
AUTORI: SADAVA, HILLIS, HELLER BERENBAUM, POSCA.
EDITORE: ZANICHELLI
TITOLO: “CORSO DI SCIENZE DELLA TERRA” 
AUTORI: ANGIOLINI, FUSI, SCAIONI, ZULLINI
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EDITRICE: ATLAS
TITOLO: “CLIL FOR SCIENCE”
AUTORI: FAZZINA, LEANTI
EDITRICE: TRAMONTANA

TEMPI
Ore settimanali                                                                                             3
Ore complessive                                                                                           99      
Ore effettive (al 15-05-‘18)                                                                         83

QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE
Partecipazione al dialogo educativo. Attitudine alla disciplina. Interesse per la disciplina. 

Dal punto di vista disciplinare, durante il secondo biennio ed il quinto anno, gli studenti si sono

sempre  comportati  in  modo  corretto  ed  educato  seguendo  con  attenzione  l’attività  didattica  e

rispettando le consegne. Pur tuttavia il rendimento è eterogeneo: Un congruo numero di allievi ha

raggiunto  un  ottimo  livello  di  conoscenze  e  competenze  disciplinari  sia  nell’uso  dei  linguaggi

specifici che nel lavoro laboratoriale mostrando interesse, attitudine e partecipazione nell’affrontare

le  tematiche   relative  alla  Chimica  Organica,  Biochimica  e  Scienze  della  Terra.  Una  fascia

intermedia è costituita da studenti studiosi e con un buon livello di conoscenze e competenze. Un

esiguo numero di studenti ha raggiunto un sufficiente livello di preparazione.

Molti  allievi  hanno  partecipato  con  entusiasmo  e  buon  esito  a  gare  regionali,  nazionali  e

internazionali e ai progetti proposti dalla scuola. In particolare gli studenti Sandra Lo Presti, Agata

Scalia, Lucia Signorello e Alessio Vitanza si sono distinti in gare di rilievo nazionale (Giochi della

Chimica, CusMiBio, Concorso Ippocrate). La studentessa Sandra  Lo Presti ha vinto il Concorso

Ippocrate (classificandosi 3^), ha partecipato alle Olimpiadi della Chimica (classificandosi 31^ a

livello  Regionale  su circa  300 partecipanti).  Lo studente  Alessio  Vitanza  ha vinto  il  Concorso

Ippocrate (classificandosi 11^). La studentessa Lucia Signorello ha partecipato alle Olimpiadi della

Chimica classificandosi 49^ su circa 300 partecipanti).

Impegno nello studio e metodo di studio. Da quanto sopra esposto può evincersi come gli allievi

della classe V sez. A abbiano affrontato con impegno e dedizione il corso di studi liceali acquisendo

un corretto  metodo di studio, basato su ricerche personali, lavoro laboratoriale, lavoro di gruppo,

peer-education e nel complesso un buon livello di conoscenze e competenze. 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenza, competenza, capacità)
Gli studenti hanno approfondito e, in linea di massima assimilato criticamente, gli argomenti trattati

durante  le  lezioni.  Le  tematiche  affrontate  sono  esplicitate  in  maniera  dettagliata,  nell’allegato

programma. Gli allievi sono in grado di affrontare le tematiche inerenti alla Chimica organica e alla

Biochimica  e  di orientarsi  sulle  carte  geografiche  e su Google-earth,   individuando le  strutture

geotettoniche.  

 La classe ha raggiunto una buona manualità e capacità logico-analitiche nel lavoro di laboratorio. 
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EVENTUALI  FATTORI  CHE  HANNO  OSTACOLATO  IL  PROCESSO  DI
INSEGNAMENTO / APPRENDIMENTO
In base a quanto stabilito nella programmazione didattica e disciplinare di inizio anno, sino ad oggi

si  sono svolte  un  numero complessivo  di  83  ore  di  lezione  su  un  totale  di  99   programmate.

Sicuramente risultano non sufficienti per il completamento del programma, alla luce del fatto che,

oltre alle spiegazioni delle tematiche oggetto di studio, è necessario svolgere regolarmente attività

di verifica dell’apprendimento, sia sotto forma di test scritti strutturati che di verifiche orali.

 Si è resa indispensabile, quindi, la selezione di alcune tematiche rispetto ad altre che non sono state

affrontate se non in maniera compendiaria. 

Con l’adozione dei nuovi programmi di Scienze per il Licei previsti dagli Ordinamenti del MIUR,

in sole tre ore settimanali, si deve affrontare lo studio di ben tre materie di rilevante difficoltà e

complessità (Chimica organica, Biochimica  e Scienze della Terra) a fronte di tempi limitati ed di

un monte ore oggettivamente ristretto se rapportato alla mole di tematiche e di materiale oggetto di

studio.

Da qualche anno si è poi aggiunta, alla normale attività didattica, l’alternanza Scuola – Lavoro che

ha necessitato di spazi e momenti specifici durante le ore curriculari; inoltre i Progetti di ASL hanno

coinvolto  l’impegno  pomeridiano  degli  studenti,  privandoli  della  possibilità  di  concentrarsi

nell’approfondimento individuale degli argomenti delle singole Discipline curriculari. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (materiale audiovisivo, multimediale etc.)
Per  quanto  compete  lo  studio  della  Chimica  organica,  si  sono  svolte  alcune  esperienze  in

laboratorio: della Scuola e dell’Università di Catania - PNLS (Piano Nazionale Lauree Scientifiche)

presso i laboratori universitari (Dipartimento di Biologia, Dipartimento di Chimica, Dipartimento di

Scienze della Terra).

Gli aspetti inerenti le Scienze della Terra, come le strutture tettoniche, sono stati trattati facendo

esempi  e  riferimenti  su  Google-earth,  sulla  cartografia  di  cui  dispone  la  Scuola,  affinché  le

argomentazioni  non  risultassero  avulse  da  relazioni  concrete  con  la  struttura  geotettonica  del

pianeta. 

SPAZI (biblioteca, palestra, laboratori) e ATTIVITA’
Laboratori universitari. Laboratorio di Scienze della Scuola.

Gli studenti hanno partecipato a:

-  Concorso  di  selezione   presso  la  Facoltà  di  Medicina  per  l’attribuzione  di  borse  di  studio,

sponsorizzato dall’Ordine dei medici e dall’Università di Catania (vinto dagli studenti  Sandra Lo

Presti e Alessio Vitanza).

- Attività di Orientamento in entrata, con il compito di tutor durante esperienze laboratoriali, per i

ragazzi delle scuole medie.  
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-  Attività  di  orientamento  in  uscita  presso  le  Ciminiere  di  Catania  e  presso  le  varie  facoltà

dell’Università  degli  studi  di  Catania  (con  esperienze  di  Laboratorio).  Partecipazione  al  PNLS

(Piano Nazionale Lauree Scientifiche) presso i laboratori  universitari  (Dipartimento di Biologia,

Dipartimento di Chimica, Dipartimento di Scienze della Terra).

- UNISTEM DAY – Centro Ricerca Cellule Staminali - Direttrice del progetto di Ricerca  Prof.ssa

Elena  Cattaneo   –  Conferenza,  lezioni  e  laboratori  pomeridiani  sulle  cellule  staminali.  A cura

dell’Università di Catania e con collegamenti, in videoconferenza, con diverse Università Europee. 

- Le studentesse Sandra  Lo Presti e Lucia Signorello hanno partecipato alla selezione Regionale

delle Olimpiadi della Chimica distinguendosi con un ottimo punteggio. 

METODI D’INSEGNAMENTO (lezione frontale, laboratorio, insegnamento individualizzato,
lavori di gruppo peer-to-peer, simulazione, etc.)
Dal punto di vista metodologico,  alle lezioni frontali  si è alternato lo studio mediante gruppi di

lavoro.

 Quest’ultimo  ha  riguardato  in  particolare  l’attività  in  laboratorio  di  Chimica  Organica  con

l’esecuzione di esperienze e la redazione di power-point.  

Durante il corso dell’anno gli studenti hanno affrontato due simulazioni di terza prova, impostate

secondo la tipologia B: tre quesiti a risposta aperta da trattare sinteticamente in 8 righe.

 Dalla valutazione delle simulazioni si è evinto un discreto livello di preparazione generale, con

buone capacità espositive e di sintesi.

STRUMENTI  DI  VERIFICA  (con  riferimento  alle  tipologie  previste  dalla  normative  sul
Nuovo Esame di Stato,  vd. Relativa tabella del Consiglio di Classe)
Gli studenti sono stati sottoposti ad un congruo numero di verifiche costituite da relazioni orali,

interventi  dal posto o durante dibattiti con il gruppo classe, verifiche laboratoriali, test a risposta

aperta, chiusa o mista. 

L’attribuzione del voto è sempre stata tempestivamente comunicata agli studenti così come i  criteri

di valutazione dei test.                             

Belpasso, 14.05.2018                                                                     Firma del docente                  
Elena Làudani

26



ALLEGATO
Al Documento del Consiglio di Classe

                                         A.S. 2017/2018 classe 5^ SEZ. A

DISCIPLINA :  RELIGIONE
DOCENTE : Prof. Cuscunà Maria

1. - LIBRO/I di TESTO ADOTTATO/I
L. Solinas “ TUTTI I COLORI DELLA VITA ” – volume unico – Edizione mista - SEI

2. – TEMPI
Ore Settimanali 1
Ore Complessive 33
Ore Effettive (al 15/05/2017 ) 25

3.- QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE
La classe vivace, ma disciplinata ha partecipato al dialogo educativo con interesse ed impegno.
Tutti gli alunni hanno migliorato la loro preparazione culturale, prestando attenzione alle proposte 
didattiche e hanno acquisito, sebbene a livelli diversi in relazione alla situazione di partenza, 
conoscenze, abilità e competenze. Alcuni hanno aderito alle attività formative in modo costruttivo, 
rivelando autonomia operativa e senso di responsabilità.

Partecipazione alla disciplina: buona.
Attitudine alla disciplina: sufficiente.
Interesse per la disciplina: costante.
Impegno nello studio: un po’ superficiale per alcuni.
Metodo di studio: approssimativo per alcuni, ordinato e puntale per altri.

4. – OBIETTIVI REALIZZATI  (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
 Saper individuare fatti, eventi, elementi specifici relativi al cristianesimo e alle diverse 
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testimonianze della ricerca religiosa.
 Sapere individuare interrogativi di senso e riconoscere l'importanza dei valori religiosi nella 

vita individuale e sociale degli uomini.
 Saper consultare le fonti bibliche e i documenti.
 Saper comprendere ed usare i termini più comuni del linguaggio religioso;
 Saper stabilire confronti in chiave dialogica.

5. – EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO

Esiguità del tempo.
Assenze individuali degli alunni.
Assenze per altre attività formative fuori e dentro l'istituto.

6.  – PROGRAMMA SVOLTO
Morale e valori.
La visione cristiana dell’esistenza.
I valori cristiani.
In dialogo per un mondo migliore.

7.  - MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO   (materiale audiovisivo, multimediale, etc…)
Libri di testo – Bibbia - Fotocopie.

8. – SPAZI (biblioteca, palestra, laboratori, azienda)
Aula – Aula Magna

9. – METODI DI INSEGNAMENTO (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento
individualizzato,simulazioni, etc.)

Breve lezione frontale. Lezione interattiva a partire da temi e problemi di attualità, spesso proposti 
dai discenti  in clima di dialogo costruttivo e con attenzione ai possibili rapporti interdisciplinari, 
interreligiosi e interculturali

10. – STRUMENTI DI VERIFICA (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul
nuovo esame di Stato vedi: tab 8.2 e 9 del Documento del Consiglio di classe)

Verifiche orali anche “ in itinere ” attraverso conversazioni libere e/o guidate, volte ad accertare 
conoscenze, competenze ed abilità dello studente, prendendo in esame, ai fini della valutazione 
finale tutti gli elementi disponibili (capacità critiche, osservazioni e riflessioni sui temi trattati ecc..) 
e tenendo conto, sopratutto, dell'interesse e dell'impegno profusi nella partecipazione al dialogo 
educativo.

BELPASSO 15/05/2018

    FIRMA del DOCENTE

MARIA CUSCUNA’
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ALLEGATO
Al Documento del Consiglio di Classe

                                        A.S. 2017/2018 classe 5^ SEZ. A

 DISCIPLINA :   SCIENZE  MOTORIE 
      DOCENTE :      prof. Pricoco Ugo Antonio

1. - LIBRO/I di TESTO ADOTTATO/I 
                                         A 360 °  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2. – TEMPI
Ore Settimanali 2
Ore Complessive 60 
Ore Effettive (al 15/05/2016 )  48

3.- QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO:   Sempre attenti, interessati e partecipi 
ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA:  Di normali capacità fisiche, apprezzabili, con qualche 
 punta di ottimo ed eccellente rendimento, nei giochi sportivi e nelle discipline  atletiche                   
INTERESSE PER LA  DISCIPLINA:  Globalmente buono, per la parte pratica, più che  
                                                               discreto nella maggior parte  degli alunni, con punte ottime 
                                                               per alcuni alunni, nella parte teorica inerente alla materia      
IMPEGNO NELLO STUDIO: Discreto, con punte ottime, il grado di applicazione 
nell’apprendimento teorico,  buona la capacità di interpretazione motoria e sportiva.                         
METODO DI STUDIO:Convincente, per molti, la percezione delle necessità di apprendimento per 
le parti teoriche della materia.                               

4. – OBIETTIVI REALIZZATI  (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
Sviluppo del senso di collaborazione con gli altri e del senso di responsabilità individuale.
Autovalutazione delle proprie attitudini ed abilità, capacità di autocontrollo dei propri stati emotivi.
Miglioramento fisiologico generale e delle proprie prestazioni atletiche e sportive.
Miglioramento e padronanza degli schemi motori generali. Acquisizione tecnica dei gesti motori 
delle discipline atletiche. 
Conoscenza delle discipline sportive di squadra (regole di gioco – tecnica individuale – tattica del 
gioco di squadra).
Cenni di conoscenza teorica di anatomia e fisiologia del corpo umano,  regolamentazione e storia 
delle discipline atletiche e dei giochi di squadra. Elementi di teoria dell’allenamento.

5. – EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI
INSEGNAMENTOAPPRENDIMENTO

Il laboratorio palestra condiviso per coincidenza di orario scolastico con altre classi dell’ istituto . 
Altre attività istituzionali
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6.  - MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO   (materiale audiovisivo, multimediale, etc…)
Per la parte pratica: materiale sportivo di consumo ( palloni, attrezzi di atletica leggera).
Per la parte teorica: libro di testo, libri e riviste sportive, materiale audiovisivo, internet.

7. – SPAZI (biblioteca, palestra, laboratori, azienda)
Per la parte teorica: l’aula della classe.
Per la parte pratica: la palestra interna (con i campi da pallacanestro e pallavolo ed i materassi per il
salto in alto) e quella esterna (con il campo di calcetto,il circuito di mezzofondo e la pedana del 
getto del peso).

8. – METODI DI INSEGNAMENTO (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento
individualizzato, simulazioni, etc.)

 Lavoro motorio individualizzato. Attività fisica a coppie e di gruppo. Lezione frontale. 
 Somministrazione di questionari di apprendimento teorico, test psico-motori e test atletici e 
sportivi

9. – STRUMENTI DI VERIFICA (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul
nuovo esame di Stato vedi: tab 8.2 e 9 del Documento del Consiglio di classe)

Test atletici e psicomotori – Risultati sportivi – Questionari teorici  di apprendimento e verifica con 
tipologia a risposta multipla e aperta.

10. – ASSENZE
ALUNNO 1° QUADR. 2° Q. (15/5) TOTALE

01 BARBAGALLO CHIARA 9 8 17
02 BATNINI OMAR 9 3 12
03 BONAVENTURA ROBERTO 4 1 5
04 CHISARI CHIARA 0 1 1
05 D’AGATA VALENTINA 5 1 6
06 GRANCAGNOLO REBECCA 2 1 3
07 GRILLO MATTIA 0 1 1
08 GRILLO SAMUELE 0 0 0
09 GUARRERA LUCIA 1 1 4
10 LO FARO MARIEMMA 2 2 4
11 LO PRESTI SANDRA 3 2 5
12 OLIVA ILENIA 4 4 8
13 OTERI MARIAELENA 0 5 5
14 PELLEGRINO TONINO 0 3 3
15 PULVIRENTI MARIO 0 2 2
16 RIOLO SAMUELE 1 4 5
17 SANTANGELO DESIREE 6 4 10
18 SCALISI AGATA PIA 0 4 4
19 SIGNORELLO LUCIA 6 3 9
20 VITANZA ALESSIO 0 2 2

BELPASSO__15/05/2018___
   FIRMA del DOCENTE

UGO ANTONIO PRICOCO
                                                                                                                  __________________________________

ALLEGATO
Al Documento del Consiglio di Classe
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                                      A.S. 2017/2018 classe 5^ SEZ. A

DISCIPLINA :  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

DOCENTE : PROF.SSA  CARLA CARUSO

Ore settimanali di lezione: 2
Ore svolte alla data del  13/05/2018: 51

1 - Condotta degli alunni 
La classe, nella quale ho insegnato l’anno scorso e quest’anno, è composta da 20 alunni, di cui 12
femmine e 8 maschi. 
Gli allievi, genericamente, hanno dimostrato un impegno e un interesse discreto raggiungendo nel
complesso  dei  buoni  risultati.  Nello  specifico  la  classe  appare  suddivisa  in  gruppi  di  livelli  di
preparazione diversa così come lo sono le abilità di produzione orale e grafica di ciascun alunno.
Infatti nel corso dell’anno scolastico è stato rilevato che un gruppo di alunni si è dimostrato attento,
interessato e in possesso di buona volontà e abilità, ha seguito con regolarità il lavoro scolastico
sviluppando un buon metodo di studio e raggiungendo così una preparazione buona e per alcuni
ottima,  inoltre  ha  sempre  manifestato  curiosità  nei  confronti  della  disciplina,  rispetto  e
collaborazione  nei  confronti  dell’insegnante;   un  altro  gruppo  non  è  stato  sempre  puntuale  e
costante  nelle  verifiche,  nonostante  ciò gli  alunni  hanno comunque raggiunto  una preparazione
pienamente  sufficiente,  anche  se  per  alcuni  non approfondita.  Qualcuno,  anche  se  studioso,  ha
mostrato poco interesse in disegno, soprattutto durante il primo quadrimestre. 
Durante  il  corso  dell’anno  i  discenti  hanno  mantenuto  un  comportamento  disciplinato  e  quasi
sempre corretto.

2 - Attività didattica
Nell’arco dell’anno scolastico la classe ha partecipato a varie attività di orientamento, alternanza
scuola-lavoro o di tipo didattico-educativo, in sede e fuori sede. Diversi sono stati gli imprevisti
durante l’ora di storia dell’arte, di conseguenza, essendo esigue le ore settimanali a disposizione per
questa disciplina, l’attività didattica ha subito un rallentamento, per cui a volte, è stato necessario
sacrificare  la  parte  grafica  a  favore  di  un  recupero  teorico.  Nonostante  ciò  alcune  lezioni,
programmate all’inizio dell’anno, non potranno essere espletate, in modo approfondito, entro la fine
dell’anno scolastico. La metodologia ha previsto lezioni frontali, discussione collettiva per favorire
sia la socializzazione che lo scambio di opinioni e verifiche orali. Il programma di disegno si è
svolto in base all’esercitazione di elaborati grafici, con particolare attenzione alla progettazione e
alla teoria delle ombre.
Le attività extracurriculari nel campo artistico sono state varie. Per approfondire la figura e l’arte di
Van Gogh si è ritenuto opportuno portare la classe presso il cinema The Space, per assistere alla
visione di  “Loving Vincent”, il primo film interamente dipinto su tela, ottenuto rielaborando oltre
mille dipinti realizzati da 125 artisti provenienti da varie parti del mondo, per un totale di più di
65 000 fotogrammi, quindi non un semplice film, ma un’effettiva opera d’arte.
Le alunne Barbagallo Chiara, Lo Presti Santa Sandra e Signorello Lucia, dopo aver realizzato dei
dipinti su tela, durante il corso di pittura “Coloriamo la nostra scuola” nell’anno scolastico 2016/17
e nel primo quadrimestre  dell’anno in corso, hanno partecipato alla  mostra di pittura “Liceo in
mostra”,  presso  il  Club  Progressista  di  Belpasso,  dal  08/12/2017 al  14/12/2017.  Nel  corso  del
secondo quadrimestre del corrente anno scolastico è stato riproposto lo stesso progetto di pittura a
cui ha partecipato, realizzando un dipinto su tela, l’alunno Pellegrino Tonino.
Gli alunni Vitanza Alessio Mario e Signorello Lucia, dal 01/03/2018 al 15/03/2018, hanno svolto
alternanza scuola- lavoro (n. 30 ore) con l’associazione internazionale dell’affresco, eseguito grazie
al progetto “La bottega dell’affresco” che ha previsto la realizzazione, da parte di diversi alunni di
varie  classi,  di  un  affresco  all’interno  della  struttura  scolastica.  Gli  allievi  hanno  imparato  a:
organizzare il  cantiere  con la  preparazione dei diversi  materiali,  ideare e progettare il  bozzetto,
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realizzare  i  cartoni,  preparare  il  supporto  (arriccio,  velo),  apprendere  ed  eseguire  tutte  le  fasi
pittoriche (la sinopia, le giornate, il buon fresco, il mezzo fresco, il secco).

3 – Obiettivi conseguiti
Capacità: Riconoscere ed utilizzare gli strumenti di lavoro; comprendere che il disegno tecnico è un
linguaggio  universale  in  quanto  basato  su  convenzioni  e  regole  universalmente  note;  avere  la
capacità di comprendere il significato e la funzione dell’opera architettonica, scultorea o pittorica
attraverso il connubio tra teoria e pratica. Saper leggere opere artistiche e architettoniche per poterle
apprezzare  e  saperne distinguerne  gli  elementi  compositivi,  i  materiali  e le  tecniche,  i  caratteri
stilistici,  i  significati  e  i  valori  simbolici,  il  valore  d’uso  e  le  funzioni,  la  committenza  e  la
destinazione.

Abilità:  Capacità espressiva e acquisizione delle tecniche necessarie alla produzione personale e
creativa di messaggi visivi. Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche. Acquisire
una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata.

Conoscenze:  Conoscenza  degli  strumenti  di  lavoro  e  uso.  Conoscenza  della  terminologia  del
linguaggio  visivo.  Conoscenza  delle  regole  e  delle  tecniche  per  la  riproduzione  ed  eventuale
interpretazione personale di un’opera d’arte. Conoscenza di un ‘opera d’arte nel contesto storico
culturale. Riconoscere i materiali, le tecniche e i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il
valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione. Comprensione del significato storico –
filosofico ed estetico delle opere artistiche.

4 -Mezzi e strumenti
Per il regolare svolgimento didattico sono stati utilizzati: libro di testo ( Il Cricco di Teodoro –
Itinerario nell’arte – Dall’età dei lumi ai giorni nostri – vol. 3 - Versione verde – ed. Zanichelli),
materiale  di  ricerca,  mappe concettuali,  schemi ed appunti  personali,  sussidi didattici,  contenuti
multimediali.

5-Verifiche e valutazione
Sono  state  effettuate  due  verifiche  grafiche  a  quadrimestre,  fondate  sull’analisi  degli  elaborati
grafici  eseguiti  dagli  allievi  e  due  verifiche  orali  per  la  conoscenza  e  l’esposizione  della
terminologia della storia dell’arte. Per la valutazione si è tenuto conto dell’impegno nello studio,
dell’interesse,  della  partecipazione  attiva  al  dialogo  educativo  in  classe,  del  lavoro  di  studio  e
ricerca  personale  a  casa,  del  livello  d’apprendimento  e  delle  capacità  acquisite.  I  criteri  di
valutazione adottati sono quelli indicati collegialmente in sede di programmazione di dipartimento.
Belpasso, li 13/05/2018

L’INSEGNANTE

    Carla Caruso
ALLEGATO

Al Documento del Consiglio di Classe
                                       A.S. 2017/2018 classe 5^ SEZ. A

DISCIPLINA :  FILOSOFIA

DOCENTE : PROF.SSA  GIUSEPPINA GIUNTA

Monte ore annuale della disciplina: 99
Ore settimanali: 3
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Libro di testo adottato: N. Abbagnano – G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, Milano, 
2012, voll. 3 A – 3 B

1.0 Quadro sintetico del profitto della classe.
La classe 5 A del Liceo Scientifico “A. Russo Giusti” di Belpasso, risulta composta da venti alunni, 
dodici femmine e otto maschi; diciannove provengono dalla 4 A del precedente anno scolastico, 
mentre uno di loro, Grillo Samuele, proveniente dalla classe 5 B del medesimo Istituto, si è inserito 
nel corso del corrente anno scolastico. 
La classe si è distinta nel corso degli ultimi due anni del percorso liceale per il comportamento 
corretto dimostrato nei confronti dell’insegnante e per il rispetto dei luoghi e dei materiali 
dell’Istituzione scolastica.
Il clima generale della classe, tuttavia, è poco collaborativo e spesso emergono difficoltà di carattere
organizzativo, che come conseguenza il frequente slittamento dei tempi fissati per le consegne; tali 
difficoltà, però, non hanno ostacolato lo svolgimento delle attività didattiche, né hanno impedito il 
confronto e il dialogo costruttivo su alcuni temi di carattere etico-religioso, politico e filosofico 
proposti durante l’attività didattica.
Dal punto di vista del rendimento, la classe risulta poco omogenea e si denotano almeno tre livelli 
diversi di apprendimento: circa un terzo degli alunni riesce a raggiungere risultati eccellenti, 
mostrando un vivace interesse per la disciplina ed una buona capacità di argomentare le proprie 
ipotesi e considerazioni; la maggioranza della classe si attesta ad un livello poco più che sufficiente 
e denota qualche difficoltà soprattutto nell’uso del linguaggio specifico della disciplina e nel 
confronto tra i diversi argomenti studiati; un terzo livello, invece, è costituito da tre o quattro alunni 
che non sempre riescono a raggiungere risultati sufficienti: tali difficoltà permangono a causa dello 
scarso impegno e della poca costanza nello studio.  

2.0 Obiettivi raggiunti:
Gli obiettivi proposti in sede di programmazione sono stati complessivamente raggiunti. Il 
programma è stato svolto a partire dall’Idealismo fichteano e si è concluso con uno sguardo 
all’epistemologia di Popper nel Novecento, che ha suscitato un dibattito sul ruolo della scienza con 
il coinvolgimento di altre discipline del corso di studi liceale. Il programma ha seguito 
sostanzialmente due linee tematiche: la prima è quella che dedica grande attenzione allo studio 
dell’idealismo di Hegel e alle reazioni da esso suscitate in Schopenhauer, Kirkegaard e Marx. La 
seconda, invece, si concentra sul dibattito epistemologico tra Ottocento e Novecento: essa prende le 
mosse dal Positivismo, prosegue con la crisi della razionalità forte messa in atto da Nietzsche, 
Bergson e Freud e si conclude con un accenno al Neopositivismo e all’epistemologia popperiana. 
Inoltre, in un percorso di natura interdisciplinare, ci si è soffermati sulla figura di Hannah Arendt e 
sulle sue riflessioni sul totalitarismo.
Possono, pertanto, definirsi adeguatamente raggiunte le seguenti finalità:

- sviluppare la capacità di riflessione critica sulle diverse forme del sapere e sul loro rapporto con
la totalità dell’esperienza umana

- acquisire l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento
della loro storicità

- esercitare il  controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure
logiche

- potenziare  la  capacità  di  pensare  per  modelli  diversi  e  di  individuare  alternative  possibili
attraverso  la  flessibilità  nel  pensare,  in  relazione  alle  attuali  trasformazioni  scientifiche  e
tecnologiche.

3.0 Spazi
L’attività didattica è stata svolta esclusivamente all’interno dell’aula scolastica.   

4.0 Metodologie didattiche utilizzate.
Per raggiungere il conseguimento degli obiettivi disciplinari fissati in sede di programmazione sono state 
messe in atto le seguenti metodologie:
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- lezione frontale (metodologia prevalente)
- lezione dialogata
- lettura dei testi

5.0 Strumenti didattici
 libri di testo
 testi filosofici
 Lim
 dispense

6.0 Modalità di verifica.
Le modalità attraverso cui sono state verificate conoscenze, abilità e competenze raggiunte sono state 
prevalentemente interrogazioni orali e prove semistrutturate.

7.0 Valutazione
La valutazione, effettuata attraverso griglie di riferimento formulate in sede di Dipartimento, è volta ad 
accertare il livello di conoscenze, abilità e competenze che l’alunno possiede, oltre all’impegno, 
all’interesse e alla motivazione nei confronti della disciplina.
Belpasso, 15/05/2018

                                                                                                             L’insegnante
                                                                                                          Prof.ssa Giuseppina Giunta

ALLEGATO
Al Documento del Consiglio di Classe

                                     A.S. 2017/2018 classe 5^ SEZ. A

DISCIPLINA :  STORIA

DOCENTE : PROF.SSA  GIUSEPPINA GIUNTA

Monte ore annuale della disciplina: 66
Ore settimanali: 2

Libro di testo adottato: F. Bertini, Alla ricerca del presente, vol.3, Mursia, Milano, 2012.

1.0 Quadro sintetico del profitto della classe
La classe 5 A del Liceo Scientifico “A. Russo Giusti” di Belpasso, risulta composta da venti alunni, 
dodici femmine e otto maschi; diciannove provengono dalla 4 A del precedente anno scolastico, 
mentre uno di loro, Grillo Samuele, proveniente dalla classe 5 B del medesimo Istituto, si è inserito 
nel corso del corrente anno scolastico. 
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La classe si è distinta nel corso degli ultimi due anni del percorso liceale per il comportamento 
corretto dimostrato nei confronti dell’insegnante e per il rispetto dei luoghi e dei materiali 
dell’Istituzione scolastica.
Gli alunni riconoscono grande importanza allo studio della disciplina come chiave di lettura per 
comprendere gli avvenimenti del presente: l’attenzione al fatto storico, la scoperta delle cause e 
l’analisi delle conseguenze, hanno caratterizzato l’interesse generale della classe per gli argomenti 
proposti durante il percorso storico del quinto anno, facendo talvolta superare il clima scarsamente 
collaborativo che vige tra gli allievi e alcune dinamiche ad esso conseguenti.
La maturità con cui gli alunni si affacciano al mondo storico si è resa ben visibile attraverso la 
frequenza di un corso di potenziamento sul Novecento, il quale ha avuto inizio con la visita al 
Museo storico dello Sbarco in Sicilia (presso il centro “Le Ciminiere” di Catania) ed è proseguito 
con una serie di incontri sulla storia d’Italia dal Secondo Dopoguerra ai nostri giorni.
L’insegnamento della disciplina è stato effettuato in alcune sue parti con la metodologia CLIL: 
nello specifico, sono stati affrontati in lingua inglese le lezioni relative agli “anni ruggenti” e al 
crollo di Wall Street e alla Guerra fredda. L’approccio alla nuova metodologia ha suscitato 
dapprima qualche difficoltà e poca comprensione, che gradualmente sono state superate in un’ottica
differente dalla classica lezione frontale a cui gli alunni sono abituati.
Per quanto riguarda i risultati dell’apprendimento, la classe può essere considerata, nel complesso, 
di livello medio, con alcuni alunni che riescono ad ottenere risultati eccellenti, supportati anche da 
ricerche e approfondimenti personali, e altri che stentatamente arrivano ad ottenere una valutazione 
sufficiente, dovuta spesso alla complessità dello studio dei fatti storici nel lungo periodo. Sono 
presenti, inoltre, pochi casi in cui la sufficienza non viene raggiunta, perché alle notevoli difficoltà 
nell’approccio con la disciplina non corrisponde sempre uno studio maturo e costante. 

2.0 Obiettivi raggiunti:
Gli obiettivi proposti in sede di programmazione possono considerarsi adeguatamente raggiunti. Le 
conoscenze in possesso degli alunni riguardano la storia del Novecento, sia italiana che 
internazionale, ed hanno avuto come punti fondamentali le due guerre mondiali. A causa del 
modesto monte ore riservato alla disciplina, non ci si è potuti soffermare in modo approfondito sugli
ultimi decenni del Novecento e su alcuni importanti avvenimenti del XXI secolo: gli ultimi 
argomenti trattati durante l’attività didattica riguardano i principali scenari della Guerra fredda. Una
preziosa opportunità di approfondimento è stata offerta alla classe dal corso di potenziamento sulla 
storia d’Italia nel Novecento, in cui si sono svolti percorsi relativi alla storia politica, sociale, 
economica della Repubblica italiana, innestando in tal modo conoscenze relative a Cittadinanza e 
Costituzione.
Possono, pertanto, definirsi sufficientemente raggiunte le seguenti finalità:

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni,
rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti.

 Consolidare  l’attitudine  a  problematizzare,  formulare  domande,  riferirsi  a  tempi  e  spazi
diversi,  dilatare  il  campo  delle  prospettive,  inserire  in  scala  diacronica  le  conoscenze
acquisite in altre aree disciplinari.

 Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva.

 Affinare la sensibilità alle differenze.

 Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità
di problematizzare il passato.

 Favorire  l’acquisizione  di  una  maggiore  consapevolezza  dei  principi  fondamentali  della
convivenza civile.
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3.0 Spazi
L’attività didattica è stata svolta prevalentemente all’interno dell’aula scolastica.

4.0 Metodologie didattiche utilizzate
Per raggiungere il conseguimento degli obiettivi disciplinari fissati in sede di programmazione 
sono state messe in atto le seguenti metodologie:
- lezione frontale (metodologia prevalente)
- lezione dialogata
- lettura di fonti e documenti
- lesson Clil

4.0 Strumenti didattici
 libri di testo
 documenti e fonti
 Lim
 dispense
 strumenti informatici

5.0 Modalità di verifica
Le modalità attraverso cui sono state verificate conoscenze, abilità e competenze raggiunte sono
state prevalentemente interrogazioni orali e prove semistrutturate.

6.0 Valutazione
La valutazione, effettuata attraverso griglie di riferimento formulate in sede di Dipartimento, è 
volta ad accertare il livello di conoscenze, abilità e competenze che l’alunno possiede, oltre 
all’impegno, all’interesse e alla motivazione nei confronti della disciplina.

Belpasso, 15/05/2018                                                                                     L’insegnante
Prof.ssa Giuseppina Giunta
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ALLEGATO
Al Documento del Consiglio di Classe

                                        A.S. 2017/2018 classe 5^ SEZ. A

DISCIPLINA: LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: Prof. ssa RUSSO PATRIZIA KETTY

1. - LIBRI di TESTO ADOTTATI
 E.Raimondi, Leggere come io l’intendo, Ed. Bruno Mondadori, vol. 4-5-6
La Mente Innamorata, Divina commedia, Paradiso, Bruno Mondadori.

2. – TEMPI
Ore Settimanali 4
Ore Effettive (al 15/05/2018) 49
Ore complessive 115

3.- QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE
La classe, che mi é stata assegnata per la prima volta nel settembre 2015  per l’insegnamento di
Lingua e Letteratura Italiana,  è attualmente composta da venti   alunni  e si è imposta alla mia
attenzione  per la vivacità e disponibilità al dialogo educativo  dimostrando di possedere  adeguate
capacità applicative e assiduità nello studio.
A conclusione del percorso scolastico sono state recuperate quasi completamente le situazioni di
maggiore difficoltà, anche se permangono, in alcuni casi, dei limiti  nell’analisi dei testi letterari,
nella composizione di saggi brevi  e nell’esposizione orale, a causa di carenze nei livelli di partenza
in ordine alle abilità , alle competenze linguistiche ed espressive.
La classe è divisa sostanzialmente in due gruppi: un gruppo di studenti ha conseguito risultati molto
apprezzabili ,per non dire ottimi,  per il grande impegno e le buone capacità; un secondo gruppo ,
pur  avendo  qualche  difficoltà,  ha  conseguito  risultati  comunque  soddisfacenti  in  virtù   di  un
impegno davvero costante. Gli studenti hanno seguito il percorso letterario da me impostato  in
modo costante ed interessato , caratterizzato da un’apertura verso la novità  e da una certa curiosità
intellettuale.
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  La necessità di accompagnare gli alunni nello studio della disciplina e di renderli consapevoli delle
trasformazioni delle diverse produzioni letterarie in relazione al contesto sociale ha prodotto alcuni
rallentamenti nell’organizzazione del lavoro. Questi, attribuibili a ritardi determinati dalla classe, i
cui ritmi di apprendimenti non sono piuttosto omogenei, hanno  condizionato lo svolgimento del
piano di lavoro ipotizzato  e determinato l’esclusione della produzione letteraria della seconda metà
del Novecento e una trattazione sintetica di autori  e di tematiche precedentemente previsti, come la
produzione letteraria della prima e seconda metà del Novecento e un’analisi approfondita dei canti
del Paradiso.
 In linea generale , gli alunni hanno risposto positivamente agli stimoli didattici, anche se per alcuni
l’impegno, irregolare e  discontinuo,   si è concentrato in vista delle verifiche.

Le valutazioni sono sempre state chiarite sulla base del riferimento a schemi e a puntuali correzioni
( vedi griglia della prima prova  allegata).

4. – OBIETTIVI REALIZZATI  (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
Nel campo delle conoscenze mediamente sono  più numerosi quegli alunni che hanno raggiunti
risultati  discreti  e  buoni;  pochi  possiedono   una   preparazione  completa,  approfondita,  ottima
talvolta  eccellente  essendo  in  grado  di  trasformare  le  conoscenze  acquisite  in  competenze  e
capacità, ma anche affiancati da casi di preparazione frammentaria e superficiale degli argomenti
oggetto di studio, a causa di partecipazione e di impegno discontinui.
A conclusione del percorso triennale gli  studenti  possiedono  conoscenze critiche,  competenze e
abilità maturate nell’intero percorso di studi. I discenti dispongono in generale di un metodo di
lavoro efficace, i cui risultati dipendono in larga misura dall’impegno profuso da ciascuno nello
studio. 
Tutti sono in grado di leggere, analizzare, comprendere   e contestualizzare i testi letterari in poesia
e  prosa,  di  effettuare  momenti  di  riflessione  critica  sulla  storia  letteraria.  Hanno  conoscenze
linguistiche e padronanze dei mezzi espressivi, conoscono  le coordinate storiche entro le quali si
collocano  gli  autori,  i  generi  letterari  nella  loro  evoluzione   e  nelle  caratteristiche  formali;  il
pensiero e la poetica degli autori, stabilendo relazioni fra produzione letteraria e società.
Analizzano,  interpretano  e  contestualizzano  i  testi,  di  cui  distinguono  le  varie  tipologie  e  i
procedimenti  retorici.  Se  una  parte  della  classe  ha  sviluppato  distinte  capacità  di  sintesi  e
rielaborano  in  modo  personale  e  spesso  con  spirito  critico  operando  collegamenti,  tutti  hanno
realizzato l’affinamento delle competenze di comprensione orale e produzione scritta. 

5. – EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO

I fattori che hanno influito sul processo di insegnamento-apprendimento  si possono così 
sintetizzare:
- Il permanere in alcuni elementi di lacune precedenti;
- Impegno e partecipazione non sempre costante;
- Assenze.

6. - PROGRAMMA SVOLTO 

Vedi programma allegato.

7.  - MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO   
Libro di testo
Fotocopie ed appunti
Computer
Materiale multimediale
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8. – SPAZI 
Aula
Laboratorio

9. – METODI DI INSEGNAMENTO
Evitando la rigidità e l’astratezza degli schemi concettuali e delle categorizzazioni teoriche, si è
dato spazio, durante la lezione frontale e partecipata, al dialogo-dibattito  cercando sempre di porre
al centro gli interessi degli alunni; sono state effettuate attività di approfondimento individuali e
collettivi per mezzo di lavori di gruppo. Non  sono mancati momenti dedicati allo svolgimento di
esercizi e simulazioni della prima prova.
Strumento di lavoro insostituibile è stato il libro di testo, all’interno del quale si è sviluppato un
itinerario il più possibile coerente e approfondito, con particolare attenzione allo studio diretto di
testi e alla conoscenza di autori rappresentativi, attraverso un adeguato approfondimento critico.

10. – STRUMENTI DI VERIFICA (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul
nuovo esame di Stato)

La verifica orale è stata essa stessa uno strumento di insegnamento, avendo come fine fondamentale
l’instaurazione di un dialogo piuttosto che l’interrogazione sulle nozioni apprese. È  stata anche un
momento di consolidamento del sapere, perché ha permesso di evidenziare e di risolvere dubbi,
incertezze, lacune.
Consolidamento delle conoscenze e delle capacità e recupero delle lacune sono state attenzioni
costanti, “implementate” nello stesso metodo di insegnamento. Particolare attenzione è stata posta
nell’elaborazione scritta di testi argomentativi e nel perfezionamento delle capacità espressive.
Accanto all’ interrogazione orale sono stati somministrati agli alunni :
prove strutturate
prove scritte quadrimestrali
lavori di gruppi.

Nella valutazione si è tenuto conto del grado individuale di apprendimento e di
conseguimento degli obiettivi stabiliti.
La valutazione è stata sia formativa che sommativa. 
Per quanto riguarda i criteri  di valutazione si rimanda alle griglie allegate al Documento del 15
maggio.

BELPASSO 15/05/2018                                                     LA DOCENTE
                                                                                          
                                                                                         Patrizia Ketty Russo

39



ALLEGATO
Al Documento del Consiglio di Classe 

A.S. 2017/2018 classe 5^ SEZ. A

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA

DOCENTE: Prof. ssa RUSSO PATRIZIA KETTY

1. - LIBRO/I di TESTO ADOTTATO/I
Citti- Casali, Candidi soles  vol. 2, Zanichelli

2. – TEMPI
Ore Settimanali 3
Ore Complessive 
Ore Effettive (al 15/05/2018) 56

3.- QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE
La classe, che mi é stata assegnata per la prima volta nel settembre 2015  per l’insegnamento di
Lingua e  Letteratura  Italiana  e  Latina,  si  è  caratterizzata,  fin  da subito,  per  la  vivacità  sempre
associata ad una sostanziale disponibilità nei confronti della proposta didattica.
Non  particolarmente  attiva  dal  punto  di  vista  della  partecipazione  al  dialogo  educativo,  ha
comunque dimostrato, nel complesso, adeguate capacità applicative e assiduità nello studio. 
Nonostante riprese periodiche, effettuate anche nel corso degli anni precedenti, e inerenti a intere
sezioni  di  morfo-sintassi,  i  ragazzi  nel  complesso  sono  riusciti  a  colmare  solo  la  parte  più
considerevole delle  carenze grammaticali,  senza tuttavia  pervenire  all'acquisizione di una solida
abilità nella transcodificazione testuale. 
Gi studenti hanno seguito con interesse e partecipazione attiva il percorso di letteratura latina anche
con  riflessioni  attualizzanti  il  pensiero  degli  autori   conseguendo  così  gli  obiettivi  in  modo
soddisfacente.  Lo  studio  della  letteratura  è  stato  condotto  in  base  a  criteri  di  ordine  storico  e
filologico, con attenzione agli aspetti linguistici e a quelli sociologici. L’oggetto della riflessione è
stato  il  testo,  analizzato  nelle  sue  componenti  retoriche,  metriche,  stilistiche  e  al  livello  dei
significati storici. Si è fatto sistematicamente ricorso alla lezione dialogata.
Nonostante ciò, gli alunni hanno risposto positivamente agli stimoli didattici, anche se per alcuni
l’impegno, irregolare e  discontinuo,   si è concentrato in vista delle verifiche. Molto tempo è stato
dedicato alla semplice lettura in classe di passi di autori latina in traduzione  nella convinzione che
spesso è meglio leggere i testi latini che non leggerli affatto. Si è cercato, inoltre, di attualizzare il
messaggio degli autori latini si dal punto di vista esistenziale, come Seneca, sia dal punto di vista
politico , come Tacito.
Nello specifico della disciplina, bisogna dunque tenere presente che la storia della classe si presenta
alquanto  complessa  e  articolata,  perché  dall’inizio  del  triennio  la  preparazione  è  in  parte
“sbilanciata”  a  favore  della  componente  letteraria.  Ciò  ha  indotto  la  sottoscritta  ad  affiancare
costantemente  attività  di  recupero  e  rinforzo  grammaticale,  al  fine  di  evitare  un  progressivo
depauperamento  delle  competenze  linguistiche,  compromettendo in  tal  modo il  piano di  lavoro
predisposto.
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La risposta  della  classe  in  termini  di  partecipazione,  impegno  e  volontà  di  riuscita,  è  apparsa
abbastanza  differenziata.  Nel  campo delle  conoscenze  si  registrano  risultati  di  discreto  o  buon
valore,  arricchiti  da livelli  di  preparazione  completa,  approfondita,  ottima  talvolta  eccellente  di
alunni  che  hanno  sempre  lavorato  continuativamente  e  responsabilmente,  manifestando  vivo
interesse e forte motivazione, al di là di scadenze o verifiche prefissate, ottenendo  risultati ottimi.
A questi si  affiancano casi di preparazione frammentaria e superficiale degli argomenti oggetto di
studio,  a causa di partecipazione e di impegno discontinui.  Si conferma perciò l'evidenza di un
ristretto nucleo di alunni che dispone di conoscenze ancora frammentarie e superficiali sul piano
della  comprensione  e  analisi  di  un testo  e  ancor  più  nell'individuazione  di  norme linguistiche:
spesso, infatti, l’impegno profuso non si è tradotto in termini di effettiva resa. 
Pertanto a fine triennio si può affermare che la classe in generale risulti in possesso di conoscenze
consapevoli ed abbia progressivamente affinato le proprie abilità critiche e analitiche, dimostrando
una buone dose di autonomia nell'istituire raffronti e collegamenti, ciò naturalmente nel rispetto dei
rendimenti e delle valutazioni analitiche e individuali.
Le valutazioni sono sempre state chiarite sulla base del riferimento a schemi e a puntuali correzioni.

4. – OBIETTIVI REALIZZATI  (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
Nel corso della quinta la programmazione è stata scandita per percorsi alternativi di diversa durata
e consistenza, rispetto ai quali sono state operate le scelte dei brani - alcuni da tradurre, altri in
traduzione italiana - di autori, opere, contesti. La conoscenza quindi, anche quando si è resa
essenziale, è sempre stata suffragata e documentata attraverso letture di brani da tradurre o tradotti.
Vista  la  condizione  pregressa  della  classe,  si  è  pensato  di  ridimensionare  realisticamente  gli
obiettivi, i quali sono consistiti prevalentemente nel:
• raggiungimento di abilità autonome nella problematizzazione storica del testo letterario;
• capacità nella trasposizione in lingua italiana dei testi latini, sotto la guida dell'insegnante;
• analisi e confronto di testi in relazione ai generi letterari di appartenenza.
CONOSCENZE
• La maggior parte dei ragazzi ha acquisito la conoscenza delle fondamentali strutture
morfosintattiche e lessicali della lingua latina; tuttavia, in taluni casi un impegno episodico ha
condizionato il recupero e a tutt'oggi la conoscenza meramente linguistica appare assai incerta.
• Tutti gli studenti mostrano di aver assimilato le linee portanti della storia della letteratura latina
del I e del II secolo, in termini di corretta periodizzazione di generi, autori e testi. Naturalmente
esistono diversi livelli di acquisizione che vanno dalla conoscenza puntuale e aperta ad apporti
critici personali non indotti (pochissimi casi), ad una sommaria e non del tutto precisa per altri.
COMPETENZE
• In merito alla competenza strettamente traduttiva, la maggior parte degli allievi mostra di saper
individuare e analizzare i fondamentali costrutti di un testo latina di difficoltà medio -bassa, di
riuscire a curarne la transcodificazione fino a delinearne una adeguata struttura argomentativa e
tematica, ma con la guida dell'insegnante. Per alcuni la comprensione è ancora ostacolata da
conoscenze teoriche imprecise e lacunose.
• Nella trasposizione in lingua italiana dei testi latini, la metodologia d'analisi è gradualmente
migliorata nei vari livelli, ossia morfosintattico, lessicale, retorico, tematico, storico – culturale,
in ordine al riconoscimento del genere di appartenenza. Molti allievi sanno applicare
correttamente le strategie per la lettura intertestuale ed extratestuale, mentre altri riescono ad
analizzare in modo poco organico e incerto.
CAPACITÀ
a. capacità di analizzare e interpretare i testi in rapporto allo sviluppo dei modi e delle forme di
rappresentazione del sistema letterario
b. capacità di collegare i testi letterari alle conoscenze connesse con altre aree disciplinari
c. a partire dall'esperienza acquisita nell'ambito letterario, ricognizione e confronto di testi diversi
per tipo, destinazione e finalità
In generale sono evoluti per tutti la capacità di ordine metodologico (acquisizione di contenuti e
conseguente loro organizzazione), differenziata invece l'efficacia dell'operazione di sintesi nella
trasposizione in lingua italiana dei testi latini e della loro rielaborazione in lingua italiana.
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La maggior parte dei ragazzi risulta in possesso di una adeguata preparazione relativa ad autori e
opere, contesti storico-culturali nelle loro reciproche relazioni, sviluppi delle teorie letterarie e dei
generi dell'età compresa tra la fine del  I secolo a.c. e il II d. c
Un discreto numero è in grado di procedere ad analisi guidate di testi in lingua latina o in
traduzione e di applicare ad esse conoscenze nella trasposizione in lingua italiana dei testi latini,
riconoscendo i nessi tra testo, opera e contesto.
Non tutti gli studenti hanno interiorizzato come metodo di approccio al testo latino l'analisi
sistematica delle strutture sintattiche come propedeutiche alla traduzione ed alla comprensione.

5.  –  EVENTUALI  FATTORI  CHE  HANNO  OSTACOLATO  IL  PROCESSO  DI
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO
I  fattori  che  hanno  influito  sul  processo  di  insegnamento-apprendimento,  si  possono  così
sintetizzare:
- Il permanere in alcuni elementi di lacune precedenti;
- Impegno e Partecipazione non sempre costante;
- Assenze.

6. - PROGRAMMA SVOLTO 
Vedi programma allegato

7.  - MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO   (materiale audiovisivo, multimediale, etc…)
Libro di testo
Fotocopie ed appunti
Computer
Materiale multimediale

8. – SPAZI (biblioteca, palestra, laboratori, azienda)
Aula
Laboratorio

9. – METODI DI INSEGNAMENTO
Si è  usata  quasi  esclusivamente  la  lezione  frontale,  tesa prevalentemente  a  fornire  strumenti  di
conoscenza e comprensione dei testi e relativi contesti, ma è stata precipua la volontà di coinvolgere
nel  processo  cognitivo  gli  alunni  in  maniera  attiva  e  partecipativa,  richiesti  molto  spesso  di
collaborare  o  di  fornire  una  loro  personale  tesi  interpretativa.  Sono  stati  affrontati  brani
nell'originale latino, tradotti ed analizzati nei loro diversi livelli di lettura (linguistico, grammaticale,
stilistico, tematico) e poi inseriti nella trama generale della storia letteraria.
Sono stati assegnati per casa lavori di approfondimento, attività di revisione, riflessioni linguistiche
e contenutistiche sui brani spiegati.  Sono stati altresì affiancati testi in traduzione italiana, come
consentito dai programmi ministeriali,  per favorire nella trasposizione in lingua italiana dei testi
latini  un approccio più immediato alle  problematiche in oggetto,  un confronto interlinguistico e
interculturale  più  agevole,  senza  appesantire  ulteriormente  il  carico  di  lavoro  dei  ragazzi.  Gli
strumenti  sono  consistiti  sostanzialmente  nel  manuale  in  adozione,  ma  integrato  talvolta  con
materiali aggiuntivi (fotocopie o altri sussidi), con l'indicazione di bibliografia di supporto

10. – STRUMENTI DI VERIFICA (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul
nuovo esame di Stato vedi: tab 8.2 e 9 del Documento del Consiglio di classe)

Interrogazioni formali 
Prove strutturate
Prove scritte
Lavori di gruppi
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BELPASSO, 15 Maggio 2018                                                     LA DOCENTE
                                                                                          
                                                                                               Patrizia Ketty Russo
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ALLEGATI

ALLEGATO  1
ALUNNO/A                                                                          CLASSE                   DATA              
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVA SCRITTA DI ITALIANO
SAGGIO BREVE

Indicatore Punteggio in
quindicesimi

Rispetto della consegna e pertinenza dell’elaborato alla traccia richiesta 1-3=

Congruo utilizzo dei documenti forniti (comprensione, selezione, 
interpretazione)

1-3=

Capacità di integrazione tra i dati forniti e le conoscenze pregresse 1-3=

Capacità di argomentazione ( tesi chiara, coerenza logica e sintattica ) e 
di rielaborazione logico-critica 1-3=

Competenze linguistiche (morfo-sintattiche, lessicali,espressive) 1-3=
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TOTALE =
ANALISI DEL TESTO

Indicatore Punteggio in
quindicesimi

Capacità di decodificare il testo 1-3=

Capacità di individuare le sue strutture specifiche (metriche, retoriche, 
stilistiche,narratologiche) 1-3=

Capacità di contestualizzare utilizzando in maniera appropriata le 
personali conoscenze letterarie e culturali 1-3=

Competenze interpretative e critiche 1-3=

Competenze linguistiche (morfo-sintattiche, lessicali, espressive) 1-3=

   TOTALE =
ARTICOLO DI GIORNALE

Indicatore Punteggio in
quindicesimi

Capacità di informare e argomentare in maniera obiettiva,chiara e 
puntuale

1-3 =

Rispetto della consegna (destinazione editoriale, estensione, titolo) 1-3=

Capacità di integrare i dati forniti con le conoscenze personali 1-3 =

Capacità di rielaborazione logico-critica 1-3=

Competenze linguistiche (morfo-sintattiche, lessicali, espressive) 1-3 =

TOTALE =
TEMA DI ORDINE GENERALE E STORICO

Indicatore Punteggio in
quindicesimi

Pertinenza e aderenza alla traccia;conoscenza e completezza dei contenuti 1-3 =

Capacità di organizzazione testuale(equilibrio tra le 
parti,coerenza,coesione)

1-4=

Capacità di analisi e sintesi,interpretativa e critica 1-4 =

Competenze linguistiche(morfo-sintattiche,lessicali,espressive) 1-4 =
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA (matematica)

          Alunno………………………………………………….   Classe………….

          Problema

Indicatori

Descrittori
Punteggio

C
on

os
ce

nz
e Definizioni

Formule

Regole

Teoremi

 Molto scarse
 Lacunose
 Di base

 Corrette

 Complete

0.5

1

1.5

2

C
om

pe
te

nz
e

 
el

ab
or

at
iv

e Comprensione delle richieste

Impostazione della risoluzione del 
problema 

Efficacia della strategia risolutiva

Sviluppo della risoluzione

 Molto scarse o incoerenti
 Incerte e/o meccaniche

 Di base con eventuali errori che non 
pregiudichino la sostanziale correttezza 
dell’elaborato

 Efficaci ed organizzate

0.5

1

1.5

2

A
rg

om
en

ta
zi

o
n

e
 r

is
po

st
e

Sequenzialità logica della stesura

Precisione formale algebrica e grafica

Presenza di commenti significativi 

 Non argomenta

 Argomenta in modo lacunoso

 Argomenta con qualche difficoltà nell’uso del 
linguaggio specifico  

 Argomenta in modo coerente, ma talvolta incompleto

0.5

1
1.5

Punteggio totale ……

         Quesiti
Q1  conoscenze lacunose,  difficoltà nello svolgere anche calcoli semplici, non giustifica, le 

operazioni svolte
 conoscenze di base, errori di calcolo non gravi, argomenta non in modo completo
 conoscenze complete, buone capacità di calcolo, argomenta in modo coerente, preciso 

ed accurato  

0.5

1

1.5

Q2  conoscenze lacunose,  difficoltà nello svolgere anche calcoli semplici, non giustifica, le 
operazioni svolte

 conoscenze di base, errori di calcolo non gravi, argomenta non in modo completo
 conoscenze complete, buone capacità di calcolo, argomenta in modo coerente, preciso 

ed accurato  

0.5

1

1.5

Q3  conoscenze lacunose,  difficoltà nello svolgere anche calcoli semplici, non giustifica, le 
operazioni svolte

 conoscenze di base, errori di calcolo non gravi, argomenta non in modo completo
 conoscenze complete, buone capacità di calcolo, argomenta in modo coerente, preciso 

ed accurato  

0.5

1

1.5

Q4  conoscenze lacunose,  difficoltà nello svolgere anche calcoli semplici, non giustifica, le 
operazioni svolte

 conoscenze di base, errori di calcolo non gravi, argomenta non in modo completo
 conoscenze complete, buone capacità di calcolo, argomenta in modo coerente, preciso 

ed accurato  

0.5

1

1.5
Q5  conoscenze lacunose,  difficoltà nello svolgere anche calcoli semplici, non giustifica, le 

operazioni svolte
 conoscenze di base, errori di calcolo non gravi, argomenta non in modo completo
 conoscenze complete, buone capacità di calcolo, argomenta in modo coerente, preciso 

ed accurato  

0.5

1

1.5

                                                                                     Punteggio totale

          ALLEGATO   4
Griglia di valutazione della prova orale

          Candidato:                                                                        Classe:_                   data:               
Descritto

ri
Fascia 
di 
punteggi
o

Punteg
gio 
assegn
ato

Argomento proposto
dal candidato

Argomentazioni  incerte,
scarsa  rielaborazione

1
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(max 5 punti)
Lavoro essenziale ed 
esposizione corretta

2

Lavoro  adeguato  e  
significativo

3

Lavoro originale, 
approfondito e 
particolarmente significativo

4-5

Colloquio

(max 
23 
punt
i)

Conoscenze

(max
11

punti
)

Lacunose e/o frammentate 1-3
Lacunose e/o generiche 4-5
Essenziali 6
Organiche con approfondimenti 7-8

Complete e organizzate 
con approfondimenti

9-
11

Abilità 

(max 7 

punti)

Argomentazione e uso di 
un linguaggio non sempre
Appropriate

1-3

Argomentazione sufficiente e 
uso di linguaggio specifico

4

Argomentazione 
buona e chiarezza 
espositiva

5

Argomentazione 
ottima e chiarezza 
espositiva

6-7

Competen

ze (max 5 

punti)

Collegamenti non adeguati 
e mancanza di 
consequenzialità
Logica

1

Collegamenti sufficienti e 
adeguata consequenzialità 
logica

2-3

Buona capacità di 
collegamenti e 
consequenzialità logica

4-5

Discussione degli 

elaborati (max 2 

punti)

Discussione degli elaborati, 
con alcune incertezze, e 
parziale
correzione degli errori commessi

1

Discussione degli elaborati 
autonoma e sicura, correzione 
degli errori commessi

2

TTTTOOOOTTTTAAAALLLLEEEEDDD
DEEEEIIIIPPPPUUUUNNNNTTTTIIIIAAA
ASSSSSSSSEEEEGGGGNNNNAAAATT

30/3
0
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           ALLEGATO  5
La griglia di valutazione del comportamento

49

Indicatori
Valutazione

vot
o

 Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto
 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate
 Puntuale e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche
 Interesse vivo per tutte le discipline che si manifesta anche con approfondimenti personali
 Partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola
 Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione

10

 Rispetto delle norme disciplinar d’Istituto
 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate
 Meticolosa osservanza delle consegne scolastiche
 Interesse e/o partecipazione attiva alle elezioni
 Equilibrio nei rapporti interpersonali
 Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe

9

 Osservazione regolare delle norme disciplinari d’Istituto
 Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate
 Svolgimento costante dei compiti assegnati
 Soddisfacente attenzione e/o partecipazione alle lezioni
 Correttezza nei rapport interpersonali
 Ruolo collaborativo nella classe

8

 Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento scolastico
 Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate
 Episodico svolgimento dei compiti assegnati
 Partecipazione discontinua all’attività didattica
 Interesse selettivo per le discipline
 Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri

7

 Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto, comportanti le sanzioni “ diverse
dall’allontanamento  dalla  comunità  scolastica”  previste  nel  punto  a)  del  paragrafo
“Mancanze disciplinari” dello stesso Regolamento.

 Frequenti assenze e
 numerosi ritardi e/o uscite anticipate
 Parziale e saltuario svolgimento dei compiti assegnati
 Mancanza di partecipazione alle lezioni e tendenza alla distrazione
 Non adeguato interesse per le discipline
 Comportamento non sempre corretto nel rapporto con insegnanti e compagni

6

 Episodi  di  mancato  rispetto  del  Regolamento  d’Istituto,  comportanti  le  sanzioni  di
“allontanamento dalla comunità scolastica” previste nei punti b) – c) – d) – e) del paragrafo
“Mancanze disciplinari” dello stesso Regolamento.

 Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate
 Mancato svolgimento dei compiti assegnati
 Completo disinteresse per le attività didattiche
 Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni
 Funzione negativa nel gruppo classe

1-5



Terza Prova (Tip. B)

La Terza Prova dell’Esame di Stato presenta alcune caratteristiche particolari rispetto alle altre

due prove scritte: è formulata dalla commissione in base ai programmi effettivamente svolti dalla

classe  da esaminare;  è  pluridisciplinare,  perché  le  materie  interessate  possono essere fino a  un

massimo di cinque e, se il corso di studi la prevede, devono comprendere la lingua straniera; può

essere impostata secondo diverse modalità.

La  formulazione  della  terza  prova parte,  quindi,  dal  lavoro  svolto  in  classe e  attestato  dal

documento  del  Consiglio  di  Classe.  L'obiettivo  della  Terza  Prova non  è  quello  di  attuare  una

verifica del livello delle competenze specifiche relative alle singole discipline considerate, che è

documentato dallo scrutinio finale dell’anno scolastico, ma “le capacità del candidato di utilizzare

ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell’ultimo anno di corso, anche ai fini

di una produzione scritta, grafica o pratica.”

Sono state programmate n.  2 Simulazioni  di Terza Prova: sia la prima che la seconda con

tipologia B (3 quesiti a risposta singola in un massimo di 8 righe cadauna, 12 quesiti per 4 discipline

coinvolte, nell’arco di tempo di 2 ore).

- La prima Simulazione con tipologia B è stata realizzata in data 26/03/2018 e sono state coinvolte

le seguenti discipline:   Inglese – Storia – Scienze Naturali – Latino

- La seconda simulazione con tipologia B è stata realizzata in data 04/05/2018 e sono state coinvolte

le seguenti discipline, con i seguenti quesiti: Storia - Inglese – Scienze – Scienze Motorie.

ALLEGATO 3

LICEO  SCIENTIFICO STATALE  “RUSSO GIUSTI” - BELPASSO
A.S.   2017/2018
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TERZA PROVA  - V sez A

                                                               CANDIDATA/O _________________________
               

FILOSOFIA    1° 2° 3°
Conoscenza dei contenuti 0 1 2 3 3.75
Capacità di sintesi 0 1 2 3 3.75
Completezza della risposta 0 1 2 3 3.75
Correttezza e chiarezza espositiva 0 1 2 3 3.75
TOTALE
VALUTAZIONE /15

                                                                                                                              

SCIENZE MOTORIE 1° 2° 3°
Conoscenza dei contenuti 0 1 2 3 3.75
Capacità di sintesi 0 1 2 3 3.75
Completezza della risposta 0 1 2 3 3.75
Correttezza e chiarezza espositiva 0 1 2 3 3.75
TOTALE
VALUTAZIONE /15

                                                                                                                                        

INGLESE 1° 2° 3°
Conoscenza dei contenuti 0 1 2 3 3.75
Capacità di sintesi 0 1 2 3 3.75
Completezza della risposta 0 1 2 3 3.75
Correttezza e chiarezza espositiva 0 1 2 3 3.75
TOTALE
VALUTAZIONE /15

              

SCIENZE NATURALI 1° 2° 3°
Conoscenza dei contenuti 0 1 2 3 3.75
Capacità di sintesi 0 1 2 3 3.75
Completezza della risposta 0 1 2 3 3.75
Correttezza e chiarezza espositiva 0 1 2 3 3.75
TOTALE
VALUTAZIONE /15

                                                                                                                 TOTALE   _______/15

Anno scolastico 2017-2018
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Simulazione di III Prova d’Esame

Classe V sez. A Liceo Scientifico

Candidato/a

Nome                                              Cognome                                                

Prova a tipologia B .
La prova è composta da 3 quesiti a risposta aperta per ciascuna disciplina.

        Discipline coinvolte: Filosofia - Inglese – Scienze Motorie  – Scienze Naturali

           Durata: 120 minuti.
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SCIENZE NATURALI
1. Spiega in cosa consiste e a cosa è dovuto il gradiente geotermico.

                                                                     
2. Descrivi le proprietà fisiche e chimiche degli alcoli. Indica brevemente a quali reazioni 

partecipano questi composti organici.

 3. Spiega come gli enzimi possono essere regolati tramite inibitori.

LINGUA INGLESE
1. What do the terms “paralysis” and “epiphany” mean in Joyce’s narrative?

                                                                     
2. Workhouses were fairly common at Dickens’ time in England. Do you know what they were?
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 3. In Conrad and Forster’s times, white men were convinced of their superiority over other 
populations, considered “primitive”. Do you think things have changed now or are episodes of 
racism still common? 

FILOSOFIA
1. Illustra  il  significato  e  le  caratteristiche  della  dialettica  hegeliana,  facendo  riferimento  al

concetto di “Assoluto”.

                                                                     
2. Quale ruolo ha la filosofia per Comte e in che modo egli struttura la “legge dei tre stadi”?

3. 3.Cosa si intende, nella filosofia di Marx, con l’espressione “materialismo storico”?
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SCIENZE  MOTORIE
1. Descrivi la struttura del gioco della pallavolo.

                                                                     
2. L'Allenamento prevede almeno tre sedute settimanali; spiegane le motivazioni.

 3. Individua il sistema energetico utilizzato da un saltatore in alto e spiegane il funzionamento.

                                                                                                                             

IL CONSIGLIO DI CLASSE
 

f.to

RUSSO PATRIZIA KETTY
DESIDERIO ALBERTO
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GIUNTA  GIUSEPPINA
CIANCITTO MARIA CONSOLATA
BORZI’ GIUSEPPINA
LAUDANI ELENA
CARUSO CARLA
PRICOCO ANTONIO UGO
CUSCUNA’ MARIA
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