
 

1 

 

                                                                                                                       
            COMUNITA’ EUROPEA                                                  EPUBBLICA ITALIANA                                     REGIONE SICILIANA                                                    

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
“Francesco REDI” 

di PATERNO’-BELPASSO-BIANCAVILLA (C.I.R. HHC001) 

Sede Centrale: I.P.A.A. “Santo Asero” Via Lucania, 1 -   95047 -  PATERNO’ - Tel. 095841129 – Fax  095857752    
Sede aggr.: I.T.I. S.   “G. Ferraris”– Via L. Sciascia, 3   BELPASSO – Tel./Fax  095912851-  Cod. Mecc. CTIF01601G (C.I.R.HHC00_02) 

Sede aggr.: Liceo Scientifico “A. Russo Giusti” Via L. Sciascia, 3 BELPASSO – Tel./Fax  095912851 Cod. Mecc. CTPS01601D (C.I.R. HHC00_04) 
Sede aggr.:  I.P.S.I.A. “Efesto”  Via G. Verne 24 BIANCAVILLA - Tel. 0956136681– Fax 0955872302- Cod. Mecc. CTRI01601P (C.I.R. HHC00_03) 

C.F. 93002880875-  Cod. Mecc. Generale  CTIS016003- Email: ctis016003@pec.istruzione.it 

  

 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI CORSI DI STUDIO 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Prot. 3437/0405 del 16 maggio 2018 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Anno Scolastico   2017/2018 

CLASSE  5^  sez.   B 

LICEO SCIENTIFICO “ RUSSO GIUSTI”  

 BELPASSO 

 

 

mailto:ctis016003@pec.istruzione.it


 

2 

 

INDICE 

 
Presentazione dell’Istituto Pag.   3 

Profilo formativo del Liceo Scientifico Pag.   4 

Docenti del consiglio di classe Pag. 5 

Elenco studenti classe VB scientifico Pag. 6 

Quadro sinottico delle materie e degli insegnanti Pag. 7 

Presentazione sintetica della classe Pag.   8 

Attività extracurriculari svolte nel corso dell’a.s. 2017/2018 Pag.  10 

Attività di Alternanza Scuola Lavoro Pag. 11 

Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale Pag. 12 

RELAZIONI FINALI  

ITALIANO Pag. 16 

 

LATINO Pag. 23 

 

MATEMATICA E FISICA Pag. 28 

 

SCIENZE NATURALI Pag. 29 

 

INGLESE Pag. 32 

STORIA DELL’ARTE Pag. 33 

STORIA Pag. 35 

FILOSOFIA Pag. 37 

SCIENZE MOTORIE Pag. 39 

RELIGIONE Pag. 41 

Allegato 1: Griglie di valutazione per le prove di Italiano Pag. 43 

Allegato 2: Griglia di valutazione seconda prova: Matematica Pag. 44 

Allegato 3: Griglia di valutazione della terza prova Pag. 46 

Allegato 4: Griglia di valutazione della prova orale  Pag. 47 

Allegato 5: Griglia di valutazione del comportamento Pag. 48 

Allegato 6: Testo della 1° simulazione 3° Prova Esami di Stato Pag. 50 

Allegato 7: Testo della 2° simulazione 3° Prova Esami di Stato Pag. 55 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 
 

PREMESSA 

 
Il Consiglio di Classe della V B del liceo scientifico, sulla base degli obiettivi culturali e formativi, specifici dell’indirizzo 

scientifico e della programmazione educativo-didattica annuale e della programmazione dei Dipartimenti disciplinari, 

nell’ambito delle finalità generali contenute nel Piano dell’Offerta Formativa e nel RAV, elaborata dal Collegio dei 

Docenti e in attuazione delle disposizioni contemplate dalla vigente normativa riguardo gli Esami di Stato, ha elaborato 

all’unanimità il presente Documento per la Commissione d’Esame. Il Documento contiene gli obiettivi, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità, raggiunti dagli studenti al termine del corrente anno scolastico e del secondo biennio 

liceale, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi, le attività intra ed extra-curriculari 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.  

 

Presentazione dell’Istituto  

 

 Il Liceo Scientifico  “Antonino Russo Giusti” condivide con l’I.T.I.S. “ Galileo Ferraris” la sede di via 

Sciascia n.3 a Belpasso, edificio consegnato dalla Provincia Regionale di Catania il 15 dicembre 1990, con locali 

ampi e ben sufficienti ad ospitare le classi di entrambi l’istituti. Buona la dotazione dei laboratori e delle relative 

attrezzature. 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, si propone la realizzazione di un 

positivo confronto tra i diversi saperi e le complesse esigenze della società di oggi. Pertanto, la scuola intende, 

attraverso la piena realizzazione della licealità, fornire allo studente strumenti adeguati allo sviluppo delle sue 

capacità logico-critiche, oltre che un sicuro possesso di linguaggi, abilità di confronto tra problemi e situazioni 

diverse, agilità nell’ utilizzo dei vari canali della comunicazione moderna, assecondando in tal modo le richieste 

provenienti dall’Università e dal mondo del lavoro. La popolazione scolastica è in egual misura maschile e 

femminile. Il retroterra socio-culturale è di livello medio, il settore di impiego prevalente è nel 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 l’Istituto 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). 
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- 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); 

 

Profilo formativo dell’indirizzo 

 

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.  

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

studi universitari. Essi contemplano, infatti, 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 

 

 Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

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 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
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Religione  1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V B SCIENTIFICO 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2017- 2018 
 

 

 
 

 

 

 

N° COGNOME E NOME DISCIPILINA 

01 ABATE ORIANA Italiano e Latino 

02 CAMPISI POLICANO ANNA Inglese 

03 VIRGILLITO GABRIELLA Storia e Filosofia 

04 CASTRO GIOVANNI Matematica e fisica 

05 LAUDANI ELENA Scienze naturali 

07 CARUSO CARLA Disegno e Storia dell’arte 

08 CUSCUNA’ MARIA  Religione 

09 PRICOCO UGO Scienze Motorie 
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ELENCO STUDENTI 

 

 Cognome e 
Nome 

Media 

III anno 

Crediti 

III anno 

Media 

IV anno 

Crediti 

IV anno 

1 Apa Simone 8.5 7 8.7 7 

2 Bandieramente 
Maria Laura 

7.5 6 7.3 6 

3 Bonanno Agnese 8.5 7 8.3 7 

4 Cacciola 
Giordano 

7.7 6 8.2 7 

5 Consoli 
Emmanuele 

8.5 7 8.2 7 

6 De Luca Olga 7.5 6 6.8 5 

7 Di Mauro Martina 7.5 6 7.3 6 

8 Di Pietro Maria 
Cristina 

9.5 8 9.3 8 

9 Fragapane 
Leonardo 

7.6 6 8.5 7 

10 Grasso Chiara 6.5 5 6.9 5 

11 Guglielmino Sofia 7.6 6 8.1 7 

12 Magra Mattia 6.6 5 6.8 5 

13 Mansone Santi 7.5 6 7.3 6 

14 Nicotra Chiara 7.7 6 8.2 7 

15 Randazzo 
Alessandro Alfio 

6.9 5 7.6 6 

16 Rapisarda 
Gabriele 

8.5 7 8.3 7 

17 Romeo Matilde 
Lucia 

7.5 6 7.3 6 

18 Sanfilippo 
Veronica 

7.5 6 7.2 6 
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19 Sciacca Salvatore 
Pio 

8.5 7 8.8 7 

20 Squillaci Maria 
Concetta 

6.7 5 7.2 6 

21 Testa Silvia 6.7 5 6.9 5 

22 Tomasello Alfio 
Adamo Pio 

7.5 6 7.1 6 

 

QUADRO SINOTTICO DELLA CLASSE V B  NEGLI ULTIMI TRE ANNI 

Classe 
3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Iscritti 23 24 22 

Alunni provenienti da altra classe o scuola 

 

9 1 - 

Alunni Promossi a Giugno 22 22  

Alunni con Debito formativo 1 2  

Alunni non ammessi alla classe successiva  - -  

Ritirati - -  

 

QUADRO SINOTTICO DELLE MATERIE E DEGLI INSEGNANTI 

Materie 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lingua e letteratura  

Italiana  

ABATE ORIANA CONDORELLI ALBERTO ABATE ORIANA 

Lingua e cultura Latina CUTORE MARIA 

CONCETTA 

CONDORELLI ALBERTO ABATE ORIANA 

Lingua e cultura Inglese MARANO MARIA 

GIUSEPPA 

CAMPISI POLICANO 

ANNA 

CAMPISI POLICANO 

ANNA 

Filosofia VIRGILLITO GABRIELLA VIRGILLITO GABRIELLA VIRGILLITO GABRIELLA 

Storia VIRGILLITO GABRIELLA GIUNTA GIUSEPPINA VIRGILLITO GABRIELLA 

Matematica RANDAZZO DANIELA RANDAZZO DANIELA CASTRO  GIOVANNI 

Fisica CASTRO GIOVANNI RANDAZZO DANIELA CASTRO GIOVANNI 

Scienze naturali  LAUDANI ELENA LAUDANI ELENA LAUDANI ELENA 
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Disegno e Storia dell’Arte  SCORCIAPINO DANIELA CARUSO CARLA CARUSO CARLA 

Scienze motorie  CAVALLETTI VALERIO PRICOCO UGO PRICOCO UGO 

Religione CUSCUNà MARIA CUSCUNà MARIA CUSCUNà MARIA 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

La classe V B del Liceo Scientifico è composta da 22 alunni (12 ragazze e 10 ragazzi), tutti iscritti per la prima volta 

all’ultimo anno di corso. Non sono presenti alunni diversamente abili, nè alunni con bisogni educativi speciali. Gli 

studenti, tutti residenti a Belpasso o nei paesi limitrofi, provengono da un ambiente socio-culturale eterogeneo. 

All’inizio dell’A.S. 2017-18 il gruppo era costituito da 24 alunni poiché comprendeva l’alunno Grillo Samuele, 

trasferitosi alla sezione A a partire dal 21-11-2017 e l’alunna Amodeo Laura, trasferitasi ad altra scuola italiana 

all’estero a partire dal 22-03-2018. 

Dal punto di vista comportamentale, la classe è riuscita ad instaurare un dialogo costruttivo con tutto il corpo docenti, 

nonostante la vivacità si sia tradotta sporadicamente in chiassosità, e si è presentata compatta dal punto di vista 

relazionale, riuscendo a superare in maniera proficua le sporadiche tensioni interne derivanti da componenti 

caratteriali di forte differenza: al consolidamento di tali rapporti si è lavorato soprattutto a partire dal terzo anno, in 

seguito all’accorpamento della classe di sezione C alla classe di sezione B che ha reso necessario un percorso di 

integrazione, sia dal punto di vista relazionale che da un punto di vista didattico. 

Per quanto riguarda il profitto, gli alunni hanno mostrato in generale curiosità, desiderio di apprendere, metodo di 

studio organico, disponibilità alla collaborazione, apertura nei confronti di metodologie e approcci diversi, interesse 

verso contenuti nuovi, comprendendo in modo esauriente testi di diversa tipologia, adoperando in modo appropriato 

le specifiche terminologie  e raggiungendo così risultati nel complesso buoni, in qualche caso ottimi. Qualche alunno 

ha mostrato invece una preparazione più superficiale e minore disponibilità alle sollecitazioni volte ad un immediato 

recupero. 

È variegato anche il quadro generale delle capacità e delle attitudini dimostrate dagli studenti di questa classe durante 

il percorso liceale, che ha portato alcuni ad ottenere risultati migliori nell’area umanistica ed altri in quella 

scientifica. Le competenze acquisite, pertanto, variano da soggetto a soggetto, anche in relazione a predisposizioni e 

attitudini personali verso alcuni ambiti disciplinari. 

Finalità comune di tutte le discipline è stata quella di promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni 

attraverso l'acquisizione di un bagaglio culturale ampio, organico e significativo, insistendo proprio sulle materie 

caratterizzanti questa scuola, sull'attualità di materie erroneamente ritenute obsolete e sulle abilità e competenze 

caratteristiche dell’asse dei linguaggi, dell’asse storico-sociale e dell’asse scientifico-tecnologico. 
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Gran parte degli alunni hanno inoltre trovato in interessi extra scolastici seriamente coltivati (in ambito sociale, 

sportivo o artistico) la possibilità di approfondire le azioni di culturalizzazione, socializzazione e autopromozione che 

appartengono già all’indirizzo di studi. 

La frequenza alle lezioni da parte degli alunni è stata abbastanza regolare, nonostante qualche docente lamenti la 

sottrazione di ore fondamentali al proficuo e completo svolgimento del lavoro didattico programmato, a causa di 

attività scolastiche e parascolastiche che hanno impegnato gli alunni anche in orario pomeridiano, togliendo tempo 

ed energie allo studio domestico, necessario per una profonda acquisizione dei contenuti. 

Per l'approccio didattico ci si è serviti di libri di testo, materiale multimediale, grafici, LIM, atlanti storici e 

geografici, documenti, materiale cartografico, mappe concettuali, di ambienti quali classe, laboratorio di storia 

dell’arte, scientifico e linguistico, palestra interna ed esterna e di metodologie quali lezione frontale, lezione 

interattiva, lavori di gruppo, dibattiti, esperimenti laboratoriali, attività motoria con lavoro fisico individuale, a 

coppie o di gruppo. 

I programmi hanno seguito le indicazioni ministeriali, nella flessibilità legate alle varie circostanze che hanno 

caratterizzato questo anno scolastico: pause didattiche, pause festive, impegni culturali, attività di Alternanza Scuola 

Lavoro, assemblee studentesche. 

Le verifiche e le relative valutazioni 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 nella tipologia B, che sono state 

somministrate la prima nel mese di marzo, la seconda nel mese di maggio con risultati migliori nella seconda prova. 

Per quanto riguarda l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo metodologia 

CLIL, il Consiglio di Classe, pur non potendo contare su docenti con le specifiche certificazioni richieste, ha ritenuto 

opportuno individuare nelle Scienze Naturali la materia da affrontare per alcuni moduli in lingua straniera (Inglese) 

grazie al supporto della Docente di Lingue, secondo le Norme Transitorie CLIL per licei e istituti tecnici 

MIURAOODGOS prot 4969, 25 luglio 2014. 

 Come si può osservare dal quadro sinottico delle Materie e degli Insegnanti, il corpo docente, nel corso del 

triennio, è stato caratterizzato da un avvicendarsi di insegnanti, eccetto che per la filosofia, le scienze naturali e la 

religione, i cui insegnanti hanno potuto costruire un percorso di studio all’insegna della continuità. Tale situazione 

ha, tuttavia, dato modo agli studenti di confrontarsi e di misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro, confronto 

utile in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. 

Le attività svolte dal Consiglio di Classe in occasione dei vari incontri annuali si sono concentrate in particolar 

modo su: 

•Confronto e scambio di punti di vista 

•Definizione degli obiettivi a lungo, medio e breve termine 

•Individuazione delle strategie comuni per il raggiungimento degli obiettivi trasversali 
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•Verifica dello stato della programmazione 

•Scelta di materiali e attività didattiche (testi, prove di verifica, ecc.) 

•Produzione comune di materiali 

•Identificazione dei percorsi concettuali 

Per questo hanno avuto rilievo non solo gli aspetti peculiari delle programmazioni didattiche di ciascun insegnante 

ma anche le attività extracurricolari che la scuola ha proposto e a cui i nostri allievi hanno partecipato. 

 I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti con 

regolarità sia durante le ore previste 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 per una crescita 

culturale dei loro figli, ma anche per una formazione tesa all’autonomia di scelta e di progettazione personale 

all’interno di un progetto  culturale che vuole diventare progetto di vita. 

 

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) 

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   

5. PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA CHIMICA  CON FREQUENZA  AL CORSO DI 

PREPARAZIONE POMERIDIANO – UNIVERSITA’ DI CATANIA E MINISTERO PUBBLICA 

ISTRUZIONE. 

6. PARTECIPAZIONE AL CUSMIBIO (BIOTECNOLOGIE) GARA CONCORSO – UNIVERSITA’ DI 

MILANO E UNIVERSITA’ DI CATANIA 

7. PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI OPEN DAY UNIVERSITARI 

8. PARTECIPAZIONE ALLA PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DEL FILM “LOVING VINCENT” 

PRESSO THE SPACE CINEMA 

9. CORSO DI PITTURA 

10. ALLESTIMENTO MOSTRA DI PITTURA PRESSO CLUB PROGRESSISTA DI BELPASSO 

11. PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO “BOTTEGA DELL’AFFRESCO” 

12. PARTECIPAZIONE CONCORSO BANCA D’ITALIA “INVENTIAMO UNA BANCONOTA” 

13. PARTECIPAZIONE A PROGETTO ERASMUS “BE HEALTHY BE SMART BE EUROPE” – PRIMO 

INCONTRO IN GERMANIA 

14. PARTECIPAZIONE A RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE DI “A 

MIDSUMMER NIGHT’S DREAM” DELLA COMPAGNIA TEATRALE PALKETTOSTAGE PRESSO 

TEATRO METROPOLITAN 

15. PARTECIPAZIONE A SETTIMANA DELLA CULTURA E DEL LIBRO CON TEMA SICILIA E 

SICILITUDINE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE G.B. NICOLOSI DI PATERNò 

16. VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN POLONIA 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SVOLTE NEL TRIENNIO 

PROSPETTO 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  2016/17   2017/18 5B 
 

157 74 83 1)     APA SIMONE 

168 140 28 2)     BANDIERAMONTE MARIA LAURA 

205 142 54 3)     BONANNO AGNESE 

128 94 45 4)     CACCIOLA GIORDANO 

262 212 50 5)     CONSOLI EMMANUELE 

147 102 45 6)     DE LUCA OLGA 

190 145 45 7)     DI MAURO MARTINA 

196 151 45 8)     DI PIETRO MARIA CRISTINA 

169 72 97 9)  FRAGAPANE LEONARDO 

257 172 85 10)  GRASSO CHIARA 

178 178 0 11)  GUGLIELMINO SOFIA 

202 117 85 12)  MAGRA MATTIA 

162 162 0 13)  MANSONE SANTI 

178 133 45 14)  NICOTRA CHIARA 

153 78 75 15)  RANDAZZO ALESSANDRO ALFIO 

186 81 105 16)  RAPISARDA GABRIELE 

216 158 58 17)  ROMEO MATILDE LUCIA 

147 102 45 18)  SANFILIPPO VERONICA 

166 73 97 19)  SCIACCA SALVATORE PIO 

190 145 45 20)  SQUILLACI MARIA CONCETTA 

147 102 45 21)  TESTA SILVIA 

188 138 50 22)  TOMASELLO ALFIO ADAMO PIO 

 

PROSPETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

SCHEDA SINTETICA DEI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016/2017 – 2017/2018 

Descrizione dei progetti seguiti dalla classe:  

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 Samsung (online). Totale 70 ore. 

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

9. Progetto “Bottega dell’affresco”. Totale 30 ore. 
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PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE COLLEGIALE 

Il percorso educativo e formativo si è articolato sulla base della programmazione del 

Consiglio di classe che, nella sua formulazione, ha tenuto conto delle finalità generali contenute nel 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola, della specificità di alcuni obiettivi del nuovo 

Liceo Scientifico e delle indicazioni contenute nelle programmazioni di ciascun Dipartimento alle 

quali si rimanda. In particolare si è insistito sulla formazione dell'uomo e del cittadino oltre che 

sull'acquisizione di contenuti e metodi di studio ritenuti idonei per una crescita armonica e 

responsabile di ciascun allievo. Per questo motivo il Consiglio di classe ha fatto proprio l'obiettivo 

del percorso del Liceo Scientifico che mira all'integrazione fra cultura scientifica e tradizione 

umanistica, che favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, 

della fisica e delle scienze naturali, che guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni fra le 

diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative. 

 

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:  

 

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 pesonali. 

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 rggiunti. 
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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;  

 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, 
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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;  

 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. 

 

 Verifiche 

 

 Le verifiche sono state effettuate per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi disciplinari, per attivare 

interventi differenziati per fini e modalità al fine di valorizzare le potenzialità di ciascuno, per consentire periodici 

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. 
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 Produzione di elaborati. 

 Produzione di brevi testi a domanda aperta. 

 Risoluzione di problemi di matematica.  

 Interrogazioni frontali. 

 Esposizioni orali a tempo 

 Test atletici e psicomotori 

 Simulazioni di prove d’esame 

 

Valutazione 

 

 Il processo valutativo è stato effettuato informando sempre e preventivamente gli studenti sui criteri di 

valutazione, non solo per chiarire ad essi  i voti conseguiti nelle varie prestazioni, ma anche per stimolarne la 

responsabilizzazione e la capacità di autovalutazione, in modo  che gli studenti comprendano quali siano stati  i loro 

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 che ciascun Dipartimento ha 

approvato all’inizio dell’anno scolastico. 

 In allegato sono riportate le 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI RELAZIONI DISCIPLINARI 
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Verifica finale del Progetto Formativo 

             A.S. 2017  -2018 
 

Disciplina       ITALIANO      Docente prof.ssa   ABATE ORIANA  

 

Classe V           sez. B sc.  

 

 

Monte ore settimanale 4 

Monte ore annuale  132     

Ore effettivamente svolte 122    

 

 

Cause del mancato svolgimento  

                   

Assemblee                                                                  

Attività scolastiche e parascolastiche 

 

 

1- Quadro sintetico del profitto della classe 

 

 

  La classe 5ª B, all’inizio dell’anno scolastico, era composta da 24 alunni, 11 maschi e 13 femmine, 

tutti provenienti dalla classe 4ª A dell’anno precedente. 

  Tutti hanno frequentato regolarmente ad eccezione di Grillo Samuele, che si è trasferito in altra 

sezione il 21/11/2017, e Amodeo Laura che si è trasferita in un’altra scuola il 22/03/2018.  

  Dal punto di vista comportamentale, la classe è stata complessivamente abbastanza omogenea: la 

maggior parte degli allievi ha dimostrato, sul piano educativo, un buon grado di socializzazione, 

autocontrollo e disciplina, riuscendo a partecipare attivamente alla vita scolastica e a canalizzare le 

energie in modo costruttivo, mentre alcuni elementi hanno avuto bisogno di costanti sollecitazioni 

per seguire lo svolgimento delle lezioni con maggiore attenzione e rispetto. 

     Al principio dell’anno scolastico, la classe si presentava eterogenea sul piano delle abilità 

cognitive fondamentali e relative alla comprensione degli aspetti della disciplina. 

  Alcuni elementi dimostravano maturità, autonomia e una soddisfacente conoscenza di base: questi 

allievi, presentando buone capacità logico-espressive, chiarezza di idee e attenzione e partecipando 

attivamente con impegno regolare e metodo di studio organico, hanno mostrato di saper sviluppare  

capacità di osservazione e riflessione personale, poiché non hanno incontrato difficoltà nella 
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comprensione, decodificazione e produzione di testi orali e scritti. Altri, pur partecipando in modo 

costruttivo e possedendo una conoscenza discreta degli argomenti fondamentali, hanno avuto 

bisogno di continui stimoli nell’acquisizione delle abilità logico-espressive, oltre che di 

sollecitazioni allo studio, in quanto hanno utilizzato un metodo di studio non sempre adeguato ed 

hanno saputo comprendere, decodificare e produrre soltanto testi orali e scritti di media 

complessità.  

 

 

2- Obiettivi previsti (in sintesi) 

 

    

Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali educativi e didattici, si è fatto riferimento alla 

programmazione predisposta dal Consiglio di Classe, in conformità alle finalità generali 

dell’indirizzo scientifico contenute nel P.O.F. dell’Istituto per il corrente anno scolastico. 

   I suddetti obiettivi sono stati conseguiti nell’arco temporale dell’anno scolastico anche se con 

modalità e scadenze diverse, in base alle caratteristiche del contesto socio-culturale e delle 

peculiarità del gruppo classe. 

 

 Competenze:  

- padronanza della lingua italiana, in forma scritta ed orale; 

- capacità di riflessione metalinguistica; 

- coscienza della dimensione storica della lingua e della letteratura; 

- padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi. 
 

 Obiettivi specifici di apprendimento della disciplina: 

                  -    lingua: affinamento delle competenze di comprensione e produzione; produzione di 

                        testi scritti di diversa tipologia; aquisizione dei lessici disciplinari; analisi linguistica 

                       dei testi letterari (lessico, semantica, sintassi, metrica, tecniche argomentative); storia 

                       della lingua dalla fine del Settecento ad oggi; 
 

                   -     letteratura: saper condurre una lettura diretta del testo per consolidare la forma di 

      interpretazione del suo significato (capacità di analisi, sintesi, relazione spazio- 

      temporale); saper riconoscere, in una generale tipologia dei testi, i caratteri specifici 

      del testo letterario e la sua fondamentale polisemia (consolidamento del possesso di 

      nozioni relative alla narratologia e all’analisi del testo poetico); avere una 

      conoscenza discreta dei contenuti. 

 

 

 

3- Obiettivi  raggiunti (in sintesi)  
 

 

Gli allievi: 

 in relazione alle competenze:  

- hanno una discreta padronanza della lingua italiana, in forma scritta ed orale, ed una 

buona capacità di riflessione metalinguistica; hanno coscienza della dimensione 

storica della lingua e della letteratura; padroneggiano, in modo quasi soddisfacente, 

gli strumenti per l’interpretazione dei testi. 

 

 In base alle caratteristiche del contesto socio-culturale e alle peculiarità del gruppo classe, 
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sono stati raggiunti dagli allievi i seguenti obiettivi specifici di apprendimento della 

disciplina, adeguati alle loro capacità: 

 

                  -    lingua: hanno affinato le competenze di comprensione e produzione; producono  

                        testi scritti di diversa tipologia; hanno acquisito in modo soddisfacente i lessici 

                       disciplinari; analizzano linguisticamente in modo discreto i testi letterari (lessico, 

                       semantica, sintassi, metrica, tecniche argomentative); hanno una conoscenza 

                       sostanzialmente globale della storia della lingua in relazione al periodo 

                       dalla fine del Settecento ad oggi; 

 

- letteratura: sanno condurre una lettura diretta del testo interpretando in  

    modo esauriente il suo significato (capacità di analisi, sintesi, relazione spazio- 

                       temporale); sanno riconoscere, in una generale tipologia dei testi, i caratteri specifici 

                       del testo letterario e la sua fondamentale polisemia (consolidamento del possesso di 

                       nozioni relative alla narratologia e all’analisi del testo poetico); hanno una 

                       conoscenza sostanzialmente globale dei contenuti. 
 

 

 

4 – Contenuti disciplinari 

 

   

 Premesso che il programma ha subito dei rallentamenti  per lo svolgimento di diverse attività 

scolastiche e parascolastiche nel corso dell’anno,  per quanto riguarda i contenuti specifici si fa 

riferimento al programma della disciplina. 

 

 

 

5- Metodologie utili al fine del conseguimento degli obiettivi didattici del progetto 

 

 

      Per quanto riguarda lo studio della letteratura, la proposta didattica ha posto al centro delle 

attenzioni il testo, sia che sia stato considerato come tramite obbligato per ricondurlo ai modelli 

culturali di cui è espressione,  sia che sia stato individuato nella sua valenza linguistica per la forma 

storica dell’incontro tra autore e pubblico, sia infine che sia stato usato per cercare di ridefinire le 

coordinate storico-geografiche dello “spazio letterario”. Pertanto, poiché tale studio ha utilizzato 

diverse prospettive critiche, la letteratura necessariamente è stata collegata con le altre discipline, 

anche per promuovere l’approccio pluridisciplinare previsto dall’Esame di Stato, oltre che per 

formare la psicologia dello studente “buon lettore”, cioè dell’individuo fornito di un bagaglio di 
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competenze tali da permettergli di fruire del testo a diversi livelli e di poter motivare le ragioni del 

suo gradimento. 

   In questo senso, anche l’educazione linguistica ha consentito non solo di ampliare le conoscenze 

comunicative, ma anche di sviluppare il pensiero logico-deduttivo, permettendo all’alunno di 

acquisire una consapevolezza progressivamente sistematica e organica delle strutture 

morfosintattiche, una strumentazione concettuale utile all’apprendimento delle lingue straniere, la 

capacità di distinguere i vari tipi di testo e, infine, il gusto di ampliare sempre più le proprie letture. 

   Il lavoro didattico sulla letteratura si è configurato come ricerca attiva su percorsi che sono andati 

dal generale (sistema letterario, contesto e modello artistico/culturale) al particolare (testo) e 

viceversa, mentre lo sviluppo delle competenze linguistiche si è articolato sulla pratica di diverse 

modalità di scrittura, come richiesto dagli Esami di Stato ma, soprattutto, dalla consuetudine e dalle 

esigenze comunicative quotidiane. 

   In particolare, poi, sono stati privilegiati: 

 la lezione frontale, che ha preso in considerazione il processo cognitivo di ogni singolo 

alunno; 

  la lezione interattiva, che ha permesso di promuovere, anche con il dialogo, la 

collaborazione tra i discenti e l’insegnante; 

 il metodo euristico; 

 il metodo induttivo e deduttivo; 

 il dibattito; 

 il lavoro individuale e di gruppo. 

   I risultati di queste attività di ricerca sono stati sempre esposti e commentati in classe allo scopo di 

verificare le conoscenze acquisite, ma anche di potenziare il linguaggio specifico e l’uso degli 

strumenti propri della disciplina. Ciascun dibattito, pertanto, è stato finalizzato non solo alla verifica 

dei contenuti acquisiti e al potenziamento del linguaggio specifico, ma pure alla trattazione di 

argomenti di attualità più vicini al mondo dei discenti/adolescenti. 

   E’ stata, inoltre, promossa l’autonomia di ciascun allievo e migliorata la socialità, allo scopo di 

favorire ulteriormente il rapporto interpersonale tra discente e insegnante e al fine di valorizzare le 

esigenze di ogni singolo alunno e di ridurre lo scarto tra alunni capaci e alunni in difficoltà. 

 

 

 

6 – Strumenti 

 

 

 Per quanto riguarda gli strumenti, oltre ai libri di testo si è fatto uso di: testi extrascolastici, 
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dizionari, documenti, letture sussidiarie, schemi, mappe concettuali,  fotocopie, strumentazioni 

audiovisive e sussidi informatici. 

 

 

 

7- Modalità di verifica 

 

 verifiche in itinere (prove soggettive e oggettive orali e scritte)  

 verifiche sommative della produzione scritta,  svolte in classe a cadenza per lo più bimestrale 

 simulazione della prima prova degli Esami di Stato. 

 

 

8 – Criteri di valutazione 

 

 

   I criteri di valutazione rispetto agli obiettivi specifici della disciplina hanno tenuto conto dei 

progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, delle capacità specifiche e del sostrato culturale 

di ogni singolo alunno, nonché dell’impegno profuso, della costanza nello studio, dell’interesse 

dimostrato nel corso delle lezioni, del ritmo di apprendimento e del metodo di lavoro raggiunto. 

   Gli indicatori per la correzione di ogni prova, in relazione al tipo di contenuto, sono stati i 

seguenti: 

- per le prove scritte: 

 ortografia e correttezza linguistica: morfologia, sintassi, lessico; 

 efficacia espressiva: completezza, proporzione tra le idee espresse e tra il linguaggio usato e 

l’argomento trattato; 

 chiarezza, essenzialità, uso efficace di immagini e metafore; 

 capacità ideativa e strutturazione logica del discorso: comprensione del tema, ampiezza, 

esattezza e adeguatezza di informazione, coesione e coerenza, pertinenza, creatività; 

- per le prove orali: 

 sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze; 

 pertinenza delle risposte; 

 scioltezza e proprietà di esposizione; 

 pianificazione e autonomia dell’esposizione; 

 capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari quando 

possibile.      

   Per quanto concerne la modalità di comunicazione del voto agli alunni e alle famiglie, esso è stato 

comunicato a ciascun alunno subito dopo l’interrogazione e opportunamente motivato, e alle 

famiglie durante gli incontri Scuola-Famiglia. 

   Pertanto, i criteri per la formulazione della proposta di voto quadrimestrale hanno tenuto conto 

della frequenza, dei risultati delle prove scritte e orali, dei miglioramenti in itinere e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi fissati, della qualità della partecipazione e dell’impegno nell’attività 

didattica.  
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9 – Incontri scuola - famiglia 

 

   

  Sono stati effettuati incontri periodici Scuola-Famiglia stabiliti dalla scuola. 

 

 

 
 

 

  
    BELPASSO, 15/05/2018 

                                                                                                                          Firma         
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Verifica finale del Progetto Formativo 

             A.S. 2017  -2018 
 

Disciplina       LATINO      Docente prof.ssa   ABATE ORIANA  

 

Classe V           sez. B sc.  

 

 

Monte ore settimanale 3 

Monte ore annuale  99     

Ore effettivamente svolte 66   

 

 

Cause del mancato svolgimento  

                   

Assemblee                                                                  

Attività scolastiche e parascolastiche 

 

 

1- Quadro sintetico del profitto della classe 

 

  

  La classe 5ª B, all’inizio dell’anno scolastico, era composta da 24 alunni, 11 maschi e 13 femmine, 

tutti provenienti dalla classe 4ª A dell’anno precedente. 

  Tutti hanno frequentato regolarmente ad eccezione di Grillo Samuele, che si è trasferito in altra 

sezione il 21/11/2017, e Amodeo Laura che si è trasferita in un’altra scuola il 22/03/2018.  

  Dal punto di vista comportamentale, la classe è stata complessivamente abbastanza omogenea: la 

maggior parte degli allievi ha dimostrato, sul piano educativo, un buon grado di socializzazione, 

autocontrollo e disciplina, riuscendo a partecipare attivamente alla vita scolastica e a canalizzare le 

energie in modo costruttivo, mentre alcuni elementi hanno avuto bisogno di costanti sollecitazioni 

per seguire lo svolgimento delle lezioni con maggiore attenzione e rispetto. 

   Al principio dell’anno scolastico, la classe si presentava eterogenea sul piano delle abilità 

cognitive fondamentali e relative alla comprensione degli aspetti della disciplina. 

  Alcuni elementi dimostravano maturità, autonomia e una soddisfacente conoscenza di base: questi 

allievi, presentando buone capacità logico-espressive, chiarezza di idee e attenzione e partecipando 

attivamente con impegno regolare e metodo di studio organico, hanno mostrato di saper sviluppare  

capacità di osservazione e riflessione personale. Altri, pur partecipando in modo costruttivo e 

possedendo una conoscenza discreta degli argomenti fondamentali, hanno avuto bisogno di continui 

stimoli nell’acquisizione delle abilità logico-espressive, oltre che di sollecitazioni allo studio, in 
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quanto hanno utilizzato un metodo di studio non sempre adeguato.  
 

2- Obiettivi previsti (in sintesi) 

 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali educativi e didattici, si è fatto riferimento alla 

programmazione predisposta dal Consiglio di Classe, in conformità alle finalità generali 

dell’indirizzo scientifico contenute nel P.O.F. dell’Istituto per il corrente anno scolastico. 

   I suddetti obiettivi sono stati conseguiti nell’arco temporale dell’anno scolastico anche se con 

modalità e scadenze diverse, in base alle caratteristiche del contesto socio-culturale e delle 

peculiarità del gruppo classe. 
 

 Competenze:  

- leggere,  direttamente o in traduzione, i testi più rappresentativi della latinità; 

- confrontare linguisticamente il latino con l’italiano e con altre lingue straniere 

moderne; 

- conoscere attraverso la lettura diretta e in traduzione i testi fondamentali della 

letteratura classica; 

- riconoscere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea; 

- interpretare e commentare opere in prosa e in versi. 
 

 Obiettivi specifici di apprendimento della disciplina: 

           -    lingua: consolidamento delle competenze linguistiche (strutture sintattiche complesse; 

                 lessico della storia, della poesia, della retorica, della politica, della filosofia, delle 

                scienze); 

                 traduzione guidata di testi d’autore di complessità crescente; 

                 -    cultura: storia della letteratura latina dalla prima età imperiale al tardo impero, 

                      attraverso gli autori e i generi più significativi, da leggere in lingua originale e in 

    traduzione; ricerca di permanenze nelle culture e nelle letterature italiana ed 

    europea. 
 

 

 

3- Obiettivi  raggiunti (in sintesi)  
 

 

Gli allievi: 

 in relazione alle competenze:  

- leggono, direttamente o in traduzione, alcuni testi rappresentativi della latinità; 

- confrontano linguisticamente il latino con l’italiano e con altre lingue straniere 

moderne; 

- conoscono, attraverso la lettura diretta e in traduzione, i testi fondamentali della 

letteratura classica; 

- riconoscono in linee generali il valore fondante della classicità romana per la 

tradizione europea. 

 

 In base alle caratteristiche del contesto socio-culturale e alle peculiarità del gruppo classe, 

sono stati raggiunti dagli allievi i seguenti obiettivi specifici di apprendimento della 

disciplina, adeguati alle loro capacità: 

           -    lingua: hanno consolidato le competenze linguistiche (strutture sintattiche complesse; 

                 lessico della storia, della poesia, della retorica, della politica, della filosofia, delle 
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                 scienze); 

                 riescono a tradurre, guidati,  testi d’autore di complessità crescente; 

- cultura: hanno una conoscenza sostanzialmente globale della storia della letteratura 

      latina dalla prima età imperiale al tardo impero, attraverso gli autori e i generi più 

      significativi,  in lingua originale e in traduzione; sono in grado di ricercare, se guidati, 

      permanenze nella cultura e nelle letterature italiana ed europea. 
  

 

 

4 – Contenuti disciplinari 

 

   

 Premesso che il programma ha subito dei rallentamenti  per lo svolgimento di diverse attività 

scolastiche e parascolastiche nel corso dell’anno, per quanto riguarda i contenuti specifici si fa 

riferimento al programma della disciplina. 

 

 

 

5- Metodologie utili al fine del conseguimento degli obiettivi didattici del progetto 

 

 

     Sul piano metodologico si è cercato di coinvolgere il più possibile gli alunni, orientandoli verso 

una partecipazione attiva e propositiva. Molteplici, dunque, sono state le strategie didattiche 

adottate in base alle esigenze poste dal contesto generale del gruppo-classe e in base agli obiettivi 

da raggiungere.  

    Per quanto riguarda lo studio della grammatica, è stato utilizzato soprattutto il metodo induttivo 

per la revisione e l’approfondimento della sintassi del periodo. In questo modo l’educazione 

linguistica ha consentito non solo di ampliare le conoscenze comunicative, ma anche di sviluppare 

il pensiero logico-deduttivo, consentendo all’alunno di acquisire una consapevolezza sistematica e 

organica delle strutture morfosintattiche, una strumentazione concettuale utile all’apprendimento 

delle lingue straniere e la capacità di distinguere le varie tipologie testuali, anche con l’ampliamento 

delle proprie letture, oltrechè di migliorare progressivamente l’elaborazione della scrittura.  

   In particolare, poi, sono stati privilegiati: 

 la lezione frontale, che ha preso in considerazione il processo cognitivo di ogni singolo 

alunno; 

  la lezione interattiva, che ha permesso di promuovere, anche con il dialogo, la 

collaborazione tra i discenti e l’insegnante; 

 il metodo euristico; 

 il dibattito; 

 il lavoro individuale e di gruppo; 

 la guida all’autocorrezione. 
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   I risultati di queste attività sono stati sempre esposti e commentati in classe allo scopo di 

verificare le conoscenze acquisite, ma anche di potenziare il linguaggio specifico e l’uso degli 

strumenti propri della disciplina. 

   Ciascun dibattito in classe è stato finalizzato non solo alla verifica dei contenuti acquisiti e al 

potenziamento del linguaggio specifico, ma pure alla trattazione di argomenti di attualità più vicini 

al mondo dei discenti/adolescenti. 

   E’ stata, inoltre, promossa l’autonomia di ciascun alunno e migliorata la socialità, allo scopo di 

favorire ulteriormente il rapporto interpersonale tra allievo e insegnante, di valorizzare le esigenze 

di ogni singolo allievo e di ridurre lo scarto tra alunni capaci e alunni in difficoltà. 

 

 

 

 

 

6 – Strumenti 

 

 

 Per quanto riguarda gli strumenti, oltre ai libri di testo si è fatto uso di: testi extrascolastici, 

dizionari, documenti, letture sussidiarie, schemi, mappe concettuali,  fotocopie,  sussidi informatici. 

 

 

 

7- Modalità di verifica 

 

 verifiche in itinere (prove soggettive e oggettive orali e scritte)  

 verifiche sommative della produzione scritta,  svolte in classe a cadenza per lo più bimestrale 

 simulazione della terza prova degli Esami di Stato. 

 

 

8 – Criteri di valutazione 

 

 

      I criteri di valutazione rispetto agli obiettivi specifici della disciplina hanno tenuto conto dei 

progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, delle capacità specifiche e del sostrato culturale 

di ogni singolo alunno, nonché dell’impegno profuso, della costanza nello studio, dell’interesse 

dimostrato nel corso delle lezioni, del ritmo di apprendimento e del metodo di lavoro raggiunto. 

   Gli indicatori per la correzione di ogni tipologia di verifica sono stati i seguenti: 

 conoscenza dei contenuti, della loro assimilazione e rielaborazione; 

 abilità espositive e di collegamento interdisciplinare; 

 coerenza,  correttezza,  proprietà e  fluidità espositive; 

 correttezza di analisi e traduzione in buon italiano dei testi latini; 
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 acquisizione delle strutture normative e della loro applicazione.  

   Per quanto concerne la modalità di comunicazione del voto agli alunni e alle famiglie, esso è stato 

comunicato a ciascun alunno subito dopo l’interrogazione e opportunamente motivato, e alle 

famiglie durante gli incontri Scuola-Famiglia. 

   Pertanto, i criteri per la formulazione della proposta di voto quadrimestrale hanno tenuto conto 

della frequenza, dei risultati delle prove scritte e orali, dei miglioramenti in itinere e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi fissati, della qualità della partecipazione e dell’impegno nell’attività 

didattica.  

 

 

 

9 – Incontri scuola - famiglia 

 

   

  Sono stati effettuati incontri periodici Scuola-Famiglia stabiliti dalla scuola. 

 

 

 
 

 

  
        BELPASSO, 15/05/2018 

                                                                                                                                 Firma 
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LICEO  SCIENTIFICO “A. RUSSO GIUSTI”  BEPASSO 

RELAZIONE FINALE 

Disciplina : Matematica e Fisica 

Classe 5 BS           Anno scolastico  2017/2018      ( Prof. Castro Giovanni) 

                                      

La classe si compone di 22 alunni, di varia estrazione sociale, abbastanza integrati fra loro, complessivamente in 

possesso di discrete capacità  e di una sufficiente  preparazione di base.  

Si è impegnata con sufficiente regolarità durante l’anno scolastico, manifestando, nell’insieme, un discreto interesse 

e disponibilità al dialogo educativo. La costante partecipazione ha consentito un generale miglioramento delle 

capacità logico-espressive e critiche. E’ stato così possibile, alla maggior parte della classe, colmare alla fine 

dell’anno scolastico le eventuali lacune iniziali.   

Il livello di preparazione raggiunto è da ritenersi, nell’insieme, più che sufficiente; tuttavia va segnalata la presenza 

di elementi che, per le buone capacità, il continuo impegno, e il particolare interesse mostrato, sono riusciti a 

conseguire risultati buoni e in taluni casi  ottimi.  

Gli obiettivi fissati , ossia la capacità di utilizzare una corretta terminologia, di sviluppare abilità di analisi e di 

sintesi, di esaminare criticamente testi e di sviluppare capacità di tipo induttivo- deduttivo, sono stati 

sufficientemente raggiunti. 

La maggioranza della classe è riuscita a conseguire il raggiungimento degli  obiettivi minimi in termini di 

conoscenze e capacità. Il programma previsto, sia di matematica che di fisica, è stato svolto non  interamente a causa 

delle numerose assenze e delle tante interruzioni delle attività didattiche. Nella trattazione degli argomenti di fisica,  

è stato dato ampio spazio alla risoluzione dei problemi,  privilegiando in essi l’aspetto concettuale su quello 

matematico.  

Le metodologie utilizzate sono state: lezione frontale e partecipata,attività di gruppo. Per quando 

  

 concerne gli strumenti didattici, si è fatto ricorso al libro di testo e ad esperienze di laboratorio 

. 

Le modalità di verifica del livello di preparazione della classe sono state quelle inizialmente programmate, cioè  

prove scritte, orali, quesiti a scelta multipla e/o a risposta aperta. 

Nella fase sommativa della valutazione si è tenuto conto, oltre che del grado di apprendimento e di acquisizione 

,anche della partecipazione, del  comportamento e dell’interesse.  

Belpasso 12/05/2018                                                             Il docente 
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a.s. 2017/18                         ALLEGATO 
Al Documento del Consiglio di classe  5^ sez. B  Liceo. 

 

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 

EDITRICE: ATLAS 

TITOLO: “CLIL FOR SCIENCE” 

AUTORI: FAZZINA, LEANTI 

EDITRICE: TRAMONTANA 

TEMPI 

Ore settimanali                                                                                             3                                 

Ore complessive                                                                                           99       

Ore effettive (al 15-05-‘18)                                                                         88 

QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo. Attitudine alla disciplina. Interesse per la disciplina.  

Gli studenti della VB, dal punto di vista didattico e disciplinare, si sono distinti, nel corso del secondo biennio e del 

quinto anno, per impegno e dedizione allo studio. Tutti hanno partecipato con entusiasmo e buon esito a gare 

regionali, nazionali e internazionali e ai progetti proposti dalla scuola. 

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. 

 

 

Impegno, partecipazione al dialogo educativo, metodo di studio. 

 Da quanto sopra esposto può evincersi come gli allievi della classe V sez. B 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, studio personale a casa e a Scuola. 

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.   
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Relativamente alla metodologia CLIL, il Consiglio di Classe, pur non potendo contare su docenti con la specifica 

certificazione, ha ritenuto opportuno individuare nelle Scienze la materia da affrontare in lingua straniera (Inglese) 

grazie al supporto della Docente di Lingue.  

Di seguito le tematiche trattate: - Organic molecules. - The complexity of life. - What kind of molecules make up 

living organisms?. 

La classe ha raggiunto una buona manualità e capacità logico-analitiche nel lavoro di laboratorio.  

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 88 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, alla trattazione teorica si sono aggiunte le necessarie 

esperienze in laboratorio. 

Gli aspetti riguardanti le Scienze della Terra, come le strutture tettoniche, sono stati trattati facendo esempi e 

riferimenti su Google-earth, nonché sulla cartografia di cui dispone la Scuola, affinché la disamina teorica dei 

fenomeni naturali non risultasse avulsa  dall’osservazione concreta della 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 (Concorso Ippocrate). 

- 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.  

- La studentessa Mariacristina Di Pietro ha 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
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FRANCESCO REDI 

Via Lucania 1, 95047 PATERNO’ 

LICEO SCIENTIFICO “A. RUSSO GIUSTI ” 

Via Leonardo Sciascia n. 3, 95032 BELPASSO 

Anno Scolastico 2017/18 

Materia: Lingua e cultura inglese 

Docente: Campisi Policano Anna 

Relazione finale 

classe: 5B 

Osservazioni sullo svolgimento del programma 

Il programma previsto è stato svolto completamente e il lavoro è stato fruttuoso. 

L’insegnante ha nel corso dell’anno scolastico proposto alla classe metodologie diverse per affrontare le 
varie tematiche, con lo scopo di aumentare l’autonomia di studio da parte degli alunni, di spronare la 
cooperazione fra gli alunni ed infine di favorire la personalizzazione e quindi l’acquisizione dei 
contenuti; particolarmente importante è stato il lavoro di analisi testuale, linguistica e stilistica svolto 
sull’antologia inclusa nel programma. 

 

Metodologie impiegate 

Nell'impostazione del lavoro, l'insegnante ha voluto scardinare i tradizionali metodi legati 
eccessivamente alla lezione frontale.  

Per affrontare il lavoro secondo le varie tecniche adottate, l’insegnante ha di volta in volta indicato gli 
oggetti di studio e gli obiettivi da perseguire e fornito le coordinate basilari, mettendosi a disposizione 
per fornire i chiarimenti necessari, reindirizzare o colmare qualche vuoto nelle conoscenze ma 
lasciando agli alunni il compito della ricerca, dell’organizzazione personale delle idee, 
dell’approfondimento dei contenuti. 

 

Risultati conseguiti 

Che si sia trattato della realizzazione di gallerie fotografiche, della produzione di mappe mentali, 
dell’analisi di documenti storici, dello studio intorno a concetti chiave o dell’approfondimento di 
tematiche, autori e testi secondo percorsi a scelta, gli alunni hanno mostrato capacità di riflessione sia 
nel muovere dal particolare al generale sia nello stabilire connessioni, similitudini e differenze. I 
risultati conseguiti sono quindi buoni con punte di eccellenza. 

C'è tuttavia da rilevare una certa ritrosia da parte di qualche alunno, che ha trovato difficile inserirsi 
adeguatamente nel percorso formativo creato e che ha conseguito risultati appena sufficienti. 

Persistono inoltre (eccetto che per qualche eccellenza) delle difficoltà nel raggiungere risultati 
pienamente soddisfacenti nella forma scritta in cui manca a volte il necessario equilibrio tra conoscenze 
dei contenuti, completezza delle risposte, capacità di sintesi e correttezza e chiarezza espositiva. 

L’INSEGNANTE 

CAMPISI POLICANO ANNA 

RELAZIONE FINALE 

della Prof.ssa    Carla Caruso 
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insegnante di Disegno e Storia dell’arte 

                                                                 nella classe 5 sez. Bs 

corso TRADIZIONALE 

Anno 2017/2018 
 

 

Ore settimanali di lezione: 2 

                                                                                    Ore svolte alla data del  

13/05/2018: 55  
 

 

1 - Condotta degli alunni  

 

La classe, nella quale ho insegno da due anni, è attualmente composta inizialmente da 22 alunni, di cui 12 femmine e 

10 maschi. Durante il corso dell’anno i discenti hanno mantenuto un comportamento sempre disciplinato, anche se vivace, e 

corretto. Genericamente la classe ha dimostrato un impegno e un interesse costante raggiungendo nel complesso dei 

buoni risultati. Nel corso dell’anno scolastico è stato rilevato che la maggior parte degli alunni ha sempre manifestato 

curiosità nei confronti della disciplina, rispetto e collaborazione nei confronti dell’insegnante, dimostrandosi attenta, 

interessata e in possesso di abilità e buona volontà; ha inoltre seguito con regolarità il lavoro domestico  sviluppando 

un buon metodo di studio e raggiungendo così una preparazione discreta, buona e ottima; qualche elemento invece ha 

messo in evidenza un impegno saltuario e meno organizzato, anche se i risultati finali risultano comunque più che 

sufficienti. 

 

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 Disegno e 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 Bandieramonte Maria Laura, Grasso Chiara, Romeo Matilde Lucia e Silvia Testa, dopo aver realizzato dei 

dipinti su tela, durante il corso di pittura “Coloriamo la nostra scuola” nell’anno scolastico 2016/17, 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 hanno partecipato, realizzando un dipinto su tela, gli alunni Mansone Santi, Grasso Chiara e Romeo 

Matilde Lucia. 

Sempre le alunne Grasso Chiara e Romeo Matilde 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. Le allieve hanno imparato a: organizzare il cantiere con la preparazione dei diversi 

materiali, ideare e progettare il bozzetto, 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). 

 

 

 



 

34 

 

 

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 stai 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 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2017/18             ALLEGATO 
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Al Documento del Consiglio di classe  5^ sez. B 
 

DISCIPLINA : STORIA 
 

DOCENTE : Prof.ssa MARIA GABRIELLA VIRGILLITO 

 
1. - LIBRO/I di TESTO ADOTTATO/I 

Franco Bertini – Alla ricerca del presente, VOL. 3°- Edizione Mondadori 

 
2. – TEMPI 

Ore Settimanali          2 

Ore Complessive           64 

Ore Effettive (al 15/05/2014 )           58 

 
3.- QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

LA CLASSE ,COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA VENTIDUE  ALUNNI, CON  LIVELLI DI 

PARTENZA QUASI OMOGENEI, UN BUON GRADO DI INTERESSE E IMPEGNO PER LA DISCIPLINA 

HA RICHIESTO UN  LAVORO DIDATTICO  CHE È STATO IMPOSTATO DAL DOCENTE, 

PUNTANDO,DA UNA PARTE, AL POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ COMPLESSIVE DELLA CLASSE 

E DALL’ ALTRO ALLA CRESCITA  DELLE CAPACITÀ ESPRESSIVE E DI CONCETTUALIZZAZIONE. 

SI È ATTIVATA DI CONSEGUENZA UNA STRATEGIA ORIENTATA AD UN PIÙ EFFICACE 

CONSEGUIMENTO DELLA METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA. GLI ALUNNI PERTANTO 

SONO STATI STIMOLATI A FORMULARE DOMANDE, DEFINIRE “NODI PROBLEMATICI”, 

COGLIERE NEGLI EVENTI STORICI IL SENSO DELLA LUNGA DURATA, ESTERNARE RIFLESSIONI, 

ABITUANDOSI COSÌ A OPERARE CONFRONTI TRA LE DIVERSE TESI STORIOGRAFICHE 

STUDIATE, A SVILUPPARE LE DINAMICHE INTERNE E LE INTERRELAZIONI TRA GLI EVENTI. 

MEDIAMENTE GLI ALLIEVI SI SONO RIVELATI CAPACI DI ACQUISIRE CONOSCENZE 

SPECIFICHE, DI SVILUPPARE COMPETENZE ( DI OSSERVAZIONE, ANALISI, SINTESI). UN  GRUPPO 

DI ALUNNI HA ACQUISITO UNA MAGGIORE COMPETENZA RELATIVA A DATI E LINGUAGGI, 

ALLA RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE E ALLA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI. IL 

TIPO DI PROVE SCRITTE SCELTE DAL C.D.C. SI È ORIENTATO PER I QUESITI A RISPOSTA 

APERTA.  ALLA FINE DEL PERCORSO FORMATIVO IL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PUÒ CONSIDERARSI MEDIAMENTE BUONO, IN QUALCHE CASO OTTIMO.  

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

GLI ALUNNI HANNO ACQUISITO CONOSCENZE SPECIFICHE, SANNO ADOPERARE CONCETTI E 

TERMINI STORICI IN RAPPORTI AGLI SPECIFICI CONTESTI CULTURALI, QUASI TUTTI 

PADRONEGGIANO PIENAMENTE CONCETTI STORIOGRAFICI PER INDIVIDUARE E DESCRIVERE 

PERSISTENZE E/O MUTAMENTI, SANNO COGLIERE NEI PROCESSI STORICI LE INTERELAZIONI 

TRA SOGGETTI SINGOLI E COLLETTIVI, GLI ALUNNI PIU’ CAPACI SANNO OPERARE RIMANDI 

ALLE FONTI DI INFORMAZIONE (DOCUMENTI E  SAGGI CRITICI). 
 

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

I FATTORI CHE HANNO INFLUITO SUL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO SI 

POSSONO COSI’ SINTETIZZARE: IL PERMANERE IN ALCUNI ELEMENTI DI LACUNE PRECEDENTI, 

IMPEGNO E PARETECIPAZIONE NON SEMPRE COSTANTI, ASSENZE. 

 

6.  - MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO   (materiale audiovisivo, multimediale, etc…) 

LIBRI DI TESTO, FILMS, MATERIALE MULTIMEDIALE. 
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\\\\\\\ 

7. – SPAZI (biblioteca, palestra, laboratori, azienda) 

AULA, LABORATORIO MULTIMEDIALE (AULA LIM). 

 

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

simulazioni, etc.) 

 

LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE COLLETTIVA, RICERCA GIUDATA. 

 

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) 

 

COLLOQUI, INTERROGAZIONI ORALI, DISCUSSIONI COLLETTIVE, TEST, CON RIFERIMENTO 

ALLE TIPOLOGIE PREVISTE DALLA NORMATIVA SUL NUOVO ESAME DI STATO E SECONDO I 

CRITERI GENERALI CONTENUTI NEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELPASSO__15/05/2018___ 

   FIRMA del DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2017/18             ALLEGATO 
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Al Documento del Consiglio di classe  5° sez. B 
 

DISCIPLINA : FILOSOFIA 
 

DOCENTE : Prof.ssa MARIA GABRIELLA VIRGILLITO 

 
1. - LIBRO/I di TESTO ADOTTATO/I 

N. ABBAGNANO - G. FORNERO, LA FILOSOFIA – PARAVIA - 

 
2. – TEMPI 

Ore Settimanali          3 

Ore Complessive           96 

Ore Effettive (al 15/05/2015 )          87 

 
3.- QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

SI E’ CERCATO,NELL’ULTIMO ANNO DI TRIENNIO,E CONSIDERATA LA BUONA PROPENSIONE 

DELLA CLASSE PER LA DISCIPLINA, NONCHÉ LA SERIETÀ E L’IMPEGNO COSTANTI DI QUASI 

TUTTI  GLI ALUNNI, DI ORIENTARE LA DIDATTICA VERSO UNA LEZIONE DINAMICA E  CRITICA, 

VOLTA A FAVORIRE  LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO  DELLE ABILITA’ ESPRESSIVE, DI 

ANALISI, DI RIFLESSIONE, DI RIELABORAZIONE E DI SINTESI, ALTERNANDO MOMENTI 

INFORMATIVI A QUELLI DI DIBATTITO APERTO. 

RISPETTO AI  LIVELLI  DI PARTENZA  ED AGLI  OBIETTIVI  POSTI  NELLA PROGRAMMAZIONE SI 

È CERCATO  SOPRATTUTTO  DI MIGLIORARE NEGLI STUDENTI  LE ABILITA’ LOGICO-

AGOMENTATIVE (COSTRUIRE ARGOMENTAZIONI COERENTI CON L’OGGETTO-PROBLEMA 

TRATTATO), SELEZIONARE  LE FONDAMENTALI  TESI  FILOSOFICHE DI UNA CORRENTE O 

AUTORI DIFFERENTI,  INDURRE GLI ALLIEVI  AD ESPLICITARE TESI E A PROBLEMATIZZARLE. 

E’ STATO PARTICOLARMENTE CURATO  L’ASPETTO DIALOGICO DELLA FILOSOFIA, 

ABITUANDO GLI STUDENTI A PORRE DOMANDE, PROPORRE E VERIFICARE IPOTESI,  

ESTERNARE RIFLESSIONI.      GLI ALUNNI SONO STATI MEDIAMENTE CAPACI DI ACQUISIRE 

CONOSCENZE SPECIFICHE, DI GESTIRE RESPONSABILMENTE IL RUOLO, ALCUNI ALUNNI 

ANCHE DI SVILUPPARE COMPETENZE DI OSSERVAZIONE, ANALISI,  SINTESI; UN COSPICUO 

GRUPPO DI ALUNNI  HA ACQUISITO  UNA MAGGIORE COMPETENZA RELATIVA A DATI E 

LINGUAGGI, ALLA RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE E ALLA GESTIONE DEI PERCORSI 

FORMATIVI. 

PERTANTO IL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PUO’ CONSIDERARSI 

MEDIAMENTE PIU’ CHE  BUONO.    IL TIPO DI PROVE SCRITTE SCELTE DAL C.D.C. SI  E’ 

ORIENTATO PER I QUESITI A RISPOSTA APERTA NELLE PROVE SIMULATE DEGLI  ESAMI DI 

STATO E ANCHE  PER LE CONUETE VERIFICHE QUADRIMESTRALI .  

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

I RISULTATI  CONSEGUITI  DALLA  CLASSE IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITA’ SONO COSI’ RIASSUMIBILI: GLI ALUNNI POSSIEDONO  BUONE CAPACITA’ DI 

ARGOMENTAZIONE E RIELABORAZIONE, DI ANALISI E SINTESI  DEI  FENOMENI  CULTURALI  

PROPOSTI, ALCUNI ALUNNI  EVIDENZIANO ANCHE OTTIME CAPACITA’ LOGICO-ESPRESSIVE E 

DI OSSERVAZIONE E RIELABORAZIONE PERSONALE.DELLE CONOSCENZE. 

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

IL PERMANERE IN ALCUNI ELEMENTI DI LACUNE PRECEDENTI, IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

NON SEMPRE COSTANTE, ASSENZE. 

 



 

38 

 

6.  - MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO   (materiale audiovisivo, multimediale, etc…) 

LIBRI DI TESTO, SCHEMI ED APPUNTI PERSONALI, TESTI MUTIMEDIALI. 

 

 

 

\\\\\\\ 

 

7. – SPAZI (biblioteca, palestra, laboratori, azienda) 

AULA, AULA LIM. 

 

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

simulazioni, etc.) 

 

LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE COLLETTIVA, INSEGNAMENTO PER PROBLEMI. 

 

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) 

 

COLLOQUI, INTERROGAZIONI ORALI, DISCUSSIONI COLLETTIVE, QUESITI SCRITTI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELPASSO__15/05/2018___ 

   FIRMA del DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 
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Al Documento del Consiglio di classe 

A.S. 2017 - 2018   Liceo  Scientifico  “Russo Giusti”  classe 5^ SEZ. B 
 

 

 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 )  58 

 
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 ottimo, 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,  ottima 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 . 

 

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 
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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 APA SIMONE 5 3 8 

02 BANDIERAMONTE M.LAURA 4 2 6 

03 BONANNO AGNESE 6 4 10 

04 CACCIOLA GIORDANO 8 4 12 

05 CONSOLI EMANUELE 9 4 13 

06 DE LUCA OLGA 4 5 9 

07 DI MAURO MARTINA 4 3 7 

08 DI PIETRO M. CRISTINA 4 2 6 

09 FRAGAPANE LEONARDO 2 2 4 

10 GRASSO CHIARA 7          5 12 

11 GUGLIELMINO SOFIA 5 2 7 

12 MAGRA MATTIA 2 1 3 

13 MANSONE SANTI 3 2 5 

14 NICOTRA CHIARA 4 2 6 

15 RANDAZZO ALESSANDRO A. 4 4 8 

16 RAPISARDA GABRIELE 6 4 10 

17 ROMEO MATILDE LUCIA 3 3 6 

18 SANFILIPPO VERONICA 5 2 7 

19 SCIACCA SALVATORE PIO 2 2 4 

20 SQUILLACI MARIA C. 2 3 5 

21 TESTA SILVIA 4 4 8 

22 TOMASELLO ALFIO ADAMO P 4 4 8 

 

 

BELPASSO__15/05/2018___ 

 

FIRMA del DOCENTE 

 

PRICOCO UGO 

___________________________ 
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ALLEGATO 

Al Documento del Consiglio di classe V B Liceo 

 

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 ) 20 

 

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 

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. 
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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’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 – SCHEDA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
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ALUNNO/A______________________________ 

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=  

                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 =  

TOTALE =  
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ALLEGATO 2 – SCHEDA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – MATEMATICA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA (matematica) 

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

Indicatori Descrittori Punteggio 

C
o
n
o
s
c
e
n
z
e
 

Definizioni 

Formule 

Regole 

Teoremi 

Procedimenti elementari 

 Molto scarse 

 Lacunose 

 Di base 

 Corrette 

 Complete 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

C
o
m

p
e
te

n
z
e
 e

la
b
o
ra

ti
v
e
 

Comprensione delle richieste 

Impostazione della risoluzione del 
problema  

Efficacia della strategia risolutiva 

Sviluppo della risoluzione 

Controllo dei risultati 

 Molto scarse o incoerenti 

 Incerte e/o meccaniche 

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

 Efficaci ed organizzate 

 Sicure e consapevoli /presenza di aspetti 
originale di rielaborazione personale nella 
risoluzione 

0.5 

1 

1.5 
 
 
2 
 

2.5 

A
rg

o
m

e
n
ta

z
io

n
e
 r

is
p
o
s
te

 

 

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 

 Argomenta in modo coerente, preciso ed 
accurato  

0.5 
 
1 

1.5 
 
 
2 
 

 
2.5 

  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 

0.5 
 
1 
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 conoscenze complete, buone capacità di calcolo, argomenta in modo coerente, preciso ed 
accurato   

 
1.5 

 

                                                                                     Punteggio totale 
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ALLEGATO 3 – SCHEDA VALUTAZIONE TERZA PROVA 

LICEO  SCIENTIFICO STATALE  “RUSSO GIUSTI” - BELPASSO 

A.S.   2017/2018 

TERZA PROVA  - V sez B 

DATA 

CANDIDATA/O _________________________ 

               VALUTAZIONE 

MATERIA          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         

 

                                                                                                                                         VALUTAZIONE 

MATERIA      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         

 

                                                                                                                                        VALUTAZIONE 

MATERIA      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         

 

              VALUTAZIONE 

MATERIA      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 
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ALLEGATO 4 – SCHEDA VALUTAZIONE PROVA ORALE 

Griglia di valutazione della prova orale 

Candidato: Classe:_ data:  

 

 Descrittori Fascia di 

punteggio 

Punteggio 

assegnato 

Argomento proposto dal 

candidato 

 

(max 5 punti) 

Argomentazioni  incerte, 
scarsa  rielaborazione 

1  

Lavoro essenziale ed esposizione 

corretta 
2 

 

Lavoro  adeguato  e  significativo 3  

Lavoro originale, approfondito e 

particolarmente significativo 
4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colloquio 

 

(max 23 

punti) 

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  

Competenze 

(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 
 

 

TTTTOOOOTTTTAAAALLLLEEEEDDDDEEEEIIIIPPPPUUUUNNNNTTTTIIIIAAAASSSSSSSSEEEEGGGGNNNNAAAATTTTIIII 30/30 
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ALLEGATO 5 – SCHEDA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

 

La griglia di valutazione del comportamento 

 

Indicatori Valutazione voto 

 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 
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 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 
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ALLEGATO 6 – TESTO 1° SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 26-03-2018 

 
Anno scolastico 2017-2018 

 
 

 

Simulazione di III Prova d’Esame 

Classe V sez. B L.S. 

 

 

Alunno/a 

Nome_______________________Cognome________________________ 

 

 

 

 

 

Prova a tipologia B . 

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

 

 

 

Discipline coinvolte: Storia, Latino, Inglese, Scienze. 

 

 

Durata: 120 minuti. 
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STORIA 

1. Spiega cosa fu il “Biennio Rosso” in Italia, sottolineandone le cause, il ruolo delle diverse classi 

sociali, gli esiti politici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

2. Quali componenti ideologiche, presenti nel programma del Movimento dei Fasci, furono abbandonate 

da Mussolini per venire incontro alla piccola borghesia che costituiva la base di consenso del suo partito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Ripercorri sinteticamente la questione di Fiume. 
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LATINO 

1. Riassumi il contenuto del prologo delle Saturae di Persio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

2. Perchè il tema delle divitiae nelle Satirae di Giovenale ha un valore diverso rispetto a quello della 

tradizione stoico-diatribica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Nella Satira III di Giovenale contro chi è rivolta la polemica dell’amico Umbricio? 
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INGLESE 

1. The most important features of the English Aesthetic Movement 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

2. Stream of consciousness: compare Joyce and Woolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. The role of Churchill during WWII 
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SCIENZE NATURALI 

1. Descrivi la situazione tettonica di un margine distruttivo crosta oceanica – crosta continentale 

facendo riferimento ai moti convettivi.  In quale zona geografica del nostro pianeta 

riscontriamo questi margini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

2. Riporta le proprietà fisiche e chimiche degli alcani giustificando opportunamente la tua risposta. Scrivi 

la reazione bilanciata tra pentano e ossigeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Descrivi le proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi. 
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ALLEGATO 7 – TESTO 2° SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 04-05-2018 

 
Anno scolastico 2017-2018 

 
 

 

Simulazione di III Prova d’Esame 

Classe V sez. B L.S. 

 

 

Alunno/a 

Nome_______________________Cognome________________________ 

 

 

 

 

 

Prova a tipologia B . 

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

 

 

 

Discipline coinvolte: Filosofia, Scienze motorie, Inglese, Scienze 

naturali. 

 

 

Durata: 120 minuti. 
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FILOSOFIA 

1. Metti in evidenza il Kantismo di Schopenhauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

2. Definisci la concezione della storia in Marx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Confronta il concetto dell’alienazione in Hegel e in Feuerbach 
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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. 
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INGLESE 

1. The Gettysburg Address 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

2. The Lost Generation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Yeat’s Easter 1916 
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SCIENZE NATURALI 

 

1. Descrivi  il fenomeno isostatico ed  il modello di Airy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

2. Indica quali reazioni possono dare gli alogenuri alchilici, esponi brevemente in cosa consistono tali 

reazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Spiega l’interazione tra un enzima e il suo substrato. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° COGNOME E NOME DISCIPILINA FIRMA 

01 ABATE ORIANA Italiano e Latino  

02 CAMPISI POLICANO 

ANNA 

Inglese  

03 VIRGILLITO 

GABRIELLA 

Storia e Filosofia  

04 CASTRO GIOVANNI Matematica e fisica  

05 LAUDANI ELENA Scienze naturali  

07 CARUSO CARLA Disegno e Storia dell’arte  

08 CUSCUNA’ MARIA  Religione  

09 PRICOCO UGO Scienze Motorie  
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 Cognome e 
Nome 

GIUDIZI SINTETICI 

1 Apa Simone  

2 Bandieramente 
Maria Laura 

 

3 Bonanno 
Agnese 

 

4 Cacciola 
Giordano 

 

5 Consoli 
Emmanuele 

 

6 De Luca Olga  

7 Di Mauro 
Martina 

 

8 Di Pietro Maria 
Cristina 

 

9 Fragapane 
Leonardo 

 

10 Grasso Chiara  

11 Guglielmino 
Sofia 

 

12 Magra Mattia  

13 Mansone Santi  

14 Nicotra Chiara  

15 Randazzo 
Alessandro 
Alfio 

 

16 Rapisarda 
Gabriele 

 

17 Romeo Matilde 
Lucia 

 

18 Sanfilippo 
Veronica 

 

19 Sciacca  
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Salvatore Pio 

20 Squillaci Maria 
Concetta 

 

21 Testa Silvia  

22 Tomasello 
Alfio Adamo 
Pio 

 

 


