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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “ E. Majorana- A. Cascino” si è costituito nel 2016 dall’unione 

dell’Istituto Tecnico Industriale “ E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “ Gen. A. Cascino”, 

entrambi già operanti separatamente sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di migliorare la 

qualità dell’offerta formativa di ogni corso e di usufruire delle dotazioni tecniche e delle strutture 

dell’intero complesso scolastico, ubicato nella sede centrale in Piazza Sen. Marescalchi (Liceo Classico), e 

nella sede distaccata nel piano S. Ippolito,3 (Liceo Scientifico).  

Il bacino di utenza dell'I.I.S. “ E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio, servendo comuni limitrofi.  

 

2. LICEO CLASSICO  
 

Il Liceo Classico si propone le seguenti finalità: 

 Promuovere lo studio delle lingue classiche e favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze 

in ambito letterario, storico - filosofico che consentano l’accesso ad  un patrimonio di civiltà e 

tradizioni in cui si riconoscono le nostre radici. 

 Promuovere, attraverso l'analisi dei testi letterari e delle espressioni artistiche, l’incontro tra la 

dimensione filologico-scientifica e quella estetica e permettere il confronto tra i metodi dell'analisi 

delle scienze storiche e quelli delle scienze matematiche e naturali.  

 Offrire, per la sua globalità formativa, un ampio orizzonte di scelte per gli studi universitari. 

Allo studente viene rilasciato il diploma di maturità scientifica/classica e come tale permetterà l'iscrizione 

a tutti i corsi Universitari. 

Quadro orario 

 

LICEO CLASSICO 

Attività e Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

-Orario annuale 

1° Biennio 

 

1°Anno  

2°Anno 

2° Biennio 

 

1°Anno  

2°Anno 

5° Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4 

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (Inglese) 3 3 3 3 3 

STORIA   3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

FILOSOFIA   3 3 3 

MATEMATICA* 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI** 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 

* con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra 



 
 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

Il Consiglio di classe nella progettazione degli interventi educativi terrà conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

5. Imparare ad imparare 

Partecipare attivamente alle attività, portando il proprio contributo personale. Reperire, 

organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 

organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

6. Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 

particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare 

e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli 

aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

 
3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe III sez. A che quest’anno completa il suo quinquennio di studi liceali è composta da un 

piccolo gruppo formato da 11 ragazze e 3 ragazzi che presenta al suo interno un cospicuo numero di 

pendolari provenienti tutti dal limitrofo comune di Valguarnera. Il gruppo di pendolari è affiatato e 

coeso e non sempre sereno è stato negli anni il rapporto con gli altri compagni anche se nel tempo si è 

stabilito, comunque, un equilibrio che, sebbene non trovi particolare affiatamento, ha permesso un 

sereno andamento del percorso didattico. Il gruppo classe si è assottigliato nel passaggio tra biennio e 

triennio e durante l’anno passato è diminuito ancora di una unità poiché un discente non è stato 

ritenuto idoneo al passaggio alla quinta classe.  

 La maggior parte dei docenti del presente Consiglio di classe ha accompagnato questi alunni per 

tutto l’iter scolastico attraverso lo studio delle diverse discipline e li ha visti percorrere la strada 

faticosa che dall’adolescenza ha condotto i nostri allievi alla formazione di personalità adulte e 

definite. 

Il cammino è stato certamente impegnativo ma questi allievi avevano fatto la loro scelta con 

convinzione, consapevoli che il lavoro sarebbe stato continuo e faticoso, ma desiderosi sempre di dare 

il meglio di sé ciascuno con le proprie inclinazioni e preferenze. Tutti hanno, comunque sempre, 

affrontato lo studio di tutte le discipline.  

 Visto il numero così ristretto dei discenti le lezioni si sono svolte in un clima di serenità, silenzio ed 

interesse che ha permesso di portare avanti l’iter previsto senza particolari problemi. Gli alunni si sono 

mostrati collaborativi e hanno seguito quanto proposto loro sia in classe che con il lavoro di 

assimilazione e rielaborazione svolto a casa. Questo atteggiamento è rimasto immutato anche quando 

le circostanze hanno preteso un radicale cambiamento della didattica a causa della chiusura della 

scuole. Tutti gli alunni hanno mostrato sempre il desiderio di raggiunge una preparazione discreta se 

non ottima ed eccellente, anche per questo non sempre si sono sentiti pronti alla verifica e sia in 

presenza che poi quando si è ripresa l’attività con la DAD è stato necessario sollecitarli e incoraggiarli. 

Nel lavoro a casa non tutti gli allievi hanno studiato con lo stesso zelo né tantomeno costantemente; 

durante le azioni nella DAD si è registrata una presenza del 100% degli alunni, ma non tutti gli allievi 

sono stati ugualmente attivi nei vari incontri; né tutti sono stati impegnati nello studio personale allo 

stesso modo o con la stessa diligenza.  

Durante il corso del triennio la classe ha partecipato con interesse a diverse attività vivendo le 

esperienze di PCTO con lezioni di archeologia di livello universitario, ottenendo anche lusinghieri 

risultati alle Olimpiadi di Matematica e di Italiano, ai Certamina di latino e greco, al Concorso di 



 
 

 

 

 

narrativa dell’istituto; alcuni di loro sono stati impegnati con i progetti Erasmus e l’intero gruppo ha 

vissuto in pienezza l’esperienza della Notte Nazionale del Liceo classico con laboratori che hanno fatto 

rivivere la civiltà greca e latina,la letteratura italiana e i suoi legami con la civiltà inglese, i principi di 

matematica e fisica di Archimede. 

Il momento particolare che ha caratterizzato la chiusura del presente anno scolastico ha messo a 

dura prova sia gli alunni che i docenti e per quanto questa classe abbia tentato di continuare a seguire 

le lezioni come se esse si svolgessero in presenza, si è subito avvertita una maggiore fatica per cui è 

stato impossibile espletare e trattare tutti gli argomenti che ogni insegnante si era prefisso nella 

programmazione di inizio anno e che in condizioni serene e col normale e naturale andamento delle 

attività didattiche si sarebbero certamente portati a termine. Giunti, dunque, all’epilogo delle attività il 

Consiglio di classe ritiene che ciascun alunno con le proprie caratteristiche di apprendimento 

rielaborazione e gestione dei contenuti sia riuscito a raggiungere soddisfacenti risultati nel 

conseguimento degli obiettivi di competenze, abilità  e conoscenze previsti. 

 

 

3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 

 
 Dalla tabella si evince come il gruppo-classe sia rimasto durante il triennio quasi immutato e senza 

particolari criticità. 

 

classe iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 
Non promossi 

Stesso Istituto Altro Istituto 

3 15 SI - 14 1 - 

4 16 SI - 13 1 2 

5 14 SI - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Nel triennio, come si evince dallo schema riportato, il corpo docente è stato piuttosto stabile e alcuni 

insegnanti conoscono la classe fin dal primo anno, vi è stato, infatti, solo l’avvicendamento del docente di 

religione e di italiano tra il terzo e il quarto anno, senza particolare trauma per la classe poiché è 

subentrata alla docente di lettere la prof.ssa che aveva seguito la classe con l’insegnamento di geo-storia al 

biennio e poi di grammatica e letteratura latina tra biennio e triennio. Vi è stato poi il subentrare della 

docente di scienze motorie l’ultimo anno. 

Tutti gli studenti della classe  si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.  

 
DISCIPLINE CURRICOLO  

(1) 

DOCENTI 

III IV V 

RELIGIONE CATTOLICA FARINA SALVATORE BORGIA GUGLIELMO BORGIA GIGLIELMO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

BRIULOTTA RENATA PRESTIFILIPPO 

MONICA 

PRESTIFILIPPO 

MONICA 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

PRESTIFILIPPO MONICA PRESTIFILIPPO 

MONICA 

PRESTIFILIPPO 

MONICA 

LINGUA E CULTURA 

GRECA 

DI PASQUALE MARIA DI PASQUALE 

MARIA 

DI PASQUALE MARIA 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA (Inglese) 

INCARDONA LUCIANA INCARDONA 

LUCIANA 

INCARDONA LUCIANA 

STORIA FIORENTE FRANCESCO FIORENTE 

FRANCESCO 

FIORENTE FRANCESCO 

FILOSOFIA FIORENTE FRANCESCO FIORENTE 

FRANCESCO 

FIORENTE FRANCESCO 

MATEMATICA E FISICA PILATO GAETANA PILATO GAETANA PILATO GAETANA 

SCIENZE NATURALI PIAZZA FRANCESCA PIAZZA FRANCESCA PIAZZA FRANCESCA 

STORIA DELL’ARTE MIRABELLA PAOLO MIRABELLA PAOLO MIRABELLA PAOLO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

RIZZUTO ANTONELLA RIZZUTO 

ANTONELLA 

MANUGUERRA CINZIA 

 

 
4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

 

4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

   Le finalità educative che ci si è prefissi di conseguire,  hanno mirato:  

 a sviluppare la corretta socializzazione con i compagni e i docenti;  

 a sviluppare la capacità di capirsi e di capire gli altri per abituare alla tolleranza e favorire il 

rispetto del diverso da sé e la capacità di essere cittadino dell’Europa e del mondo senza perdere la 

propria identità culturale;  

 a sviluppare l’interesse per la realtà in cui si vive per favorire la comprensione della stessa e 

l’inserimento adeguato in essa;  

 a sviluppare la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive e abituare al dovere;  

 a motivare all’apprendimento in vista della crescita culturale, educativa e professionale degli 

allievi;  



 
 

 

 

 

 ad arricchire il patrimonio lessicale e semantico;  

 a potenziare le capacità comunicative necessarie a stabilire rapporti interpersonali;  

 a favorire lo sviluppo del senso critico e l’autonomia di giudizio;  

 a sviluppare capacità intuitive e logiche;  

 a sviluppare capacità di ragionamento coerente e argomentato;  

 a far comprendere l’importanza del patrimonio linguistico e letterario. 

COMPETENZE  specifiche 

 Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro 

Europeo delle Qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 

In termini di Competenze: 

 Essere capaci di produrre testi orali e scritti in forma chiara, corretta e appropriata in rapporto ai 

diversi contenuti disciplinari e all’uso, alle funzioni e alle situazioni comunicative; 

 Saper leggere e comprendere autonomamente i principali tipi di testo, per acquisire e consolidare 

le capacità di sintesi e di analisi; 

 Operare collegamenti tra le conoscenze acquisite nei vari ambiti disciplinari; 

 Acquisire maggiore sicurezza nella comunicazione in lingua straniera; 

 Essere in grado di utilizzare i principi, gli strumenti e i metodi propri di ogni disciplina, come 

mezzo per interpretare la realtà. 

 Essere in grado di affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, 

utilizzando, secondo il tipo di problema, i contenuti e le diverse discipline. 

 Essere in grado di individuare e presentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendo analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed 

effetti nella loro natura problematica. 

 Essere in grado di acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità e distinguendo 

fatti e opinioni. 

ABILITA’  

Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti 

l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). Esse corrispondono ai tradizionali Obiettivi 

specifici 

In termini di Abilità: 

 Compiere un’attività di lettura di testi di varia tipologia e riferibili a tematiche diversificate; 

 Individuare, nella lettura, strutture e convenzioni proprie dei diversi tipi di testo; 



 
 

 

 

 

 Essere in grado di definire i problemi da risolvere o da affrontare attraverso la formulazione di 

ipotesi di soluzione, in base alle risorse disponibili; 

 Saper strutturare il parlato e lo scritto in modo coerente e corretto; 

 Saper applicare le conoscenze teoriche e le capacità pratiche acquisite; 

 Saper Comprendere e usare i linguaggi specifici delle varie discipline; 

 Saper analizzare gli errori compiuti ed imparare dagli stessi. 

 
 

4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio (Allegati A)  

 

 
4.3) METODOLOGIA  DIDATTICA  E  STRUMENTI  DIDATTICI  FUNZIONALI 

 
   All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base del D.P.R. 15 marzo 2010 n.89 e 

delle indicazioni nazionali  per i Licei sugli obiettivi disciplinari e trasversali  da perseguire, sono stati 

definiti i singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di valutazione. 

   Il Consiglio di classe ha deciso di utilizzare un metodo d’insegnamento attivo, partecipativo e 

inclusivo, in sinergia con le indicazioni nazionali, il PTOF e il PDM, al fine di implementare un processo 

d’insegnamento-apprendimento significativo, secondo i criteri di efficienza ed efficacia, basato sulla 

relazione significativa docente-studente. 

Nel corso dell'anno scolastico i docenti si sono regolarmente incontrati per monitorare ed 

eventualmente riprogrammare con strategie più opportune le attività didattiche. In accordo con la delibera 

del Collegio dei Docenti, tutti i docenti hanno svolto attività di recupero in itinere. Naturalmente a partire 

dal 5 Marzo 2020 con la sospensione delle attività didattiche in presenza ciascun docente ha messo in atto 

nuove strategie per poter proseguire con efficacia il percorso didattico intrapreso. Si è attuata una 

rimodulazione delle progettazioni didattiche,  sono state rivisti e ridefiniti anche i paradigmi, le modalità e 

i criteri per la valutazione.  

(Vedi Allegato A) 

 

METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI UTILIZZATI: 

 

Si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati A) 

 

   Per il conseguimento degli obiettivi sopra enunciati il Consiglio di Classe si è avvalso per tutto il primo 

quadrimestre e fino al 5 Marzo 2020 dei seguenti metodi e strumenti:  

Metodi: lezioni frontali, accompagnate all’occorrenza da schemi illustrativi ed esplicativi; lezioni 

partecipate, volte ad incrementare la qualità dell’ascolto e dell’attenzione ed a coinvolgere in maniera più 

diretta gli alunni; analisi guidate dei testi; lavori di ricerca individuali o di gruppo.  
 

Strumenti: i  libri di testo; materiali audio e video; dispense, dizionari, fotocopie, mappe concettuali, 

lavagna LIM. 

 

Spazi utilizzati: aula, aula magna,laboratorio di scienze, di fisica,di lingue,palestra. 

 



 
 

 

 

 

   Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti si è fatto costante riferimento a quanto 

previsto dal DPR 249/98, statuto delle studentesse e degli studenti, e al D.lvo 62 del 2017,oltre che al DPR 

122/09 sulla valutazione, inoltre si evidenzia che la valutazione è sempre stata intesa come un’attività 

pedagogica e didattica trasversale alle azioni messe in essere e le si è attribuito il compito principale di 

evidenziare il valore processuale dell’azione didattica intrapresa, a tal proposito le azioni valutative hanno 

avuto fondamentalmente lo scopo di far risaltare maggiormente le potenzialità sviluppate dagli studenti. 

Infine, le verifiche e le relative valutazioni sono state sistematiche e non saltuarie, al fine di monitorare 

costantemente il processo didattico di insegnamento-apprendimento, delineando così in itinere il profilo 

culturale e professionale degli studenti, in modo da adeguare il percorso ai ritmi di apprendimento degli 

stessi. 

 
4.4) PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del 

percorso 

Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Rapporto tra 

intellettuale e 

il potere 

Durante 

l’intero 

corso 

dell’anno 

Lett. Greca -Religione Catt.-Storia-Filosofia-

Lett.Italiana-Lett. Latina- Scienze- Lingua Inglese 

Durante lo 

svolgimento delle 

U.D previste da 

ciascuna disciplina si 

sono effettuati da 

parte dei docenti 

approfondimenti e/o 

riferimenti inerenti 

alle succitate 

tematiche. 

Rapporto 

uomo-natura 

Lett. Greca-Religione Catt.- Scienze M. - Scienze.-

Lingua Inglese – Filosofia - Lett.Italiana-Lett. Latina-

Fisica-Matematica 

Il tempo Filosofia-Lett.Italiana-Lett. Latina-Fisica-Matematica-

 Lingua Inglese 

Il valore del 

progresso e 

della 

tecnologia 

 

Lett. Greca - Religione Catt.- Lett. Italiana – Fisica-

Matematica- Lingua Inglese – Lett.Latina 

Il valore della 

libertà 

Religione Catt.- Lingua Inglese – Storia - Filosofia-

Lett.Italiana - Lingua Latina - Lett. Greca 

Realtà e 

apparenza 

Lett.Greca – Filosofia - Lingua Latina - Lingua Inglese 

Le passioni  Lett.Greca-Filosofia-Lett.Italiana - Lett. Latina - 

Lingua inglese 

 

 

4.5) PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Cittadinanza e Costituzione che sono stati oggetto di attenzione specifica in ore appositamente 

dedicate a tali a tematiche da parte del docente di Storia e Filosofia e che secondo schema hanno visto il 

cinvolgimento anche di altre discipline. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Costituzione italiana Storia-Religione Catt.-Lett.Greca-Filosofia 

Costituzione europea Storia – Lett. Greca 

ONU Storia-Religione Catt. - Lett. Greca 

 



 
 

 

 

 

 

4.6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER 

L’ORIENTAMENTO ( EX A.S.L.) 
 

La classe durante il triennio ha affrontato un percorso archeologico dal titolo “Dalla Grecia alla Magna 

Grecia” che doveva concludersi con un’uscita didattica che prevedeva come possibili mete città siciliane 

della Magna Grecia come Selinunte, Agrigento, Solunto, Imera, Segesta, Siracusa. L’emergenza 

intervenuta con il Covid 19 e la sospensione di ogni attività in presenza e di ogni spostamento ha impedito 

la realizzazione di quanto programmato. 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 

Percorso Archeologico 

Prof. Barresi 

2017/2018 30 ore Dipartimento di 

Lettere e      

Archeologia 

Italiano-Latino-

Lingua 

Greca-Storia 

dell’arte 

Università Kore di 

Enna 

e Istituto scolastico 

Percorso ASL e Ass. “Donne 

insieme” 

“Ti amo da non morire” 

2017/2018 30 ore Prevenzione e 

cura della 

violenza di 

genere 

Istituto scolastico 

Stage Archeologico in Grecia  

Prof. Cottonaro  

2017/2018 60  ore Italiano-Latino-

Lingua 

Greca-Storia 

dell’arte 

Grecia 

 

La via del grano: I mulini di 

Fundrò 

Prof. Luca R. Fauzia 

 

2018/2019 30 ore  Istituto scolastico- 
sede di Piazza 

Amerina 

dell'Associazione 

'Gruppi 

Archeologici 

d'Italia'- 

Casale di Fundrò- 

Gran Priorato di 

Sant'Andrea 

-Mulino di 

Sant'Andrea 

 

Educazione alla legalità 

Udienza in tribunale 

2019/ 2020 5 ore   

Tribunale di 

Caltanissetta 

 

 



 
 

 

 

 

 Le attività dell’anno 2017/2018 hanno proposto lo Studio e l’analisi dei siti archeologici della 

antica Grecia (lezioni frontali all’Università) con workshop pomeridiano -realizzazione e 

presentazione di  PPT (PowerPoint) ed uno  Stage archeologico in Grecia il cui itinerario ha 

rappresentato per gli studenti un’ulteriore  occasione di arricchimento formativo, oltre ad  

orientarne per  il futuro un possibile  percorso di studio e/o di lavoro. 

 

 Le attività dell’anno 2018/2019 hanno puntato al potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico attraverso lo studio dei mulini presenti nella nostra città 

(Sant’Andrea) e nei dintorni (i mulini di Fundro). È stata promossa, come metodologia, la didattica 

attiva (peer to peer, brain storming, cooperative learning, learning by doing), mettendo al centro 

gli studenti e valorizzando lo spirito di iniziativa in modo da affrontare in maniera efficace e 

coinvolgente lo studio del nostro patrimonio culturale, attraverso escursioni sul campo molto 

coinvolgenti e interessanti lezioni rese dinamiche dall’uso frequente di PPt, di Google earth (per 

localizzazione dei siti) e di stampante 3D. 

 

 L’ultimo anno anche se il monte ore da dedicare alle attività PCTO era stato completato si sono, 

comunque, coinvolti gli alunni in un’esperienza diretta di un’udienza in tribunale ritenendola 

oltremodo formativa ed inerente all’attenzione che si era voluta dedicare al percorso di 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive, visite 

di istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate. Molte delle attività anche di orientamento,delle 

visite, delle manifestazioni che erano programmate non si sono potute svolgere a causa della chiusura 

delle scuole per il Covid 19 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Viaggio di istruzione Non è stato effettuato    

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

ERASMUS PLUS : From a dreamer 

to a leader 

 13-18/10/2019 

Spettacolo teatrale “Mistero buffo” 

di Dario Fo, attore A. Venturino 

P. Armerina 15 /11/2019 

Premio Narrativa “Majorana - 

Cascino” 

P. Armerina 20/05/2020 

Palchetto Stage “Grease” Catania 21/11/2019 

Incontro con l’Arma del Carabinieri 

sui rischi legati all’uso dei social 

network 

P. Armerina 12/12/2019 

Messa multilinguistica e 

multiculturale 

P. Armerina 20 /12/2019 

VI “Notte Nazionale Liceo 

Classico” 

P.Armerina 17 /01/2020 



 
 

 

 

 

Olimpiadi di Italiano 

 

P. Armerina 06/02/2020 

 Educazione alla legalita Caltanissetta 11/02/2020 

Incontri con esperti Don Ciotti responsabile dell’ass. 

“Libera” 

P. Armerina 21 /02/2020 

 

Orientamento 

 Incontro con Marina Militare di 

Augusta  

P. Armerina 13/12/2019  

Incontro in video conferenza con 

l’Università Kore di Enna 

P. Armerina 22/05/2020 

 
 

4.8) ATTIVITA’ CLIL EFFETTUATE 

 
Le prof.sse Di Pasquale Maria, docente di Lingua e letteratura greca e Incardona Luciana, docente di 

Lingua e letteratura inglese, hanno proposto un percorso CLIL inerente alla letteratura greca, incentrato 

sull’Età ellenistica 

 

TOPIC The Hellenistic Age 

SUBJECT History 

ADRESSES III A Lyceum (5th class) 

TIME  30h 

LANGUAGE LEVEL 

(Language of Learning) 

B1/B2 level 

 

LOTS (Lower Order Thinking  

Skills) 

 

Remembering what it has been said by teacher about the main 

Hellenistic concepts 

 

Connecting key-words and definitions with the historical, 

philosophical, artistic and literary 

Hellenistic processes 

 

Identifying in a geographical map the ancient Hellenistic reigns and 

their capital cities. Description 

of Pergamon’s reign 

 

Definying the new idea of power (from democracy to monarchy) and its 

symbols 

 

Ordering the chronology of the Hellenistic Age 

 

Summarizing the main cultural, artistic and philosophical events 

 

Classifying the new Hellenistic branches of knowledge (Literature, 

Philosophy and Art in particular) 

 



 
 

 

 

 

 

HOTS (Higher Order 

Thinking Skills) 

 

Creating connections with Greek and Latin literature, Art, Science, 

Architecture, Philosophy 

 

Examining the cultural consequences of the diffusion of koinè dialektos 

 

Searching for the reasons of the birth of the “evasion literature” 

 

Debating about the impact of the new philosophies in human life 

 

Analyzing the Hellenistic philosophies (Stoicism’s scopes and aims, in 

particular) and the 

Hellenist Arts (Pergamon’s Altar) 

 

Classifying the three phases of Stoicism (Old, Middle, Late) and the 

chronology of the Hellenistic 

Age 

 

Evaluating how the new age transformed the Greek society 

 

Monitoring the transition from democracy to the monarchy 

 

Critiquing the lack of freedom that Hellenistic monarchies unavoidably 

produced in all the people 

 

Hypothesising the birth of globalization and cosmopolitanism 

 

 

CONTENT 

 

Lesson 1(3h): introduction to the Hellenistic age 

Lesson 2 (3h): the Hellenistic civilization 

Lesson 3 (3 h): (Literature) The revolutionary Callimaco’s poetry 

Lesson 4 (3 h): (Literature) Teocrito’s poetry 

Lesson 5(3 h): (Literature) Apollonio Rodio’s poetry 

Lesson 6 (3 H): (Literature) νέα comedy and Menander 

Lesson 7-8 (3+3h):Hellenistic epigram 

Lesson 9 (3h): Epigrammatic poets 

Lesson 10 (1 h): final task 

 

 

4.9) DIDATTICA A DISTANZA a seguito del  DL del 22/02/2020 relativo all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e successive reiterazioni 

 

Con la chiusura degli istituti scolastici e l’interruzione drastica dell’attività didattica, la Scuola tutta si è 

attivata per ripristinare il contatto con gli allievi e continuare così nelle nuove condizioni il dialogo 

formativo, offrendo in modo “altro”, rispetto a quello che a ciascuno di noi, docenti e allievi, era consueto, 

il prosieguo delle attività previste. 

Si sono posti in essere tre mesi intensi di scuola online, calibrata e adattata alle esigenze dei nostri 

alunni (limitazioni di Giga, contemporaneità di lezioni con altri membri della famiglia, connessioni spesso 

non al massimo delle prestazioni). Si è concordato con  tutti i membri del CDC un orario condiviso e 



 
 

 

 

 

riadattato alla DaD, che ha previsto lezioni dalle ore 9 alle ore 13 e tutti i docenti hanno ridotto il proprio 

orario di servizio, riuscendo, comunque a svolgere le attività prefisse nella programmazione. 

Si può dunque affermare che a causa dell’emergenza sanitaria, in ottemperanza alle disposizioni 

ministeriali ed a quanto previsto nel piano annuale della classe in termini di criteri di flessibilità e di 

riadattamento delle progettazioni curriculari, tenuto conto di quanto già definito a livello di curriculo 

d’istituto, del PTOF e del PDM, il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno che ogni docente rimodulasse 

la propria progettazione didattico-curriculare, adattandola alle sopraggiunte necessità di apprendimento a 

distanza. 

 In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 

dell’apprendimento a distanza iniziato il giorno 5 marzo 2020. 

 Tutti i componenti del C.d.C hanno messo in atto diverse strategie di didattica a distanza che vanno dai 

documenti caricati sulla bacheca di ARGO, alla video lezione con spiegazione degli argomenti, ai colloqui 

con gli studenti per stabilire un dialogo fattivo, ad esercizi o richieste di elaborati su classi virtuali. In 

ciascuna di queste attività gli studenti, ciascuno con il proprio approccio ha dato  un contributo. Si è 

comunque pensato di trattare in modo meno analitico o diffuso gli argomenti, puntando più alla qualità che 

alla quantità e riscontrando sempre una adeguata collaborazione sebbene differenziata da parte degli 

alunni.  

 

MATERIALI PER LE LEZIONI E L’APPRENDIMENTO A DISTANZA  

Dispense, Libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, lezioni 

audio registrate, video su canale YouTube  

 

GESTIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA E INTERAZIONE CON GLI 

STUDENTI  

 

BACHECA DI 

ARGO  

(Registro 

Elettronico) 

È stata usata come piattaforma principale per l’invio e la condivisione del materiale 

utile per la lezione a distanza, lo stesso è stato chiesto di fare agli studenti. 

Strumenti 

integrativi 

Per la restituzione e comunicazione sono stati utilizzati vari strumenti,  posta 

elettronica, bacheca Argo, WhatsApp 

Per le lezioni: sono state tenute delle video-lezioni in modalità asincrona e sincrona. 

 

 

TIC, MEDIA DIGITALI, STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO A DISTANZA E LA 

COMUNICAZIONE  

e-mail Per le comunicazioni veloci, la restituzione di elaborati e prodotti didattici. 

Bacheca registro 

elettronico  

Per invio di materiale didattico, dispense, schede e indicazioni per l’attività a 

distanza. 

Piattaforme varie  Per la creazione di un ambiente di apprendimento virtuale (classe virtuale) dove 

è stato possibile realizzare lezioni a distanza e attività in modalità asincrona. 

Google Suite 

Education-Cisco 

Webex 

Per le video-lezioni in modalità sincrona 

 

 



 
 

 

 

 

 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

5.1) VERIFICHE (FORMATIVE E SOMMATIVE) 

 

Le verifiche per tutto il primo quadrimestre fino al 5 marzo 2020 si sono effettuate in itinere e a 

conclusione dello svolgimento delle Unità di Apprendimento, infatti, lo svolgimento delle UA è stato 

accompagnato da controlli dell’apprendimento in itinere, mediante prove strutturate o semi-strutturate 

(verifiche formative), per sondare i livelli di apprendimento ed avviare se necessario interventi di 

recupero (relativi alle UA e rivolti all’alunno che ne mostrasse necessità); si sono inoltre effettuate le 

necessarie verifiche finali per l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi, mediante prove 

strutturate o semistrutturate (verifiche sommative). Sono state, inoltre, prove di verifica i colloqui orali, gli 

esercizi di scrittura sui vari modelli di scrittura studiati, gli esercizi di analisi:   

 Diverse tipologie per la prova di italiano 

 Traduzioni dal latino, dal greco e dall’inglese  e test sui contenuti letterari. 

 Prove strutturate. 

 Risoluzione di problemi matematici e geometrici. 

 Discussioni, colloqui, interrogazioni. 

 

Partendo, poi, dal criterio della flessibilità, che in ambito educativo è di estrema importanza per 

l’efficacia dell’intervento didattico, nel momento in cui le condizioni del “fare scuola” si sono modificate, 

anche il processo di verifica e valutazione a distanza ha subito una revisione che ha portato i docenti ad 

adottare nuovi paradigmi, strategie, criteri per la verifica e la valutazione, sia in itinere, sia finale. 

L’attività di apprendimento a distanza permette di indagare solo alcune variabili del processo messo in 

essere. Le verifiche sono state effettuate attraverso due modalità: osservazione diretta e osservazione 

indiretta. 
Osservazione diretta: durante lo svolgimento delle attività di video-lezioni sincrone sono state oggetto 

di osservazione la partecipazione puntuale, seria e attiva; la capacità di  saper discutere degli argomenti 

proposti; l’interazione e il confronto costruttivo sui contenuti  presentati. La videoconferenza è stata 

impostata come dibattito-confronto, permettendo al docente di verificare l’apprendimento dei contenuti, la 

capacità di saper fare da soli, la competenza argomentativa, la responsabilità e il senso del dovere. 

Osservazione indiretta: ha riguardato tutte le attività proposte in modalità asincrona in quanto con la 

DAD, modificandosi i metodi didattici e di verifica dei contenuti, si sono intensificate le esercitazioni 

scritte con richiesta di produzione di elaborati di vario tipo che sollecitassero gli alunni  alla rielaborazione 

e gestione personale degli argomenti.  

(Per il quadro dettagliato delle varie attività si rimanda ai singoli allegati A) 

 
5.2) VALUTAZIONE 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
 

La fase della valutazione per ogni docente è stata considerata fondamentale per creare nell’alunno la 

consapevolezza delle proprie competenze e conoscenze e fungere da stimolo per migliorare le stesse. 

L’attività valutativa si è prefissa la trasparenza per instaurare un clima di fiducia col discente perché egli 

la considerasse soprattutto un fatto formativo e non selettivo. Per la valutazione il Consiglio di classe si è 

attenuto ai criteri indicati nel PTOF, tenendo conto del progresso compiuto in itinere a partire dalla 

situazione iniziale e in riferimento all’acquisizione dei contenuti, alla capacità di organizzarsi dal punto di 

vista metodologico, alle abilità di analisi, sintesi ed elaborazione. Inoltre sono stati considerati utili 

elementi per la valutazione anche l’interesse, l’impegno, la costanza nello studio, la partecipazione al 



 
 

 

 

 

dialogo educativo, gli eventuali lavori personali di apprendimento e le capacità di attuare collegamenti tra 

le varie discipline. Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha adottato una scala di voti da 1 a 10.  

 Va comunque tenuto conto del fatto che la nozione di sufficienza sarà riferita a una fascia di 

rendimento piuttosto che a una precisa posizione su di una scala ed terrà ovviamente conto di conoscenze, 

abilità, impegno e progressi effettuati. 

 

 

Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO si farà riferimento al PTOF. 

 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 

La valutazione globale ha tenuto in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo) 

 

 1 2 3 4 5 

Il metodo di studio    x  

La partecipazione all'attività didattica    x   

L’impegno      x 

Il progresso     x  

Le conoscenze acquisite      x 

Le abilità raggiunte      x 

      

 

 
O.M. 11 del 16.05.2020  criteri di valutazione  deliberati dal Collegio dei Docenti il 19/05/2020  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE  
I docenti esprimono la propria valutazione disciplinare sulla base dei seguenti elementi:  

1. Valutazione complessiva degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in 

presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi   

2. Evoluzione del rendimento nel corso del periodo valutativo  

3. Avvenuto o non avvenuto recupero delle carenze del periodo valutativo precedente  

4. Impegno e partecipazione nella Didattica a Distanza (assiduità, partecipazione, interesse e 

approfondimento, capacità di relazione a distanza, puntualità nella restituzione delle consegne e 

nell’autonomia dello svolgimento delle stesse)  

 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO 

1/2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 

3/4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 

5 Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali conoscenze, 

l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in compiti semplici 

6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. Pochi 

errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 

7/8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa 

applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi 

9/10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare autonomamente le 

conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedura  



 
 

 

 

 

 

 

  

Voto  Conoscenze  Abilità e Competenze  Attività a Distanza  

  
1-2  

Assolutamente 

negativo  

  

  
Totalmente 

assenti  

Comprensione: totalmente assente 
Applicazione: non coglie l’ordine dei 
dati.   
Rielaborazione personale: priva di 

qualsiasi contenuto.  

Assiduità: scarsa e/o assente  
Partecipazione: scarsa e/o assente 
Interesse e approfondimento: del 
tutto inesistente  
Capacità di relazione a distanza: 
scarsa e/o assente  
Puntualità nella restituzione delle 

consegne e nell’autonomia dello 

svolgimento delle stesse: assente  

  

  
3  

Negativo  
  

  

  

  

  

  

Molto carenti e 
con lacune gravi e 
diffuse  

  

  

Comprensione: del tutto scorretta. 
Applicazione: non ordina i dati e non 
stabilisce le dovute gerarchie. 
Esposizione gravemente lacunosa.  

Rielaborazione personale: molto 

confusa e/o scorretta.   

Assiduità: scarsa e/o saltuaria  
Partecipazione: scarsa e/o saltuaria 
Interesse e approfondimento: del 
tutto inconsistente  
Capacità di relazione a distanza: 

molto sporadica Puntualità nella 

restituzione delle consegne e 

nell’autonomia dello svolgimento 

delle stesse: assente e/o scarsa  
 

  

  

  
4  

Gravemente 

insufficiente  

  

Carenti e 
frammentarie   

  

Comprensione: priva delle 
informazioni fondamentali. 
Applicazione: non ordina i dati, 
elabora analisi e/o sintesi in modo 
scorretto, si esprime in modo 
confuso.  
Rielaborazione personale: 

disorganica.   

Assiduità: scarsa e/o saltuaria  
Partecipazione: scarsa e/o saltuaria 
Interesse e approfondimento: molto 
inconsistente  
Capacità di relazione a distanza: 
molto saltuaria  
Puntualità nella restituzione delle 
consegne e nell’autonomia dello 
svolgimento delle stesse: 
gravemente manchevole  
  

  

  
5  

Insufficiente  

  

Incomplete 
rispetto ai 
contenuti minimi   

  

Comprensione: parziale e carente  
nell’individuazione delle 
informazioni fondamentali. 
Applicazione: organizza i dati in 
modo confuso, opera analisi e sintesi 
non sempre adeguate e rivela 
qualche carenza morfosintattica  
Rielaborazione personale: semplice 
ma poco organica e/o poco corretta.   

  

Assiduità: saltuaria  
Partecipazione: saltuaria Interesse 
e approfondimento:  
inconsistente  
Capacità di relazione a distanza: 
saltuaria  
Puntualità nella restituzione delle 
consegne e nell’autonomia dello 
svolgimento delle stesse:  
insufficiente  
  

 



 
 

 

 

 

  

  
6  

Sufficiente  

  

Conoscenza degli 
argomenti 
fondamentali  
(talvolta  
mnemonica) ma 
pertinente ai 
contenuti minimi   

  

Comprensione: individua le 
informazioni fondamentali. 
Applicazione: organizza i dati in 
modo corretto ma limitatamente a 
contesti noti, opera analisi e/o sintesi 
non sempre adeguate, espone in 
modo semplice, ma corretto.  

 Rielaborazione personale: semplice 
e complessivamente corretta.   

  

Assiduità: irregolare e/o frequente 
Partecipazione: regolare Interesse 
e approfondimento:  
regolare  
Capacità di relazione a distanza: 
regolare  
Puntualità nella restituzione delle 

consegne e nell’autonomia dello 

svolgimento delle stesse: sufficiente  

  

  

  
7  

Discreto  

  

Conoscenza degli 

argomenti 

affrontati  con 

l’individuazione 

degli elementi 

costitutivi   

Comprensione: seleziona 
correttamente le informazioni. 
Applicazione: organizza i dati in 
modo corretto, elabora analisi e/o 
sintesi adeguate e le espone in modo 
corretto   

Rielaborazione personale: corretta 

ed ordinata seppure con qualche 

incertezza.  

Assiduità: frequente  
Partecipazione: assidua  
Interesse e approfondimento:  
discreta  
Capacità di relazione a distanza: 
discreta  
Puntualità nella restituzione delle 

consegne e nell’autonomia dello 

svolgimento delle stesse: discreta  

  

  

  
8  

Buono  

  

Conoscenze 
complete e 
consolidate   

  

Comprensione: seleziona le 
informazioni in modo completo   

Applicazione: stabilisce con buona 
sicurezza relazioni e confronti fra i 
dati; elabora analisi e/o sintesi in 
modo efficace e dimostra 
nell’esposizione buone competenze 
espressive   

Rielaborazione personale: chiara, 

scorrevole e abbastanza precisa 

anche nell’uso dei linguaggi specifici.  

Assiduità: frequente e puntuale 
Partecipazione: attiva, costante  
 Interesse  e  approfondimento:  
buono  
Capacità di relazione a distanza: 
buona  
Puntualità nella restituzione delle 

consegne e nell’autonomia dello 

svolgimento delle stesse: buona  

  

  

  
9  

Ottimo  

  

Conoscenze 
sicure e precise  

  

Comprensione: seleziona le 
informazioni in modo completo e 
rigoroso.   

Applicazione: stabilisce con decisa 
sicurezza relazioni e confronti fra i 
dati; elabora analisi e/o sintesi in 
modo personale ed efficace e 
dimostra nell’esposizione accuratezza 
espressiva.  

Rielaborazione personale: chiara, 

scorrevole e precisa anche nell’uso 

dei linguaggi specifici.   

Assiduità: frequente, puntuale e 
attiva  
 Partecipazione:  attiva,  costante,  
attenta e propositiva  
Interesse e approfondimento:  
ottimo  
Capacità di relazione a distanza: 
ottima  
Puntualità nella restituzione delle 
consegne e nell’autonomia dello 
svolgimento delle stesse: ottima  
  



 
 

 

 

 

  

  
10  

Eccellente  

  

Approfondite e 

con apporti 

personali   

  

Comprensione: seleziona le 

informazioni in modo completo e 

rigoroso.   

  

  
Assiduità: frequente, puntuale e 
attiva  
Partecipazione: attiva, esemplare,  
attenta, propositiva e fattiva  
Interesse e approfondimento:  

   Applicazione: stabilisce relazioni 
complesse anche in ambito 
interdisciplinare e con apporti critici e 
originali. Si esprime con compiuta 
efficacia e padronanza  
Rielaborazione personale: efficace, 

scorrevole e molto precisa   

eccellente  
Capacità di relazione a distanza: 
esemplare  
Puntualità nella restituzione delle 
consegne e nell’autonomia dello 
svolgimento delle stesse: eccellente  
  

  

Legenda  

1. Assiduità: l’alunno/a prende ovvero non prende parte alle attività didattiche   

2. Partecipazione: l’alunno/a partecipa ovvero non partecipa alle attività didattiche  

3. Interesse e approfondimento: l’alunno/a rispetta ovvero non rispetta tempi, consegne e 

approfondisce ovvero non approfondisce le attività  

4. Capacità di relazione a distanza: l’alunno rispetta ovvero non rispetta i turni di parola; sa 

scegliere ovvero non sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente  

5. Puntualità nella restituzione delle consegne e nell’autonomia dello svolgimento delle stesse: 

l’alunno/a è puntuale ovvero non è puntuale nel restituire, entro i termini indicati dal docente, le 

consegne assegnate e le svolge ovvero non le svolge in modo autonomo e originale.  

  

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (CON 

RIFERIMENTO ANCHE  ALLA DAD)  
  

  

Indicatori   Descrittori   

1. Rispetto delle regole   

 

Lo studente rispetta le regole di “vita scolastica” sia nelle attività in presenza che in quelle a 

distanza con i docenti e i compagni  

2. Frequenza 

(assiduità nei 

collegamenti)                 

 

 o studente frequenta le attività  didattiche in presenza e a distanza, nel rispetto dell’orario 

scolastico adeguato all’emergenza Covid-19. (Non lascia registrare mancanza di 

collegamenti, in previsione delle attività programmate di colloquio/verifica con i docenti). 

Restituisce con puntualità le consegne.  

  



 
 

 

 

 

3. Interesse e 

partecipazione   

 o studente dimostra disponi ilità  ad apprendere  interesse e partecipazione attiva e 

propositiva al dialogo educativo   on distur a le attività  didattiche e non ha fatto registrare 

richiami o note sul registro dai docenti   

4.Correttezza nelle 

relazioni   
 

 o studente   corretto nelle relazioni interpersonali con adulti e coetanei   imostra disponi ilità  

ad aiutare i compagni in difficoltà   

 Lo studente adempie ai propri doveri, impegnandosi con continuità  nello studio e 

mostrando senso di responsa ilità  in tutte le attività  scolastiche 
e formative in presenza e a 

distanza
  

                   

  

  

Attribuzione del voto di condotta  

10  9  8  7  6  

Valutazione  

piena    negli  

indicatori 1-2-3-4-

5  

Valutazione 

piena in almeno 

4 indicatori  

Valutazione 

piena in almeno 

3 indicatori  

Valutazione 

piena in almeno 

2 indicatori  

Valutazione 

piena in almeno 

1 indicatore  

Valutazione insufficiente del comportamento  
La valutazione del comportamento potrà essere insufficiente solo in presenza di fatti di estrema gravità, se 

sussistono le condizioni previste dall’art. 7 c.2 del DPR 122/2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, secondo le nuove disposizioni dell’OM 16-5-2020 

art. 10, nella fattispecie tabelle A, B, C, di cui all’allegato A, discussi e approvati nel Collegio docenti.  

La scheda per l’assegnazione del credito scolastico viene allegata al presente documento. 

 

 



 
 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAJORANA - CASCINO” – Piazza Armerina 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – 5° Anno        a.s. 2019/20 

  

Alunno __________________________ classe ___sez.____ indirizzo____________    

   

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 T
A

B
. 

C
 

M
ed

ia
 

sc
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n
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. 

m
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im
o
 

C
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co
la
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a
g
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n
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Insegnamento 

della 

religione 

cattolica 

o 

Studio 

individuale 

Suff. e discr 

= 0 

Buono = 0,1 

Ottimo = 0,2 

 

Credito 

Formativo 

e/o 

- Attività o 
insegn.  

correlati al POF 

p. 0,1 fino a 
h.20 

p.0,2 fino a 

h.40 

p.0,3 oltre h.40 

p.0,5 sup. esam 

tot.   Max 0,8 

 

Totale 

credito 

scrutinio 

19/20 

 

Totale 

credito 

scrutinio 

19/20 

arrot. 

 

Tot. 

Credito 

Scol. 

 

2017/ 

2018 

 

+ 2018/ 

2019 
Con 

convers. 

 

 

Totale 

credito 

 

M <5 

9-10 

 9 0       

5≤M<6 

11-12 

 11 0       

M=6 

13- 14 

6 13 0       

 6,1 15 0,1       

  

6< 

M 

≤ 7 

 

15-16 

6,2 15 0,2       

6,3 15 0,3       

6,4 15 0,4       

6,5 15 0,5       

6,6 15 0,6       

6,7 15 0,7       

6,8 15 0,8       

6,9 15 0,9       

 

 

7 16       0       

 

 

7< 

M 

≤8 

 

17-18 

7,1 17 0,1       

7,2 17 0,2       

7,3 17 0,3       

7,4 17 0,4       

7,5 17 0,5       

7,6 17 0,6       

7,7 17 0,7       

7,8 17 0,8       

7,9 17 0,9       

 8 18 0       

 

 

 

8< 

M 

≤9 

 

19-20 

 

 

 

 

9< 

M 

≤10 

 

21-22 

8,1 19 0,1       

8,2 19 0,2       

8,3 19 0,3       

8,4 19 0,4       

8,5 19 0,5       

8,6 19 0,6       

8,7 19 0,7       

8,8 19 0,8       

8,9 19 0,9       

9 20 0       

9,1 21 0,1       

9,2 21 0,2       

9,3 21 0,3       

9,4 21 0,4       

9,5 21 0,5       

9,6 21 0,6       

9,7 21 0,7       

9,8 21 0,8       

9,9 21 0,9       

 10 15 0       

 
*N.B. Il totale va arrotondato per eccesso se il decimale è superiore a 0.5.; per difetto se uguale o 

inferiore a 0.5. 
 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

IL Consiglio di classe ad inizio anno si era riproposto nel momento in cui se ne fosse presentata l’esigenza 

di predisporre delle simulazioni relative alle prove d’esame.  

Essendo la modalità degli scritti ormai chiara dopo le modifiche apportate nell’a.s. 2018/19 i docenti 

interessati alle prove scritte si sono durante il corso di tutto il primo quadrimestre adoperati a predisporre 

le prove scritte mensili secondo le tipologie da affrontare agli esami così da far esercitare gli alunni e farli 

giungere pronti alle prove scritte ufficiale. Per la seconda prova si era anche attivato un PON che 

permettesse ai discenti di affrontare con serenità il secondo scritto specifico per l’indirizzo di scuola. 

Per quanto concerneva il colloquio si attendevano disposizioni più precise in merito, poiché si erano 

eliminate dalla prova le “buste” previste dal precedente Esame di Stato. In vista di un orale 

interdisciplinare si erano, quindi, individuate delle tematiche da declinare nelle diverse discipline.  

 

ll DL 22/2020, declinato nei suoi aspetti operativi attraverso l'Ordinanza Ministeriale n°10 del 16 

maggio 2020, è intervenuto a modificare - per il corrente anno scolastico - l'Esame di Stato del II ciclo, 

eliminando entrambe le prove scritte, lasciando soltanto la prova orale che, conseguentemente, acquista un 

peso di maggiore rilevanza nella determinazione del punteggio finale. 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe stabilisce che  lo studente dimostri:  

1. a)  di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace 

di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

2. b)  di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione 

o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

3. c)  di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 

declinate dal consiglio di classe.  

L’esame è così articolato e scandito:  

1. a)  discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 

tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato 

a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 

giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 

elettronica entro il 13 giugno.  

Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 

all’articolo 9;  

c)  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3;  

d)  esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

      e)  accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività   

      relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

    Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il 

docente della disciplina  coinvolta faccia parte della Commissione di esame.  



 
 

 

 

 

 

Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento d’Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1. 

(ai sensi dell’OM 16-05-2020 art. 9 comma 1 lett.b) 

 
AUTORI 
 

 
TESTI 

 
Alessandro Manzoni 
 

 

 

Dalla  Lettera a C. d’Azeglio “Sul Romanticismo” 

 L’utile, il vero, l’interessante  

Da Lettre à Monsieur Chauvet 

 Il vero della storia e il vero della poesia 

Dalle “Odi”: 

 Il cinque Maggio vv. 15-35; vv.85-105 

Dall’ “Adelchi”: 

 Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia  

( Atto V, scena VIII)  

 Sparsa le trecce morbide   (Coro dell’atto IV)vv 85-120 

   

Dai  “Promessi Sposi”: 

 Il sugo di tutta la storia 

 

 
G. Leopardi 
 

 

Dallo “Zibaldone”: 

 La teoria del piacere 

 Il giardino sofferente (Fotocopia) 

 

Dalle “Operette morali”  

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

Dai “Canti”: 

 L’infinito  

 Alla luna 

 Il passero solitario 

 A Silvia 

 Il sabato del villaggio 

 La quiete dopo la tempesta 

 La Ginestra vv 32-51; 111-157;  297-317  

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
G. Verga 
 
 

 

Da “L’amante di Gramigna”, Prefazione (Lettera a Salvatore 

Farina) 

 Impersonalità e “regressione”  

Da  “Vita dei campi” 

 Fantasticheria  

 

Da “Novelle rusticane” 

 La roba 

 

Da “I Malavoglia” 

 La prefazione ai Malavoglia 

 Il ritorno di Ntoni 

 

 
G. Pascoli 
 

 

Da “Il fanciullino” 

 Una poetica decadente  

 

Da “Myricae” 

 X Agosto 

 Il lampo 

 Temporale 

 Novembre 

 L’assiuolo 

 

Da “I Canti di Castelvecchio” 

Il gelsomino notturno  
 

 
G. D’Annunzio 
 

 

Da “Il piacere” 

 L’educazione di un esteta: Andrea Sperelli (Fotocopia) 

Bisogna fare la propria vita come si fa un’opera d’arte 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 

Da “ Alcyone” 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto  

La sabbia del tempo 

 

 

Tommaso Filippo Marinetti 

 

 

 Il Manifesto del Futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

 

 

L. Pirandello 

 

 

 

Da “L’umorismo”   

 Un’arte che scompone il reale 

 



 
 

 

 

 

 

Da “Novelle per un anno” 

 La carriola 

 

Da “Il fu Mattia Pascal” 

 Oreste – Amleto: la fragile maschera dell’identità (cap. XII) 

 La filosofia del lanternino (cap. XIII) 

 

 

Dante 

 

 

Paradiso, Canti: I vv. 1-27; 100-135; VIII vv. 97-147;  XXXIII 

vv.1-39; v.106-145 

 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale (ai sensi dell’OM 16-05-2020) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso.  

1-2  

  
II  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 
in modo non sempre appropriato.   3-5  

 
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi.  

8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline  
6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata   

8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita  

10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico  

1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti  3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti   

8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato   

2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore  

3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato  

4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore  

5  



 
 

 

 

 

Capacità di analisi 
e  comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, 
o lo fa in modo inadeguato  

1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato  

2  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali  

3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali  

4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 
consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova     

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE  III A 

 
MATERIA INSEGNANTE FIRMA 

Religione Borgia Guglielmo  

Italiano e Latino Prestifilippo Monica  

Greco Di Pasquale Maria  

Storia e Filosofia Fiorente Francesco  

Matematica e Fisica Pilato Gaetana  

Scienze Piazza Francesca  

Inglese Incardona Luciana  

Storia  dell'arte Mirabella Paolo  

Scienze motorie  Manuguerra Cinzia  

                                                                                                           

 

                                                                                                                                     IL COORDINATORE DI CLASSE 

                                                                                                                           (Prof. ssa Prestifilippo Monica) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


