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L'Istituto “P. Mattarella - D. Dolci” costituisce un sicuro punto di riferimento formativo all'interno 

di un comprensorio territoriale ampio e diversificato. L'offerta formativa, in virtù della presenza di 

sei indirizzi di studio diversi,   ampia e si propone l'obiettivo di soddisfare gli interessi culturali, le 

attese lavorative degli studenti e le esigenze che provengono dal mondo del lavoro, non solo del 

territorio che abbraccia i comuni di Castellammare del Golfo e di Alcamo, su cui l'istituto insiste, 

ma anche dei paesi limitrofi. 

L'Istituto si propone nel territorio come partner di un sistema educativo integrato, che declina 

l'esperienza formativa in una molteplicità di contesti, coniugando, citando Frabboni, contesti 

educativi formali, di educazione istituzionalizzata (la stessa scuola insieme all'università), contesti 

educativi non formali, intesi come luoghi di aggregazione intenzionalmente educativi, ma le cui 

esperienze educative non sono “certificabili” (associazioni culturali del territorio), contesti educativi 

informali, tra i quali si annoverano tutti i luoghi di esperienza del soggetto, dalla piazza (reale o 

virtuale) al più generale “mercato formativo” non intenzionalmente educativo, quello dei media e 

dei social media, ma che si cerca di controllare e di “mettere al servizio” attraverso un'attenta 

educazione legata allo sviluppo degli strumenti del pensiero critico. Missione della scuola   infatti 

la capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza critica che possa consentire un 

approccio consapevole ed una partecipazione attiva, e non subita, ad una società in continua 

trasformazione e profondamente complessa, di stimolare curiosità e motivazione, in una perfetta 

sintesi tra sapere e saper fare che diventa competenza e capacità di sapersi continuamente adattare 

al cambiamento, sviluppando e sollecitando un concetto di life-long-learning, intesa come capacità 

di imparare durante l’intero arco della vita e continuamente adattiva. 

Il punto di partenza del processo educativo che la scuola va strutturando   pensato all’interno di un 

sistema educativo locale, regionale, nazionale ed internazionale, con l'obiettivo dell’attuazione di un 

modello formativo caratterizzato dall’integrazione e dal raccordo dei vari luoghi istituzionali e 

culturali dell’educazione, all’interno del quale, nella comunione di intenti e in un processo di 

costante interazione, ogni agenzia mantenga la propria specificità formativa, a partire da progetti 

formativi negoziati, condivisi, tali da poter essere portati avanti grazie ad una azione sinergica. 

L’ambiente e il territorio tutto contribuiscono alla formazione, secondo F. Frabboni, di una “aula 

didattica decentrata”, che offre una vasta gamma di possibilità ù formative in un progetto di    

formazione che parte dai bisogni della comunità e li utilizza per realizzare obiettivi di reale 

 
Informazioni generali sull’istituto 
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cambiamento ed autentica risorsa educativa. 

Frequenti sono quindi i rapporti di sinergica collaborazione con tutti gli stakeholders del territorio a 

diverso titolo coinvolti nel processo di formazione, dalle Università ai centri di ricerca, dalla 

associazioni culturali e quelle di categoria professionale, dalle aziende pubbliche e private per 

attività di formazione in senso lato o specifiche all'indirizzo professionale e PCTO (ex Alternanza 

scuola lavoro), nella logica che soltanto attraverso il dialogo tra i diversi soggetti si possa costruire 

un autentico percorso di formazione e crescita. 

Ad oggi, l'Istituto annovera: 

-Liceo Classico/Cambridge International School 

-Tecnico- Settore Economico- Turismo/EsaBac Techno 

-Tecnico- Settore Tecnologico- Trasporti e Logistica CAIM 

-Tecnico- Settore Tecnologico-Chimica, Materiali e Biotecnologie con articolazione ambientale e 

sanitaria 

-Professionale- Settore Servizi - Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

-Professionale- Settore Industria e Artigianato- IPAE, Manutenzione ed assistenza tecnica. 

 

L'istituto ha l'obiettivo di presentarsi al territorio secondo una logica di modernità e 

internazionalizzazione e si   accreditato negli ultimi anni come Istituto Cambridge International. 

 on a caso l'offerta formativa degli ultimi anni si   ampliata per accogliere esigenze varie e diverse. 

A Castellammare l'indirizzo Tecnico  rasporti e logistica, Conduzione del mezzo navale- C IM,   

nato ad esempio per l'esigenza di soddisfare i fabbisogni di un territorio di cultura profondamente 

marittima, attraverso un solido reimpianto del curricolo specifico, che si sostanzia di un percorso di 

qualità certificata, Formazione marittima 4.0, che viene guidata a livello nazionale dal MIUR in  

collaborazione con il MIT. Il potenziamento, sempre per la sede di Castellammare del Golfo 

dell'indirizzo Tecnico Turismo con progetto EsaBac Techno,   servito ancora, negli ultimi anni, a 

dare il senso di un percorso di approfondimento linguistico che va sempre di più nella direzione 

dell'internazionalizzazione, con la possibilità di acquisire attraverso un triennio specifico di 

formazione dedicata, il duplice diploma EsaBac, istituito nell’ambito della cooperazione educativa 

tra l’Italia e la Francia, grazie all' ccordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, con il 

quale la Francia e l’Italia promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale del 

secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di 

Stato e il Baccalaureat. Per lo stesso motivo viene dato grande spazio, all'interno del percorso di 
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formazione linguistica del triennio dell'indirizzo, alle lingue comunitarie, inglese, francese, 

spagnolo e tedesco, che permetteranno ai nostri studenti di immettersi, nello specifico campo 

professionale legato al turismo, con indiscusse competenze linguistiche. Uno spazio di innovazione 

e cambiamento ha riguardato negli ultimi anni anche l'indirizzo Liceo Classico, che non solo si   

arricchito di due ore aggiuntive, in ossequio alla quota di autonomia prevista, di due ore aggiuntive 

di Diritto nel biennio del Liceo classico, ma anche del percorso di sperimentazione Cambridge 

international, che di fatto consente al nostro liceo la possibilità di rilanciarsi sul piano della 

modernitàù, pur innescata nello zoccolo duro delle sue solide competenze tradizionali. I cambiamenti 

hanno tenuto conto delle necessità del territorio, le sue esigenze di formazione e lavoro, ma anche di 

esigenze logistiche e di costi legati alla gestione delle sedi. Cos , nel caso specifico, l'indirizzo 

professionale IPAE- manutenzione e macchine,   stato trasferito da Calatafimi a Castellammare del 

Golfo, dove l'incremento delle iscrizioni, ferme, nel precedente comune, ad una fase di stallo, ha 

dato ragione alla decisione presa. Trasformazioni sono avvenute, nell'ambito della sede di Alcamo, 

anche per gli altri due indirizzi, quello professionale Servizi per l'agricoltura, divenuto a seguito 

della Riforma dei professionali, Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse forestali e montane, ma anche dell'indirizzo Tecnico Chimica, 

materiali e biotecnologie, che si   arricchito, a partire dal triennio, di una nuova articolazione, 

quella sanitaria, che affianca quella ambientale preesistente. 

 

L'istituto   inoltre  cuola Cisco, il che, nell' ambito del networking, costituisce un indubbio valore 

aggiunto per accedere e per distinguersi nel mondo del lavoro dell’Information and Communication 

Technology. 

 

La scuola possiede due aziende agrarie: una a Castellammare e un'altra nella zona di Salemi, che 

costituiscono un punto di forza nella gestione della formazione degli studenti della sede di Alcamo 

per l’indirizzo Professionale  ervizi per l' gricoltura e lo  viluppo Rurale. Una sede   stata 

destinata ai laboratori permanenti allo scopo di creare un dialogo costante e continuo col territorio e 

la realtà economico-sociale, culturale ed imprenditoriale del territorio. 
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Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 

ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A. 

 

Esso è finalizzato a: 

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 

di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari 

e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 

delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 

stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

 

Indirizzo Classico. Il Liceo Classico si propone di favorire, in una impostazione interdisciplinare 

integrata degli studi, una interiorizzazione dei saperi volti alla conoscenza critica della civiltà greco- 

latina e alla consapevolezza del ruolo che essa ha svolto, in termini di continuità o di discontinuità, 

nello sviluppo della cultura europea. I contenuti disciplinari caratterizzanti l'indirizzo vengono 

proposti e interpretati attraverso il possesso delle strutture linguistiche, strumento con il quale si 

consente l'esplorazione diretta dei documenti originali, non solo letterari, della civiltà studiata. Le 

discipline classiche greca e latina concorrono, in un’ottica sempre interdisciplinare, a fornire 

linguaggi e strumenti di analisi atti a favorire l'acquisizione di un più alto grado di conoscenze, 

capacità critiche e competenze per una visione complessiva, articolata e problematizzata della realtà 

e per una ricomposizione organica delle diverse aree del sapere suggerendone la profonda 

interdipendenza. 

 

 

 
Profilo indirizzo di studio 
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CONOSCENZE Conoscenza dei concetti fondamentali e dei contenuti specifici delle singole 

discipline. 

CAPACITÀ Adeguato livello di problem solving, da applicare specificatamente alla 

traduzione e interpretazione da testi antichi e moderni e nella risoluzione di 

problemi complessi; 

 

Capacità di un’opportuna organizzazione delle conoscenze e di una loro 

coerente esposizione in forma chiara ed articolata, avvalendosi del lessico 

specifico di ogni disciplina; 

 

Capacità di collegare le conoscenze disciplinari e di applicarle in maniera 

pluridisciplinare e interdisciplinare. 

COMPETENZE Saper chiarire i vari aspetti delle tematiche trattate ed essere in grado di 

produrre adeguati approfondimenti autonomi; 

 

Saper individuare i nuclei portanti delle tematiche 

affrontate e stabilire efficaci collegamenti, anche interdisciplinari; 

 

Saper considerare in modo critico e autonomo informazioni e affermazioni, al 

fine di maturare convinzioni fondate e decisioni consapevoli. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIE DI INSEGNAMENTO Ore settimanali 

RELIGIONE 1 

ITALIANO 4 

LINGUA GRECA 3 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 4 

STORIA 3 

FILOSOFIA 3 

MATEMATICA 2 

FISICA 2 

INGLESE 3 

  ORI  DELL’ R E 2 

SCIENZE DELLA TERRA 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 31 
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 Disciplina Docente 

1 Storia dell’arte Amodeo Pasqua 

2 Scienze della Terra Butera Giuseppe 

3 Lingua e Letteratura Italiana Muscato Irene 

4 Storia Paradiso Daniela 

5 Filosofia Paradiso Daniela 

6 Lingua e Letteratura Inglese Di Stefano Rosa Maria 

7 Religione Gioia Patrizia 

8 Scienze Motorie Domingo Frank 

9 Matematica Cacciatore Francesca 

10 Fisica Cacciatore Francesca 

11 Lingua e cultura latina Battaglia Serena 

12 Lingua e cultura greca Scibetta Alessandro 

13 Tutor PCTO Paradiso Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Composizione del Consiglio di classe 
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Variazione del consiglio di classe nel triennio   
trnnio

 
 

 

 Disciplina A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

1  toria dell’arte Asaro Rosaria Asaro Rosaria Amodeo Pasqua 

2 Scienze della Terra Butera Giuseppe Butera Giuseppe Butera Giuseppe 

3 Lingua e Letteratura 

Italiana 

Di Stefano Valentina Muscato Irene Muscato Irene 

4 Storia Martorana Vincenza Paradiso Daniela Paradiso Daniela 

5 Filosofia Martorana Vincenza Paradiso Daniela Paradiso Daniela 

6 Lingua e Letteratura Inglese Di Stefano Rosa Maria Di Stefano Rosa 

Maria 

Di Stefano Rosa 

Maria 

7 Religione Gioia Patrizia Gioia Patrizia Gioia Patrizia 

8 Scienze Motorie Domingo Frank Domingo Frank Domingo Frank 

9 Matematica Cacciatore Francesca Cacciatore Francesca Cacciatore Francesca 

10 Fisica Cacciatore Francesca Cacciatore Francesca Cacciatore Francesca 

11 Lingua e cultura latina Pecorella Giuseppe Di Stefano Valentina Battaglia Serena 

12 Lingua e cultura greca Salerno Maria Di Stefano Valentina Scibetta Alessandro 
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Alunni Provenienza 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

 
Elenco degli alunni 
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La classe è composta da 12 alunni, dei quali 10 sono ragazze e 2 ragazzi. Tutti, ad eccezione di 

un’allieva, provengono dalla IV E dell’anno passato.  

È una classe eterogenea per interessi culturali, metodo di studio e livelli di preparazione. 

Nonostante le differenze, essa è caratterizzata, nel complesso, da buone dinamiche relazionali, 

segnate dalla collaborazione reciproca e dalla correttezza.  

A livello disciplinare, il gruppo classe ha indubbiamente contribuito a instaurare un clima positivo e 

funzionale all’apprendimento. Quasi tutti gli studenti hanno partecipato attivamente al dialogo 

educativo, manifestando responsabilità, impegno, ed un comportamento rispettoso nella relazione 

con i docenti, i compagni e tutto il personale scolastico.  

Sul piano del rendimento scolastico, gli allievi hanno manifestato, nel tempo, un costante 

miglioramento del profitto; gli obiettivi prefissati in fase di programmazione sono stati globalmente 

raggiunti, seppure con differenze di grado nei livelli di conoscenze e competenze acquisite. Un 

gruppo consistente ha raggiunto ottimi livelli di preparazione e si è distinto per impegno e 

partecipazione, ed è riuscito – attraverso un metodo di studio efficace e un rispetto costante delle 

consegne – a potenziare gradualmente le proprie capacità logico-espressive, e a trasformare le 

conoscenze acquisite in strumenti utili a interpretare il presente in chiave problematica e critica. 

Altri studenti, invece, hanno conseguito risultati mediamente discreti, riuscendo a superare un 

approccio nozionistico verso lo studio e potenziando, specie nel triennio, le capacità logiche e 

comunicative. Solo pochi alunni, a causa di un impegno discontinuo e/o di lacune pregresse, pur 

avendo acquisito le conoscenze essenziali, presentano ancora qualche difficoltà nell’area logico-

scientifica e nella produzione scritta. 

 ell’arco dell’ultimo triennio, pur non essendo stata assicurata la continuità didattica dei docenti, 

gli studenti hanno fruito di un percorso formativo ricco di esperienze, che ha permesso loro di 

rielaborare i contenuti delle varie discipline conformente alle attitudini e agli interessi personali.  

Gli allievi hanno partecipato proficuamente alle attività extrascolastiche descritte nel presente 

documento, arricchendo il proprio curriculum di capacità e competenze di cui il Consiglio di Classe 

terrà conto nella valutazione finale, considerando l’entità e la qualità degli obiettivi cognitivi 

raggiunti, il grado d’interesse, socializzazione e partecipazione. 

 
Profilo della classe 
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Tutti gli alunni hanno seguito con serietà ed impegno il progetto di PCTO (ex alternanza scuola-

lavoro) acquisendo le conoscenze, le competenze e le abilità previste.  

La classe, inoltre, ha seguito con genuino interesse le attività intergrative e gli eventi, orientati alla 

formazione di una cittadinanza attiva, promossi dall’apposita Commissione d'Istituto. 

I docenti si sono adoperati per creare un clima di lavoro sereno e la loro attività didattico-educativa 

  stata finalizzata costantemente, oltre che al conseguimento di un’adeguata formazione culturale da 

parte degli allievi, anche all’acquisizione di sensibilità relazionale e disponibilità all’autocritica e 

all’autovalutazione.  

Per concludere, è doveroso evidenziare che la classe ha affrontato con grande senso di 

responsabilità le variazioni introdotte dalla DAD che, pur avendo comportato una rimodulazione 

delle programmazioni disciplinari, ha permesso di completare integralmente il percorso di studi 

liceale. 
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Tabella del credito scolastico
1
 

 

Elenco 

studenti 

Credito al terzo anno Credito al quarto 

anno 

Somma terzo e quarto 

anno 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

                                                      
1
 Credito assegnato in base alle tabelle di conversione allegate all’O.M. n.10 del 06/05/2020 ( llegato  ) 
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Di seguito vengono elencati gli Obiettivi Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto 

dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità della  cuola: (profilo curriculare, linee guida) 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 

e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 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; 

 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; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

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

fruizione e valorizzazione; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

CURRICOLO 

Obiettivi di apprendimento 
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 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 

applicate; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 

delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

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

disciplinare; 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 

culturale; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 

vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

  

Obiettivi trasversali mediamente raggiunti 

COMPORTAMENTALI Insuff. Suff. Discreto Buon

o 

Ottimo 

Responsabilità, puntualità, 

autocontrollo 

    X 

Sicurezza ed autonomia    X  

Capacità di lavorare in gruppo     X 
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Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 
 

 
 

COGNITIVI Insuff. Suff. Discreto Buon

o 

Ottimo 

Padronanza dei mezzi linguistici    X  

Uso dello specifico linguaggio 

disciplinare 

   X  

Organizzazione di contenuti e metodi    X  

Analisi e rielaborazione personale    X  

Autovalutazione     X 

 

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si rinvia alle schede allegate inerenti le singole discipline 

oggetto di studio. 

 

 

Gli obiettivi disciplinari e formativi, le metodologie e le strategie di intervento, come pure i 

criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe sono stati concordati in sede di 

programmazione. Essi risultano coerenti con le linee generali contenute nel PTOF e sono 

stati chiaramente esplicitati agli allievi.  

La scelta fra le diverse strategie didattiche è stata orientata dalle esigenze della classe, nel 

rispetto della specificità delle singole discipline. L’introduzione della didattica a distanza ha 

imposto alcune variazioni sul piano metodologico e strumentale. In generale, essa ha 

determinato una maggiore flessibilità non solo nei mezzi ma anche negli stili comunicativi. 

Nel complesso, i metodi già individuati dal c.d.c. per la didattica in presenza sono stati 

mantenuti sebbene alcuni, come quelli che prevedevano un maggiore ricorso alle risorse 

multimediali, sono stati privilegiati rispetto ad altri.  

Di seguito vengono evidenziati i principali metodi utilizzati. Per ulteriori dettagli si rinvia 

alle relazioni individuali dei docenti, allegata al presente documento. 

 

Metodologie didattiche utilizzate 

Sono stati adottati i seguenti metodi in rapporto ai contenuti e ai tempi: 
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Lezione mista, con l’utilizzo del metodo induttivo al fine di potenziare le capacità intuitive, 

creative e critiche con un coinvolgimento più attivo degli alunni. 

Lezione interattiva, volta alla scoperta di nessi, relazioni, leggi e flipped classroom. 

Ricerca e approfondimento, per stimolare le capacità di lavoro autonomo avvalendosi anche di 

strumenti multimediali. 

Lezione frontale, soprattutto nella presentazione di una tematica generale. 

Colloqui, volti a migliorare l’uso dei linguaggi specifici. 

 ono stati inoltre utilizzati i Laboratori e le aule speciali di cui l’Istituto   dotato. 

 

Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo  

Manuali  

Lavagna  

LIM 

PC 

Tablet 

Strumenti e attrezzature di 

laboratorio 

 

Ulteriori strumenti per la didattica a distanza 

Per proseguire a distanza l’attività didattica, l’Istituto ha scelto di servirsi della piattaforma G Suite 

for Education che comprende diversi strumenti che possono essere combinati fra loro o utilizzati 

singolarmente.  

In particolare, per le videolezioni è stato usato Hangouts Meet che consente di comunicare via chat 

e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. Attraverso Classroom, sono state, inoltre, attivate 

classi virtuali per  distribuire compiti e test, nonché dare e ricevere commenti su un’unica 

piattaforma. Infine, attraverso Drive insegnanti e studenti hanno potuto condividire file in modo 

rapido, con la possibilità di inserire commenti e modificarne i contenuti.  

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 

Per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre, ogni docente è intervenuto 

autonomamente secondo le diverse necessità degli allievi. Rispetto al potenziamento, gli studenti 

più meritevoli hanno avuto modo di esercitare e sviluppare le proprie abilità attraverso ricerche, 

approfondimenti, sviluppo di elaborati multimediali e altre proposte didattiche personalizzate. 
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Percorsi interdisciplinari – UDA 

 

 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari esposti 

sintenticamente tabella seguente. 

 

Titolo del 

percorso 

Discipline 

coinvolte 

Conoscenze e documenti 

Il rapporto 

Uomo- Natura 

 Italiano La concezione leopardiana della natura. 

L’impatto della modernità sulla natura nella produzione 

letteraria degli Scapigliati, dei Veristi, di Carducci.  

La natura come spazio simbolico di rappresentazione dell’io 

in Baudelaire, D’annunzio e Pascoli.  

Testi: Leopardi: La ginestra, Dialogo della Natura e di un 

Islandese,  Il giardino sofferente (lo Zibaldone), Praga: La 

strada ferrata, Verga: Il mondo arcaico e l’irruzione della 

storia (I Malavoglia, cap. I), Carducci: Alla stazione in una 

mattina d’autunno, Baudelaire: Corrispondenze, D’ nnunzio: 

La pioggia nel pineto, Pascoli: Digitale purpurea, Gelsomino 

notturno.  

 Filosofia La natura come momento dell’Idea in Hegel. 

Schopenauer: la natura come volontà di vivere cieca e 

irrazionale e le vie di liberazione dal dolore. 

Nietzsche, dal tradimento della terra al nuovo rapporto del 

Super Uomo con la Natura intesa come Volontà di potenza. 

La pretesa del dominio dell’uomo sulla natura ne La dialettica 

dell’illuminismo di Adorno e Horkheimer. 

La questione della tecnica in Heidegger. 

Testi: Schopenhauer, L’ascesi; Nietzsche, Il superuomo e la 

fedeltà alla terra; Heidegger, L’essenza del nichilismo e della 

tecnica. 

  Storia La seconda Rivoluzione industriale. 

Il mito della terra nella propaganda nazi-fascista. 

Migrazioni e sradicamento. 

 Greco Senofonte e il cammino nel deserto. 

Menandro e il contadino ateniese. 

 Latino La natura in perenne trasformazione: la metamorfosi come 

punizione o premio - lo spettacolo del mondo in perenne 

mutamento e l’identificazione dell’uomo con la natura (uomo-

albero) in Ovidio - la natura come spazio simbolico di 

rappresentazione e locus amoenus - la conoscenza dei 

fenomeni meteorologici e naturali quale mezzo per  

avvicinarsi al divino e a una vita virtuosa nelle Naturales 

quaestiones e nelle Epistulae ad Lucilium di Seneca.  

Testi: Ovidio, Metamorfosi: Un dio innamorato: la storia di 

Apollo e Dafne; La triste sorte di Atteone; La strana 
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compagna di Pigmalione; Apuleio, Metamorfosi : Amore e 

Psiche; - Fedro, Favole: Il lupo e l’agnello; La volpe e l’uva;il 

lupo magro e il cane grasso; -Seneca, Epistulae ad Lucilium: 

Vivere secondo natura; Il tramonto di Pudicitia e il trionfo 

della Luxuria. 

 Matematica Costruzione e lettura di grafici per lo studio e l’interpretazione 

dei fenomeni naturali. 

 Fisica Forza gravitazionale, elettrica e magnetica.  

Energia elettrica: benefici e squilibri per la salute ambientale. 

 Scienze  Vulcani e terremoti sono fenomeni naturali che contribuiscono 

al modellamento del nostro pianeta  e a contrastare i fenomeni 

erosivi che riducono sempre di più la superficie terrestre 

emersa. I disastri provocati da terremoti e vulcani sono dovuti 

all’ignoranza dell’uomo che costruisce le città vicino ai 

vulcani (vedi Campi Flegrei e Vesuvio), oppure case che  non 

rispettano i criteri antisismici.  

 Arte Il Romanticismo, Caspar David Friedrich, Viandante in un 

mare di nebbia. 

Paesaggi impressionisti e post impressionisti. 

Piet Mondrian dal figurativo all’astratto. 

 Inglese I diversi aspetti del  rapporto tra uomo e natura nei poeti del 

Romanticismo inglese. 

 esti: W.Blake: ” he lamb” “ he tyger”; -W.Wordsworth: 

“Daffodils”- . .Coleridge: “ he rime of the ancient mariner”; 

-B.P. Shelley:  “Ode to the west wind”; 

La visione angosciante di una società estranea alla natura e 

sull'orlo del collasso ambientale per mettere in guardia contro 

i profondi costi umani e ambientali della modernità. 

 . . Eliot:”  he Wasteland”. 

 Scienze 

motorie 

Conoscere gli effetti benefici dell’attività in ambiente 

naturale. 

La corsa naturale, o natural running, è prima di tutto un 

modo di vivere la corsa completamente nuovo e diverso 

rispetto a quello tradizionale, lasciando maggiore libertà al 

movimento dei piedi e trovando maggiore contatto con il 

terreno. Non solo una tecnica, ma una filosofia sportiva 

basata sulla riscoperta degli “schemi motori di base” per i 

quali il nostro corpo è stato disegnato. Camminare, correre, 

nuotare, lanciare, saltare, arrampicarsi, equilibrarsi: semplici 

movimenti, non cos  scontati al giorno d’oggi, che sono da 

secoli al centro del nostro “benessere”. 
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Luci e ombre 

del progresso 

 Italiano Il problematico rapporto degli intellettuali con il  “progresso” 

dall’età postunitaria alla prima metà del Novecento. 

Testi: Leopardi: La ginestra, Praga: La strada ferrata, Verga: 

Arte, banche e imprese industriali (prefazione di Eva), Rosso 

Malpelo,  I vinti e la fiumana del progresso (prefazione a I 

Malavoglia),  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

(pagine di apertura del romanzo, cap. I), La conclusione del 

romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV), La roba,  

La tensione faustiana del self-made man (Mastro Don 

Gesualdo I, cap. IV), Giosuè Carducci:  Alla stazione in una 

mattina d’autunno,  Svevo:  La profezia di un’apocalisse 

cosmica (La coscienza di Zeno, cap. VIII), Pirandello: Viva la 

macchina che meccanizza la vita (cap. II Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore). 

 Scienze L’estrazione di petrolio, la sua trasformazione in carburanti e 

il loro utilizzo, produce sostanze inquinanti (biossido di 

carbonio ecc..) che sono causa: dell’aumento della 

temperatura media del nostro pianeta, che  provoca 

cambiamenti climatici; nelle grandi città il particolato è causa 

dell’aumento dell’incidenza di tumori delle vie respiratorie; le 

piogge acide sono causa di morte degli alberi dei boschi e di 

danni ai monumenti cittadini; la deforesta-zione, oltre ad 

essere concausa dell’effetto serra, provoca l’estinzione di 

molte specie animali e vegetali e costringe gli animali a vivere 

più vicino all’uomo, facilitando la trasmissione di malattie 

infettive gravissime ( covid 19 ). 

 Greco L’ellenismo e la nascita della scienza settoriale e della tecnica. 

Riflessioni a partire da Giorgio Pasquali. 

 Filosofia Marx: il concetto di Alienazione e la concezione materialistica 

della storia.  

Freud: il disagio della civiltà. 

La scuola di Francoforte e la dialettica dell’illuminismo. 

La reazione antipositivistica di H. Bergson e lo slancio vitale. 

Testi: Marx, L’alienazione; Freud, Pulsioni, Repressione e 

civiltà. Horkheimer-Adorno, La prospettiva totalitaria 

dell’illuminismo. 

 Storia L’Europa della Belle époque. 

Taylorismo e catena di montaggio. 

Gli “anni ruggenti” e l’illusione di un progresso inarrestabile. 

Gli sviluppi della tecnologia bellica nel Novecento.  

Il progetto Manhattan. 

 Fisica Progresso e civiltà.  

 pplicazioni dell’elettricità e del magnetismo: Effetto Joule; 

elettrocardiagramma; memorie magnetiche.  

Applicazioni utili/ nocive. 

  Inglese La Rivoluzione industriale in Inghilterra, causa di ingiustizia 

sociale, sfruttamento minorile e alienazione. 

Testi: C.Dickens “Oliver  wist”.  
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La crisi delle 

certezze: il 

problema del 

male e la 

dissoluzione 

dell’Io. 

 Filosofia 

 

Angoscia e disperazione nella filosofia di S. Kierkegaard. 

Il pessimismo cosmico di Schopenhauer. 

La demistificazione delle illusioni della tradizione: Nietzsche, 

la morte di Dio e l’eterno ritorno. 

Freud e la rivoluzione psicoanalitica. 

La filosofia dopo Auschwitz.  

Popper e la nuova immagine della scienza. 

Testi: Schopenhauer, La vita umana tra dolore e noia; 

Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia; Nietzsche, Il pastore e 

il serpente. 

 Storia La prima guerra mondiale. 

La crisi del ‘29 e la Grande Depressione. 

Le condizioni che favorirono l’ascesa del nazifascismo in 

Europa. 

La Shoah. 

 Italiano Rappresentazioni letterarie ed elaborazioni teoriche del 

problema del male e della frammentazione dell’io nella 

produzione letteraria italiana dall’età postunitaria al secondo 

dopoguerra.  

Testi: Leopardi: Ultimo canto di Saffo, A Silvia, Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra o il fiore 

del deserto (vv.1-157; 202-236; 297-317), Dialogo della 

Natura e di un Islandese, Dialogo di Plotino e di Porfirio 

(conclusione), Pascoli: Digitale purpurea, L’assiuolo, 

Sbarbaro: Taci, anima stanca di godere, Svevo:   Il ritratto 

dell’inetto (Senilità, cap. I), La trasfigurazione di Angiolina 

(Senilità, cap. XIV), La morte del padre (La coscienza di 

Zeno, cap. IV), La salute “malata” di Augusta (La coscienza 

di Zeno, cap. VI),         Psico-analisi (La coscienza di Zeno, 

cap. VIII),  La profezia di un’apocalisse cosmica (La 

coscienza di Zeno, cap. VIII), Pirandello:  Il treno ha 

fischiato,  Nessun nome (conclusione di Uno, nessuno e 

centomila), Lo “strappo nel cielo di carta” e la 

“lanterninosofia” (Il fu Mattia Pascal, cap. XII e XIII) , 

Quasimodo: Ed è subito sera, Saba: La capra, Ungaretti: 

Soldati, Veglia, Non gridate più, Montale: Spesso il male di 

vivere ho incontrato. 

 Fisica Il difficile passaggio dalle vecchie alle nuove teorie 

scientifiche. André-Marie Ampere. 

 Inglese La crisi della coscienza borghese. 

Testi: “ he picture of Dorian Gray”. 

La frammentazione dell’Io attraverso la tecnica narrativa del 

flusso di coscienza”. 

Testi: J.Joyce: “Dubliners- he Dead” ; V.Woolf “Mrs. 

Dalloway”. 
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Il ruolo delle 

donne nello 

spazio politico 

e sociale 

 Italiano Rappresentazioni e ruoli della donna nella letteratura italiana 

postunitaria e della prima metà del Novecento. 

Testi: Arrighi: La Scapigliatura e il 6 febbraio (incipit), 

Tarchetti: L’attrazione della morte (Fosca), Aleramo: Il rifiuto 

del ruolo tradizionale (Una donna), D’ nnunzio: L'attesa di 

Elena (Il piacere), Marinetti: Manifesto del futurismo, 

Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità, Svevo: La 

trasfigurazione di Angiolina (Senilità), la salute malata di 

Augusta (La coscienza di Zeno). 

Rappresentazioni e ruoli della donna nella letteratura italiana 

postunitaria e della prima metà del Novecento. 

Testi: Arrighi: La Scapigliatura e il 6 febbraio (incipit), 

Tarchetti: L’attrazione della morte (Fosca), Aleramo: Il rifiuto 

del ruolo tradizionale (Una donna), D’ nnunzio: L'attesa di 

Elena (Il piacere), Marinetti: Manifesto del futurismo, 

Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità, Svevo: La 

trasfigurazione di Angiolina (Senilità), la salute malata di 

Augusta (La coscienza di Zeno). 

 Latino 

 

Mutamenti socio-economici a Roma durante il I sec. d.C -

Fedro, Appendix Perottina: La novella della vedova e del 

soldato (Fabula Milesia); - Petronio, Satyricon: La matrona di 

Efeso; -Giovenale, Satira VI; - Marziale, Epigrammata V,  

Erotion; Matrimoni di interesse: Epigrammata I,10; X,8; 

X,43; 

 Fisica 

 

Marie Curie: il magnetismo nella materia; il punto di Curie; il 

ciclo d’isteresi. 

 Storia L’emancipazione femminile nel  ovecento: il movimento 

delle suffraggette e la conquista del diritto al voto in Europa. 

Rosa Luxemburg e la Lega di Spartaco. 

 Filosofia Hannah Arendt, La banalità del male. 

Maria Montessori  

La figura della madre nella Psicoanalisi freudiana. 

Testi: Freud, L’attaccamento madre-figlio 

 Inglese Il ruolo delle donne nello spazio politico e sociale attraverso il 

romanzo psicologico. 

Testi:  Henry James: “ he portrait of a lady”. 
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Intellettuali e 

potere. Il 

rapporto tra 

politica e 

cultura.  

 Italiano Il rapporto tra intellettuali e potere nella letteratura italiana (e 

straniera) dall’età postunitaria al secondo conflitto mondiale. 

 

Testi: Fratelli De Goncourt: Un manifesto del naturalismo 

(prefazione a Germinie Lacerteux), D’ nnunzio: Il 

programma politico del superuomo (Le vergini delle rocce), 

Marinetti:Manifesto del futurismo, Pirandello: C’è qualcuno 

che ride, Quasimodo  Alle fronde dei salici, Montale: La 

storia , Saba: Tubercolosi, cancro, fascismo (Scorciatoie e 

raccontini), Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno, Orwell: 

1984.  

La produzione letteraria come strumento d’informazione e 

comunicazione contro la manipolazione delle masse. 

Testi: G. Orwell “ nimal farm”, “1984”. 

 

 Latino Idealizzazione del passato ed evasione dai mali del presente - 

Livio, Ab urbe condita: Praefatio; Muzio Scevola, esempio di 

virtù; -Lucano, Bellum civile: Apostrofe ai cittadini romani;  -

 acito,  gricola: Un’epoca senza virtù; Denuncia 

dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro; 

Annales: La riflessione dello storico.  

 Storia L’affaire Dreyfus 

Il Manifesto degli scienziati razzisti: la scienza al servizio del 

potere. 

La macchina del consenso: censura, propaganda e controllo 

dell’istruzione nei regimi totalitari. 

Il progetto Manhattan. 

 Filosofia 

 

 

 

 

Marx e l’immagine dello stato come apparato repressivo al 

servizio della classe dominante. 

Nazificazione e denazificazione del pensiero nietzscheano. 

La scuola di Francorte e la critica all’Industria culturale. 

Heidegger e la sua compromissione con il nazismo. 

Popper: la critica allo storicismo e la difesa della democrazia. 
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“Cittadinanza e Costituzione” : attività, percorsi e progetti 

 
 

 el corso dell’ultimo triennio, la classe è stata coinvolta in molteplici esperienze formative, dirette 

all’acquisizione delle competenze essenziali per una cittadinanza attiva e responsabile, coordinate 

dalla Commisione Cittadinanza attiva e legalità (si veda la relazione in Allegato n.4).  

Una nell’esperienze maggiormente significative   stata la partecipazione al progetto “Il treno della 

memoria” che, nell’a.s. 2017/2018, ha portato gli studenti a visitare le città europee teatro della 

persecuzione antisemita.  Si è trattato di un circuito di cittadinanza attiva in cui gli allievi, seguendo 

un processo di educazione informale e “alla pari”, hanno potuto condividere conoscenze, esperienze 

ed emozioni in un’ottica di cooperazione, rispetto e solidarietà.  

Per l’a.s. 2019/2020, il consiglio di classe, in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale 

dell’offerta formativa, e della C.M. n. 86/2010, nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»,  

accogliendo le proposte offerte dalle agenzie formative del territorio, ha previsto la partecipazione 

degli allievi alle seguenti attività:  

 ciclo di incontri, volti a promuovere i valori dell’accoglienza e della solidarietà, organizzato 

dall’associazione “Metropolis” di Castellamare del golfo in occasione della 

Commemorazione delle vittime del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 (3-4-5 

Ottobre 2019); 

 progetto “Premio Piersanti Mattarella. Il coraggio di un presidente”. Il progetto, non del 

tutto completato a causa della sospensione delle attività didattiche, è stato promosso dal 

comune di Castellammare del Golfo e si è articolato in tre momenti: 

- Incontro con il regista Aurelio Grimaldi che ha ripercorso la storia dell'ex presidente 

della Regione attraverso la narrazione e le immagini del suo ultimo film. 

- Conferenza dell'onorevole Rino La Placa ed del prof. Salvatore La Rosa, che hanno 

ricordato la prestigiosa carriera e la dimensione etica dell’impegno politico di  Piersanti 

Mattarella.  

- Conferenza del prof.  ntonio La  pina, sul tema della “Legalità e delle Carte in regola”. 

 

 ell’ambito del progetto PC O, previsto per l’a.s. 2019-2020, e dettagliato nell’apposita sezione, la 

classe è stata inoltre coinvolta in una pratica di Service Learning, che le ha permesso di 

sperimentare la conversione delle conoscenze acquisite in competenze dirette all’esercizio di una 
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      Modalità di attuazione dell'insegnamento di una DNL in lingua straniera –                   

      CLIL 

 
Altre 
attività

 
 

 
 

 

 
 

cittadinanza attiva e consapevole.  

Nel corso dell’insegnamento della  toria, inoltre, in vista dell’Esame di stato, una particolare 

attenzione è stata riservata ai processi che hanno portato alla stesura della Costituzione italiana e 

all’analisi dei suoi principi fondamentali, rappresentati nei primi 12 articoli.  

 

 

La classe ha svolto nell’ultimo anno le seguenti attività integrative che, in sede di scrutinio finale, 

saranno valutate dal Consiglio di classe per l’attribuzione del credito scolastico/formativo: 

 

 PCTO; 

 Campus Lice-Alin-atto; 

 Notte nazionale del Liceo classico; 

 Incontri di Orientamento Universitario a Palermo e in sede; 

 Conferenza presso il sito archeologico di Segesta; 

 Rappresentazione del Fedro di Platone  

 Rappresentazione teatrale in lingua inglese presso il Teatro Biondo di Palermo  

 

 

 

Il Consiglio di Classe, in fase di programmazione, ha concordato di avviare un percorso 

sperimentale di insegnamento di una DNL in lingua inglese, individuando la Storia come disciplina, 

nonostante l'insegnante, di fatto, non fosse in possesso di certificazione linguistica di livello B2. 

Tuttavia, a causa della necessaria rimodulazione della programmazione, determinata dalla 

sospensione delle attività didattiche in presenza e dall’introduzione della Dad, l’insegnante ha 

potuto realizzare solo in minima parte l’UD  programmata, dal titolo “Globalization”, ricorrendo a 

strumenti multimediali come l’estensione on-line del manuale in adozione e ad altre risorse presenti 
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INVALSI

 

 
 

 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO 

 
 
Verifiche e Valutazioni 

sul web. Agli studenti sono stati somministrati questionari di verifica che hanno accertato la 

conoscenza dei contenuti proposti e del lessico specifico, relativo al nucleo tematico dell’UD .  

 

  causa dell’emergenza epidemiologica che, com’  noto, ha determinato la sospensione delle 

attività dodattiche in presenza, non è stato possibile somministrare le prove invalsi previste per il 

corrente anno scolastico. 

 

 

La classe ha seguito un percorso biennale dal titolo “Incontri e contaminazioni: dalla cultura 

classica alle sfide del presente”, coerente con quanto previsto nel Piano  riennale dell’Offerta 

Formativa, che è stato sviluppato per lo più nel periodo di svolgimento delle lezioni.  

La scuola ha promosso un raccordo integrato al contesto territoriale, coinvolgimento molteplici 

soggetti nella realizzazione delle attività formative e delle esperienze programmate per il PCTO.  

Per un resoconto puntale del percorso, si rinvia alla relazione allegata al presente documento (All. n. 

3). 

                    

 

Sono stati utilizzati molteplici strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti: 

osservazione del processo e verifica formativa; esercizi in classe; interrogazioni orali; correzione del 

lavoro domestico; prove oggettive strutturate e semi-strutturate; relazioni; discussioni individuali e di 

gruppo, schede di analisi, elaborati scritti, anche in forma multimediale, ricerche individuali e di 

gruppo.  

L’avvio della didattica ha comportato una rimodulazione delle Griglie di valutazione, discussa in 

ambito in ambito dipartimentale e approvata dal Collegio dei docenti.  
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Elementi e criteri per la valutazione finale 

 
Riferimenti normativi al nuovo esame di Stato 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento 

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

  i risultati delle prove e degli elaborati prodotti 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe 

 l’impegno e la costanza nello studio 

 l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

 

 

 

 

Circolare ministeriale n.5222 del 6/03/2019  

O.M. n. 205 dell’11-3-2019 

D.M. 769 del 26 novembre 2018 

Nota prot. 19890 del 26 novembre 2018 

Nota prot. n. 17676 del 12-10-2018 

D. L. 8 aprile 2020, n. 22  

O.M. N.10 del  16/05/2020 
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Tenuto conto della normativa vigente, e delle nuove disposizioni previste dall’O.M. n.10 del 16 

Maggio 2020, concernente gli esami di  tato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020, il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 

dell’Esame di  tato.  

Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie 

normalmente previste dall'Esame di Stato, le stesse sono state valutate in basse a specifiche griglie 

di valutazione che si allegano al presente documento, insieme a quelle utilizzate per le prove orali, 

per ragioni di trasparenza. In vista della prova orale, il consiglio di classe ha promosso i raccordi 

interdisciplinari, orientando la didattica in vista di una rielaborazione critica e personale dei 

contenuti acquisiti. 

Per la valutazione del colloquio si allega alla presente la griglia di valutazione ministeriale (All. A). 

 

Allegati: 

Allegato 1 – Fascicolo riservato al presidente della commissione 

Allegato 2 – Relazioni finali dei docenti 

Allegato 3 – Relazione PCTO 

Allegato 4 – Relazione referente Commisione legalità 

Allegato 5 – Griglie di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castellammare del Golfo, 30/05/2020 

          Il Coordinatore di Classe 

Prof. Daniela Paradiso 

 
Programmazione del consiglio di classe per l’esame di stato 
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Il Consiglio di Classe 

 Disciplina Docente Firma 

1  toria dell’arte Amodeo Pasqua  

2 Scienze della Terra  Butera Giuseppe  

3 Lingua e Letteratura Italiana Muscato Irene  

4 Storia Paradiso Daniela  

5 Filosofia Paradiso Daniela  

6 Lingua e Letteratura Inglese Di Stefano Rosa Maria  

7 Religione Gioia Patrizia  

8 Scienze Motorie e sportive Domingo Frank  

9 Matematica Cacciatore Francesca  

10 Fisica Cacciatore Francesca  

11 Lingua e cultura  latina Battaglia Serena  

12 Lingua e cultura  greca Scibetta Alessandro  

13 Tutor PCTO Paradiso Daniela  
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Allegato A 
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