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CARATTERISTICHE E FINALITÀ DELL'INDIRIZZO DI STUDI 
 

Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 

profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri 

degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 

alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie.  

Ciò che caratterizza il progetto educativo del Liceo "Umberto I" è la compenetrazione tra cultura e 

vita reale, tra saperi e valori, tra sfera privata e sfera pubblica, nella convinzione che ciascuno di 

questi termini, senza l'altro, perde il proprio significato. É all'insegna di questa visione d'insieme 

che ogni consiglio di classe all’inizio dell’anno elabora il percorso formativo, tenendo presenti le 

condizioni concrete e le esigenze degli studenti ai quali esso è destinato. Un posto importante in 

questa elaborazione ha la trasversalità, per cui ogni percorso disciplinare si pone in stretta relazione 

con tutti gli altri. Non va trascurata, in questo quadro d'insieme, l'acquisizione di alcune competenze 

che oggi sono sempre più necessarie per l’orientamento nella scelta post-secondaria quali: l'ICT, le 

lingue straniere, la cittadinanza attiva ecc.  Nel curricolo del nostro Liceo, accanto alla 

valorizzazione dei contenuti, vale a dire del patrimonio di conoscenze, informazioni, concetti, idee, 

che devono stare alla base dell'istruzione scolastica, emerge che le discipline non possono più essere 

semplicemente considerate dei repertori di conoscenze, ma devono diventare un ambito privilegiato 

per l'acquisizione di competenze che gli studenti maturano nel corso degli anni scolastici. In questa 

prospettiva formativa i contenuti possono essere pienamente apprezzati anche per il loro corredo di 

aspetti storico-epistemologici e tecnico-applicativi, oltre che per la prospettiva multidisciplinare e di 

integrazione dei saperi. Il processo formativo è, infatti, chiamato a mettere a disposizione degli 

studenti gli statuti cognitivi e metacognitivi delle discipline (contenuti, linguaggi, punti di vista 

interpretativi, metodologie della ricerca, dispositivi euristici, generativi e trasversali e altri ancora), 

superando l'enfatizzazione nozionistica ed enciclopedica. Pertanto, nell'ambito delle singole 

discipline, il processo di apprendimento si deve focalizzare prioritariamente sulla valorizzazione dei 

seguenti aspetti: i contenuti essenziali; la specificità dei linguaggi; il punto di vista interpretativo; le 

metodologie della ricerca; i nuclei tematici fondanti; i nessi trasversali. 

Il Corso Internazionale di lingua tedesca fa parte dei corsi attivati stabilmente presso il liceo.  

Il liceo fa parte della rete “Pasch - Schulen: Partner der Zukunft”, è cioè una “Scuola partner” del 

progetto internazionale PASCH, promosso dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica 

Federale Tedesca, che consiste in un progetto finalizzato alla costruzione di una rete mondiale di 

scuole partner per promuovere nei giovani l'interesse per la Germania moderna, la sua società e la 

sua lingua. 
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ELENCO DEI DOCENTI E RELATIVA CONTINUITÀ 

MATERIA A. S. 2019/20 A. S. 2020/21 A. S. 2021/22 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

PROF.SSA 

ANNA MARIA FIORINO 

 PROF.SSA 

ANNA MARIA FIORINO 

 PROF.SSA 

ANNA MARIA FIORINO 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 
 PROF. CARLO BENINCASA  PROF. CARLO BENINCASA PROF.CARLO BENINCASA 

LINGUA E CULTURA 

GRECA 

PROF.SSA  

ELEONORA MILITELLO 
PROF. CARLO BENINCASA PROF.CARLO BENINCASA 

STORIA- FILOSOFIA 
 PROF.SSA 

 STEFANIA VENTO 
 PROF. FABIO D’AGATI  PROF. FABIO D’AGATI 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 
 PROF.SSA RITA SPITALIERI   PROF.SSA RITA SPITALIERI 

PROF.SSA RITA 

SPITALIERI 

MATEMATICA -  

FISICA 

 PROF. SSA  

FRANCESCA INZERILLO 

PROF. SSA  

FRANCESCA INZERILLO 

 PROF. SSA  

FRANCESCA INZERILLO 

SCIENZE NATURALI  PROF.SSA MARIA AGRESTI 
 PROF.SSA  

MARIA TUMBIOLO 

 PROF.SSA  

MARIA TUMBIOLO 

STORIA DELL’ARTE  PROF. VINCENZO BARONE 

 PROF. VINCENZO BARONE  

(suppl. PROF. SSA 

ALESSANDRA BIANCO) 

 PROF. SSA 

MARINA LA BARBERA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 PROF.SSA  

PATRIZIA BERTOLA 

 PROF.SSA  

MARCELLA BARBARO 

 PROF.SSA  

MARCELLA BARBARO 

RELIGIONE CATTOLICA 

 PROF.SSA MARIA 

GIOVANNA MASELLI 

 PROF.SSA MARIA 

GIOVANNA MASELLI 

 PROF.SSA MARIA 

GIOVANNA MASELLI 
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QUADRO ORARIO DEL CORSO TRADIZIONALE 

Il curriculum scolastico della classe ha avuto l’articolazione sotto specificata (orario settimanale 

delle lezioni e monte ore quinquennale calcolato su 33 settimane per anno).  

 

Disciplina 1° anno 2°anno 3° anno 4°anno 5° anno 
Monte ore 

complessivo 
 LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
4 4 4 4 4 660 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 
5 5 4 4 4 726 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 
4 4 3 3 3 561 

 STORIA E 

GEOGRAFIA 
3 3 -- -- -- 198 

  STORIA -- -- 3 3 3 297 

  FILOSOFIA -- -- 3 3 3 297 

  MATEMATICA 3 3 2 2 2 396 

  FISICA -- -- 2 2 2 198 

 LINGUA E CULTURA 

INGLESE 
3 3 3 3 3 495 

  SCIENZE 

NATURALI 
2 2 2 2 2 330 

STORIA 

DELL’ARTE 
-- -- 2 2 2 198 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
2 2 2 2 2 330 

 RELIGIONE 

CATTOLICA O 

ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 165 

Totale 27 27 31 31 31 4851 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V sez. E è composta da 25 alunne/i, di cui 14 femmine e 11 maschi, tutti 

provenienti dalla IV E del precedente anno.  

Dal punto di vista relazionale le allieve e gli allievi hanno raggiunto un grado di 

socializzazione positivo; appaiono nella maggior parte capaci di collaborare e di 

confrontarsi in modo attivo e costruttivo con i docenti e di mantenere un  rispetto reciproco.  

La classe non ha goduto della continuità didattica per alcune discipline: si sottolinea, nel 

corso del triennio, l’alternarsi di due docenti per l’insegnamento di Storia e Filosofia, di 

Lingua greca, di Scienze naturali e di Scienze motorie; tre docenti si sono alternati per la 

Storia dell’arte. 

Complessivamente positivo è stato il rapporto scuola-famiglia, sempre improntato al 

confronto e alla condivisione delle scelte educative e dei processi formativi degli studenti.  

È importante precisare che un atteggiamento positivo da parte degli allievi è stato 

mantenuto anche nel corso della DDI e della DAD. Considerate le straordinarie modalità 

didattiche attivate negli ultimi 3 anni scolastici, nel difficile e tormentato contesto della 

pandemia da Covid19, e le esigenze manifestate dagli alunni, si è reso necessario talvolta 

rimodulare i contenuti disciplinari e calibrare gli interventi e gli obiettivi didattici adottando 

metodologie e strategie di insegnamento mirate al conseguimento del successo formativo. 

Tale situazione ha favorito il regolare svolgimento del lavoro didattico-disciplinare.  

Anche in quest’anno scolastico la frequenza in presenza non è stata regolare, a causa dei 

ricorsi alla DDI e DAD. 

Per quanto riguarda l’impegno profuso talvolta alcuni allievi non sono stati puntuali e 

rispettosi dei tempi delle consegne. Dal punto di vista dell’apprendimento, la maggior parte 

degli alunni ha seguito con attenzione, ha partecipato attivamente al dialogo educativo, ha 

dimostrato impegno e interesse per le tematiche oggetto di studio e per le attività proposte, 

curricolari ed extracurricolari. Pochi allievi hanno sempre manifestato autonomia, vivo 

desiderio di apprendere e di esprimersi, fornendo un apporto personale e critico alla 

rielaborazione dei contenuti; hanno inoltre partecipato, sia in gruppo che individualmente, 

ad iniziative promosse dal nostro Istituto o da Enti esterni. Alcuni allievi hanno evidenziato 

discontinuità nell’attenzione e nell’impegno e hanno richiesto maggiori sollecitazioni per 

portare a termine il proprio percorso formativo.  

In relazione agli obiettivi raggiunti dagli allievi si possono individuare tre fasce di livello: 

- una prima fascia di pochi studenti che, distinguendosi per una buona preparazione 

generale di base, per la progressiva acquisizione di un metodo di studio preciso e 

funzionale, per la costanza nell’applicazione, che hanno consentito loro di potenziare 

le capacità di analisi e di sintesi e di affinare le capacità espressive e di sviluppare 

senso critico, hanno raggiunto ottimi  livelli di preparazione; 

- una seconda fascia più numerosa di allievi che, pur manifestando iniziali incertezze 

operative, attraverso il crescente impegno e le sollecitazioni dei docenti, sono stati in 

grado di arricchire le conoscenze personali e perfezionare il metodo di lavoro e 

hanno conseguito risultati a vario livello soddisfacenti in tutte le  discipline; 

- una terza fascia costituita da pochi alunni i quali, nonostante le lacune pregresse nelle 

conoscenze e nelle competenze e un interesse discontinuo, grazie agli stimoli 

continui e agli interventi di supporto all’apprendimento forniti dai docenti, hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi in alcune discipline.  
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Al termine del percorso di studi è possibile affermare che tutti gli alunni, ai vari livelli, 

hanno fatto progressi rispetto alla situazione di partenza e sono divenuti più consapevoli 

della loro identità, delle loro potenzialità e delle modalità più idonee per la costruzione del 

proprio sapere e di un personale progetto di vita finalizzato ad una partecipazione attiva e 

responsabile alla vita della comunità. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

In armonia con i macro-obiettivi stabiliti dal P.T.O.F., il Consiglio di classe ha operato per il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi trasversali. 

 

1. Educazione alla conoscenza critica di sé: 

· prendere coscienza delle dinamiche corporee, affettive e intellettuali che portano 

all'affermazione della propria identità attraverso rapporti costruttivi con adulti di riferimento 

e coetanei 
· essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini ed aspirazioni e delle condizioni che 

possono valorizzarle 
· imparare a conoscere e superare gli errori e gli insuccessi 
· cogliere la dimensione morale di ogni scelta, interrogandosi sulle conseguenze delle proprie 

azioni 
· portare a termine gli impegni assunti 

 

2. Educazione alla scoperta della diversità: 

· sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto 
· elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni, idee, valutazioni 
· porsi in modo attivo e critico di fronte alle informazioni e alle sollecitazioni provenienti dal 

mondo esterno 
· rispettare la diversità di genere, cultura e religione in un'ottica di pari opportunità e 

di interculturalità 
 
 

3. Educazione alla responsabilità, autonomia, legalità: 

· rispettare le funzioni e le regole della vita sociale ed istituzionale riconoscendone l'utilità, 

e impegnandosi a comprenderne le ragioni 

· collaborare e cooperare con gli altri contribuendo al buon andamento della vita di gruppo 
· modificare il proprio comportamento, sia in base ad autovalutazione, sia in seguito ai 

suggerimenti ed alle indicazioni dei docenti 

· rispettare l'ambiente 
· elaborare un proprio metodo di studio che tenga conto delle proprie potenzialità e del 

proprio stile cognitivo 
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OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Anche per quanto riguarda gli obiettivi didattici trasversali il CdC ha mantenuto quanto 

preventivato in sede di programmazione: 

1. Area della comunicazione: 

 

· elaborare testi orali e scritti tenendo conto della diversità delle funzioni e degli scopi 

· conoscere le linee essenziali delle letterature italiana e straniere orientandosi tra testi 

e autori fondamentali 

· acquisire    competenze    nelle    lingue    straniere    moderne 

· "leggere" opere d'arte significative delle diverse tipologie, collocandole nel loro contesto 

culturale, individuando tecniche e influenze 

· avere consapevolezza delle potenzialità comunicative dei linguaggi non verbali 

· collegare dati, eventi, fenomeni culturali in una dimensione pluridisciplinare 

2. Area dello studio diacronico dei linguaggi: 

 

· avere consapevolezza che le lingue e le civiltà classiche costituiscono il 

fondamento della fisionomia culturale e linguistica dell'Europa 

· utilizzare il metodo logico-critico proprio delle lingue classiche per diversi argomenti 

· riconoscere la presenza di modelli ereditati e nello stesso tempo sapere cogliere la 

discontinuità 

3. Area logico-matematica: 

 

· padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica 

· comprendere i metodi di indagine delle discipline scientifiche, la modellizzazione dei 

fenomeni, la convalida sperimentale 

· potenziare le capacità logiche mediante corretta applicazione del metodo ipotetico-

deduttivo 

· affrontare in modo critico situazioni problematiche 

4. Area dei saperi storico-sociali: 

 

· conoscere i processi storici e gli avvenimenti più significativi dell’età contemporanea 

· individuare mutamenti e permanenze 

· cogliere le interazioni tra i vari elementi della realtà storico-sociale 

· conoscere le coordinate spazio-temporali dei fenomeni e dei processi storici studiati 

· padroneggiare le nozioni e le categorie essenziali elaborate dalla tradizione filosofica  

· cogliere i nessi delle tematiche filosofiche con l’esperienza quotidiana   

· inquadrare i principali autori, orientandosi nelle più importanti problematiche e 

riconoscendo i debiti con il passato della moderna riflessione filosofica 
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· riconoscere il valore della cultura religiosa nel contesto del patrimonio storico, artistico 

e sociale della nazione 

 

5. Area della progettualità: 

· conoscere i punti di forza e i punti deboli della propria preparazione, verificando 

costantemente l'adeguatezza dei percorsi 

· elaborare un'ipotesi per la prosecuzione degli studi o per un eventuale inserimento nel 

mondo del lavoro 

· vivere il cambiamento come un'opportunità di realizzazione personale e sociale 
 
· saper pianificare le fasi di un progetto tenendo conto di risorse e vincoli 

 

I docenti hanno sempre tenuto presenti gli obiettivi minimi fissati per le singole materie dai vari 

Dipartimenti.  
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CONTENUTI E PERCORSI FORMATIVI  
 

1. CONTENUTI: ("Per quanto riguarda i contenuti si rimanda ai programmi delle varie 

discipline, allegati al presente documento") 

Tematiche trasversali svolte durante l’anno scolastico 

 • Il teatro nel mondo classico e nel ‘900 

 • La storiografia e il metodo storico 

 • La II rivoluzione industriale 

 • Moralità e razionalità 

 • Il rapporto Uomo-Natura 

 • Il Tempo 

 • L’infinito 

 • L’intellettuale e il potere 

 • La guerra 

 • La questione meridionale 

 • Il lavoro 

 • La condizione femminile fra passato e presente. 

 

 

2. PERCORSI DI "EDUCAZIONE CIVICA”:  

 
Sono state oggetto di studio le seguenti macroaree: 

• Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

 • Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.  

• Cittadinanza digitale. 

 

 Le tematiche affrontate trasversalmente sono state: 

 

•Costituzione italiana; istituzioni ed organismi dell’Unione europea in sintesi. 

• Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro.  

• Le discriminazioni di genere e la violenza contro le donne. 

• Cambiamento climatico e  accordi e protocolli internazionali. 

• Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.  

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni.  

• Cittadinanza digitale: l’uso corretto delle tecnologie e degli ambienti digitali. 

 



13 

 

 

Obiettivi: 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale.  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 

e le loro funzioni essenziali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro.  

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella societ à 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale.  

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e azioni di contrasto alle discriminazioni di ogni 

tipo. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità promuovendo azioni di 

contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 • Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.  

• essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati  che  si producono 

attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e  servizi, rispettare i dati e le identità  altrui;  

 • utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi  e  gli  altri;  

•conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo 

delle  tecnologie  digitali  e   dell'interazione   in ambienti digitali; adattare le strategie di 

comunicazione al pubblico specifico  ed  essere  consapevoli  della  diversità   culturale   e 

generazionale negli ambienti digitali.  

 

 

 

 

METODOLOGIE 
 

Sono state adottate le seguenti metodologie: 

 Analisi ed interpretazione di testi e documenti di tipologia varia; 

 Lezione frontale; 

 Lavori di gruppo; 

 Dibattiti; 

 Problem- solving; 

 Ricerca guidata; 

 Seminari; 

 Conferenze; 

 Esercitazioni pratiche; 

 Metodologie didattiche con l’uso di tecnologie informatiche e multimediali 

 Flipped classroom 

 Tutoring 
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STRUMENTI DIDATTICI E SPAZI 

Gli spazi in cui si è svolto il percorso formativo sono: 

 Aula didattica con attrezzatura multimediale interattiva LIM; 

 Laboratori multimediali; 

 Campi sportivi e palestra esterna. 

 

Le lezioni durante tutto l’anno scolastico si sono svolte prevalentemente in presenza;  solamente per 

periodi limitati a causa dell’alto numero di casi positivi al CoVid 19 le lezioni si sono tenute on-

line,  (in DAD o in modalità mista) attraverso la piattaforma Google MEET che ha consentito lo 

svolgimento di attività didattica a distanza. 

 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti didattici, per le lezioni “in presenza”: 

 Lavagna, LIM, monitor interattivi; 

 Sussidi audiovisivi; 

 Internet; 

 Presentazioni; 

 Materiali didattici (riviste specialistiche, libri di testo, documenti autentici, fotocopie); 

 Palestra, attrezzature sportive. 

 

Con la DAD gli strumenti e i mezzi didattici utilizzati essenzialmente sono i seguenti: 

1. Bacheca del registro elettronico 

2. Classe virtuale (Google classroom) 

3. Video conferenza (Google Meet) 

4. Questionari on-line  (Google moduli) 

5. Risorse digitali dei libri di testo 

6. Posta elettronica 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tutte le attività svolte sono state costante oggetto di verifica e di valutazione, con un controllo 

costante ed organico dell’apprendimento degli alunni.  

Sono state svolte le seguenti tipologie di verifica in presenza e on- line: 

Prove di analisi testuale, saggi brevi e temi argomentativi; 

Lettura ed interpretazione di testi; 

Questionari; 

Trattazioni sintetiche e semi- strutturate; 

Colloqui; 

Prove pratiche 

Analisi di film 
 

Negli scritti (compiti di italiano e versioni dal latino e dal greco; verifiche di discipline scientifiche 

e umanistiche) si è attribuita centrale importanza ai seguenti aspetti:  

1. competenze di base; 

2. conoscenza del lessico specifico; 

3. correttezza formale; 

4. per le versioni, abilità di decodificazione (corretta comprensione sul piano ermeneutico) e ri- 

codificazione (padronanza del codice d’arrivo e correttezza semantica del testo riformulato); 

5. completezza degli elaborati; 

6. per le verifiche di discipline scientifiche, analisi di situazioni, scelta dei percorsi e loro 

valutazione; 

7. per le prove pratiche, test motori, verifiche sportive. 

 

I docenti di materie scritte hanno adottato per la valutazione delle prove scritte le griglie elaborate 

dai rispettivi Dipartimenti. 

In vista della seconda prova dell’esame di Stato (prevista dagli artt. 10 e 20 dell’OM del 

14/03/2022) e sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti disciplinari di Latino e Greco, si 

sono effettuati i seguenti interventi didattici: simulazione d’Istituto della prova d’esame di Stato. 

 

All’orale si è verificato il livello di assimilazione degli obiettivi prefissati, con riferimento puntuale 

ai livelli di partenza dell’alunno, ai sussidi didattici eventualmente utilizzati, ai dati ‘epistemologici’ 

delle discipline. 

VOTO IN DECIMI LIVELLO INDICATORI CONTEMPLATI PER OGNI LIVELLO 

9 - 10 Ottimo  Conoscenza degli argomenti 

 

 Capacità di analisi e di sintesi 

 

 Capacità critica e di rielaborazione 

 

 Sistemazione organica dei contenuti 

8 Buono 

7 Discreto 
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6 Sufficiente 
 

 Possesso di registri linguistici differenziati 

 
 5 Mediocre 

4 Insufficiente 

1 - 3 
gravemente 

insufficiente 

Il momento della valutazione è stato strettamente legato a quello della verifica. La valutazione ha 

tenuto conto sia del lavoro individualmente svolto (attraverso le prove di verifica orale e scritta, in 

classe e a casa, anche per mezzo di attività assegnate su Google classroom) sia della partecipazione 

alle attività della classe e della frequenza assidua alle lezioni.  

 

La valutazione ha assunto poi connotazioni decisamente più positive se l’allievo ha dimostrato: 

1) di avere svolto approfondimenti di carattere personale 

2) di avere particolari capacità di analisi e/o di sintesi  

3) di avere una certa capacità critica e di valutazione 

 

Con la DDI la valutazione complessiva dell’alunno ha tenuto conto della particolarità della nuova 

modalità di offerta didattica proposta, delle problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno 

degli alunni di essere supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza, nonché 

delle  abilità sviluppate con questa nuova modalità di azione didattica. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO  

 

Per quasi tutta la classe i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sono 

stati avviati nell’a.s. 2019-2020 e hanno proseguito negli anni scolastici. 2020-2021 e 2021-2022 in 

modalità online a causa dell’emergenza Covid.  

Nonostante le difficoltà, i risultati conseguiti sono accettabili. 

Tutti gli alunni hanno seguito il corso sulla sicurezza nella piattaforma MIUR.  

Gli alunni sono stati impegnati nelle seguenti attività:  

 

a.s. Attività Ore 

2019-

20 
Corso sulla sicurezza nella piattaforma MIUR. 8 

2020-

21 

Educazione all’imprenditorialità 

Promozione della Cultura d’impresa, dello spirito d’iniziativa e della 

consapevolezza della responsabilità sociale 

“Con la Cultura si mangia!” 

30 ore in 10 incontri con gli studenti del Liceo Classico Umberto I (12 

allieve/i) 

30 

2020-

2021 

Progetto di percorso formativo Liceo Umberto I- CIDI (13 allieve/i) 30 

2021-

2022 

Laboratorio di meccanica Dipartimento di Fisica Unipa (1 alunna) 20 

2021-

2022 

CODING GIRL- Fond. Mondo Digitale- Unipa (tutti gli allievi) 50 

2021-

2022 

Attività agonistica rugby (FIR) “Palermo rugby ladies” (2 alunne) 220 

 

 

Per l’elenco delle attività ed il computo delle ore di ciascun allievo vd. Allegato.  
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI 

Al fine di qualificare ancor più il sistema insegnamento-apprendimento delle conoscenze sono stati 

offerti agli studenti progetti formativi trasversali e attività extracurriculari che hanno fornito 

ulteriori strumenti ed occasioni di impegno e riflessione. Tutte queste attività hanno assunto un 

ruolo ed una valenza di ulteriore arricchimento e potenziamento del processo di crescita e di 

sviluppo dei giovani, favorendo, fra l’altro, le loro capacità di orientamento motivato e consapevole 

per gli studi universitari.  

Le iniziative a cui gli alunni hanno preso parte sono state le seguenti: 
 

a.s. Attività/Progetti Tutta la 

classe 

Quasi tutta 

la classe 

Alcuni alunni 

2020-

21 

2021-

22 

Welcome week Orientamento Unipa 

X   

2020-

21 
Orienta Sicilia X 

 
 

2020-

21 
Olimpiadi di Filosofia   X 

2020-

21 
Olimpiadi di Matematica   X 

2019-

20 
Olimpiadi di Fisica   X 

2020-

21 

2021-

22 

Rete NuovoUmanesimo- Corso di 

allineamento di filosofia 
  X 

2019-

20 
Notte bianca del Liceo classico   X 

2021-

22 
Gruppo sportivo di pallavolo  

 
X 

2021-

22 
Corso di logica PON   X 

2020-

21 
Corso PON “ Le Scienze in azione”   X 

2021-

22 

Torneo sportivo di pallavolo    X 

2021-

22 

Corso di Pronto Soccorso     X 
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2021-

22 
Cesmo    X 

2021-

22 

Attività agonistica rugby (FIR)   X 

2021-

22 

Certamina di lingue classiche   X 

  

 

 

 

 

 













































































Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque 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. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

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 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

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 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

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 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova    Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE


