
Esami di Stato

Anno Scolastico 2021/22

Documento del Consiglio di Classe
ex art. 5, comma 2, 

D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 

Classe V Sez. I

Palermo, 15 maggio 2022



INDICE
Caratteristiche e finalità dell’indirizzo di studi Pag. 3

Composizione del consiglio di classe Pag. 4

Elenco dei docenti e relativa continuità Pag. 5

Quadro orario del corso Pag. 6

Presentazione della classe Pag. 7

Obiettivi educativi trasversali Pag. 9

Obiettivi didattici trasversali Pag. 10

Contenuti – Percorsi formativi e pluridisciplinari Pag. 12

Metodologie Pag. 15

Strumenti didattici e spazi Pag. 15

Verifiche e valutazione Pag. 16

Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento Pag. 18

Attività extracurriculari e progetti Pag. 19

Firme docenti Pag. 21

Programmi delle singole discipline Pag.
28

 Italiano

 Latino

 Greco

 Inglese

 Storia

 Filosofia

 Matematica

 Fisica

 Inglese

 Scienze Naturali

 Storia dell’arte

 Educazione fisica

 Religione



Allegati:
o Elenco alunni
o Griglia ministeriale del colloquio e griglie di valutazione 

dipartimentali di Italiano e Latino
o Programmi delle singole discipline
o Relazione sull’alunna disabile

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 Liceo classico “Umberto I”, nel corso degli ultimi anni scolastici, ha ampliato la propria offerta

formativa  con  il  Corso  Internazionale  di  lingua  tedesca  ed  il  Corso  Cambridge  Assesment

International Education ed il corso Cambridge Assesment English. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOC EN TI  MAT ER IE CO M M IS S A R I  I N TE R N I

Prof.  D. COFFARO Italiano ×

Prof.ssa  A.M. LINO Latino ×

Prof.ssa M.G. CACIOPPO Greco

Prof.ssa O. INGARGIOLA Storia – Filosofia ×

Prof. G.CAMMARATA Matematica – Fisica

Prof.ssa  A.  COLONNA

ROMANO
Lingua e Letteratura  Inglese ×

Prof. M. SIRAGUSA Scienze Naturali ×

Prof. V. BARONE Storia dell’Arte

Prof. G. BOSCHI Educazione Fisica ×

Prof.ssa L. FAUCI Religione

Coordinatore del Consiglio di Classe: Prof.ssa Maria Gabriella Cacioppo

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Vito Lo Scrudato



ELENCO DEI DOCENTI E RELATIVA CONTINUITÀ

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

ITALIANO PROF. COFFARO PROF. COFFARO PROF. COFFARO

LATINO PROF. LINO PROF. LINO PROF. LINO

GRECO PROF. CACIOPPO PROF. CACIOPPO PROF. CACIOPPO

STORIA- FILOSOFIA PROF. INGARGIOLA PROF. INGARGIOLA PROF. INGARGIOLA

INGLESE
PROF. COLONNA

ROMANO

PROF. COLONNA

ROMANO

PROF. COLONNA

ROMANO

MATEMATICA -  
FISICA

PROF. SCIORTINO
PROF.

CAMMARATA
PROF. CAMMARATA

SCIENZE NATURALI PROF. SIRAGUSA PROF. SIRAGUSA PROF. SIRAGUSA

STORIA DELL’ARTE PROF. RACITI PROF. BIANCO PROF. BARONE

EDUCAZIONE FISICA PROF. COLELLA PROF. BOSCHI PROF. BOSCHI

RELIGIONE PROF. BUTERA PROF. BUTERA PROF. FAUCI
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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

  Italiano 4 4 4 4 4 660

  Latino 5 5 4 4 4 726

  Greco 4 4 3 3 3 561

  Storia/ 
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

  Inglese 3 3 3 3 3 495

  Scienze Naturali 2 2 2 2 2 330

  St. dell’arte -- -- 2 2 2 198

  Ed. fisica 2 2 2 2 2 330

  Religione 1 1 1 1 1 165

Totale 27 27 31 31 31 4851



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V I è composta da 21 alunni (2 maschi e 19 femmine), di cui 1 alunna disabile con connotazioni di

gravità seguita dalla docente di sostegno per 18 ore settimanali e dall’assistente alla comunicazione per 12

ore settimanali. La continuità didattica, nel corso del triennio, è stata garantita per gran parte dei docenti (6

su 10).   Nel  corso dei  diversi  anni  scolastici  non  sono stati  riscontrati  particolari  problemi  di  carattere

disciplinare, sebbene la classe, talvolta, abbia richiesto una gestione più attenta del comportamento da parte

dei  docenti.  Inoltre,  va evidenziato che, grazie  al  lavoro accurato realizzato dalla docente  di  sostegno e

dall’assistente all’autonomia nel corso degli anni scolastici, la classe ha mostrato attenzione nei riguardi della

compagna diversamente abile. Ad oggi, infatti, quest’ultima, ha raggiunto all’interno del gruppo classe un

buon livello di integrazione. La frequenza è stata costante ed il rispetto delle consegne e delle scadenze per

lo più puntuale.

Dal punto di vista relazionale è possibile affermare che nel corso del triennio la classe ha raggiunto un grado

di socializzazione positivo ed un buon equilibrio,  nonostante le diversità caratteriali  di  ciascuno;  appare

dunque capace di collaborare e di confrontarsi in modo attivo e costruttivo con la maggior parte dei docenti,

mantenendo un atteggiamento generale di serietà e di rispetto reciproco. Inoltre, il gruppo classe nel suo

complesso ha mostrato interesse e partecipazione al dialogo didattico – educativo, soprattutto nei momenti

più delicati delle spiegazioni, così da favorire lo svolgimento di lezioni serene e proficue. Nel corso degli

anni  si  è  poi  osservato  che  la  presenza  della  compagna  diversamente  abile  ha  sicuramente  favorito  il

processo di maturazione del gruppo classe.

Positivo anche il rapporto scuola-famiglia, sempre improntato al confronto e alla condivisione delle scelte

educative e dei processi formativi degli studenti. Tale situazione ha consentito il regolare svolgimento del

lavoro  didattico-disciplinare.  È  importante  precisare  che  il  medesimo  atteggiamento  complessivamente

positivo è stato mantenuto anche nel corso della seconda parte dell’anno scolastico 2019/2020, e per buona

parte dell’anno scolastico 2020/2021 a partire da quando, il dirigente scolastico ha attivato la DAD a causa

della pandemia da COVID 19. In questo periodo, infatti, in base alle nuove modalità didattiche e per venire

incontro alle esigenze manifestate dagli alunni, si è reso necessario rallentare i tempi, rimodulare i contenuti

disciplinari e calibrare gli interventi adottando metodologie e strategie didattiche mirate al conseguimento

del successo formativo anche in un contesto spesso difficoltoso. 

Dal punto di vista dell’apprendimento, la maggior parte degli alunni ha seguito con attenzione, ha preso parte

attivamente al dialogo educativo, ha dimostrato, in genere, impegno costante e interesse per le tematiche

oggetto di studio e per le attività proposte, curricolari ed extracurricolari; alcuni in modo particolare hanno

sempre  manifestato  autonomia,  desiderio  di  apprendere  e  di  esprimersi,  fornendo  anche   un  apporto

personale  e  critico  alla  rielaborazione  dei  contenuti;  hanno  inoltre  partecipato,  sia  in  gruppo  che

individualmente, ad iniziative culturali, svolte durante l’attività didattica in presenza e/o online, promosse dal

nostro Istituto o da Enti esterni, PON, PCTO (v.infra), che hanno inciso sulla loro formazione e sulla scelta

dei  percorsi  formativi  futuri.  Soltanto  qualche  elemento  ha  evidenziato  discontinuità  nell’attenzione  e

nell’impegno e ha richiesto maggiori sollecitazioni per portare a termine il proprio percorso formativo. 
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In relazione agli obiettivi raggiunti, pertanto, si possono individuare tre fasce di livello: una prima fascia è

costituita da studenti che si sono distinti per una buona preparazione generale di base, per la progressiva

acquisizione di un metodo di studio funzionale, per la costanza nell’applicazione, per una partecipazione

attiva e  consapevole,  per  una  buona  competenza  di  interpretazione del  testo in  lingua classica,  così  da

consentire loro di  acquisire  buone capacità di  analisi  e di  sintesi,  di  affinare  le capacità espressive e di

sviluppare senso critico e una visione interdisciplinare delle materie oggetto di studio, pervenendo a ottimi

livelli  di  preparazione;  una  seconda  fascia  comprende  allievi  che  attraverso  il  crescente  impegno  e  le

sollecitazioni continue dei docenti, sono stati in grado di arricchire le conoscenze personali e perfezionare il

metodo di lavoro, conseguendo risultati soddisfacenti nella maggior parte delle discipline; una terza fascia è

costituita da pochi alunni i quali, caratterizzati da alcune lacune pregresse e da interesse non sempre costante,

sollecitati  all’impegno  nello  studio  e  nell’applicazione,  grazie  agli  stimoli  continui  e  agli  interventi  di

supporto all’apprendimento forniti dai docenti, hanno raggiunto gli obiettivi in modo sufficiente in tutte le

discipline. Al termine del percorso di studi è possibile affermare che tutti gli alunni, ai vari livelli, hanno

fatto  registrare  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 di un personale progetto di vita

finalizzato ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità, così da potere affrontare in

modo sereno gli Esami di Stato. Tutto questo è stato possibile perché i docenti, nel corso dell’anno scolastico

si sono regolarmente incontrati per attuare un’adeguata strategia educativo-didattica, anche al fine di rilevare

ed intervenire tempestivamente su eventuali difficoltà.



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'afferma-

zione 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 disconti-
nuità

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 feno-
meni, la convalida sperimentale

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

· 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 riconoscen-
do i debiti con il passato della moderna riflessione filosofica



· 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 costan-
temente l'adeguatezza dei percorsi

· elaborare un'ipotesi per la prosecuzione degli studi o per un eventuale inserimento nel mon-
do 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.

2. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Si inseriscono di seguito i nuclei tematici pluridisciplinari messi in atto dal CDC nel corso dell’anno
scolastico, al fine di preparare gli allievi al colloquio pluridisciplinare dell’esame di Stato, secondo
quanto prescritto dall’articolo 22, comma 3, dell’ordinanza relativa all’Esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.

1 I vari volti di Medea

2 La scoperta dell'interiorità dell’uomo 

3 Il  sentimento del  tempo: tra eternità e fugacità,  godimento e ricerca.  Aspetti
letterari, scientifici e filosofici

4 Riflessione  sull’esercizio  del  potere:  rapporto  tra  intellettuale  e  potere  e
l'isolamento politico dell'intellettuale

5 Il rapporto uomo-natura: locus amoenus  e non solo

6 L'eroe come ideale sociale e l’antieroe

7 Ubbidire alla legge? Quale forma di governo?

8 Il male di vivere

9 L’amore

10 La condizione dello straniero

11 Vita e morte

12 Il benessere: cura dell'anima e del corpo

13 L’educazione alla bellezza

3. PERCORSI DI "EDUCAZIONE CIVICA”  : (Osservazioni  circa lo  sviluppo di  percorsi  riguardanti
l’Educazione civica)

Secondo quanto prescritto dalla legislazione in materia, le ore annuali destinate alla disciplina sono
state  37. In quanto materia trasversale, le attività sono state affidate e concordate dai docenti del
consiglio  di  classe,  sulla  base  della  tematica  da  affrontare.  All’interno  delle  tre  macro  aree
(Costituzione,  sviluppo  sostenibile,  cittadinanza  digitale)  individuate,  sono  state  sviluppate  nel
dettaglio  alcune  delle  tematiche  previste  dalla  normativa,  quelle  ritenute  più  significative  dal
consiglio di classe. I docenti del consiglio di classe nel corso dell’anno hanno realizzato il proprio
percorso educativo-didattico, singolarmente o in collaborazione, descrivendo l’intervento formativo
effettuato  in  termini  di  obiettivi,  tempi  di  realizzazione,  verifica  e  valutazione  dello  stesso.  Il
percorso educativo-didattico attivato è stato funzionale per lo sviluppo non solo della conoscenza e
la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della
società ma a contribuire alla formazione di cittadini responsabili attivi, consapevoli e partecipi alla
vita civica, culturale e sociale delle comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Gli
obiettivi  di  educazione  civica,  trasversali  alle  discipline,  hanno  consentito  di  promuovere  la
condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, di sostenibilità ambientale, diritto
alla salute e al benessere della persona ma anche di alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti
delle persone, degli animali, della natura. Le metodologie e gli strumenti adottati sono stati diversi
in relazione alle esigenze didattiche: lezione frontale, flipped classroom, debate, mezzo informatico,



attività  di  ricerca,  testi  cartacei  e  multimediali.  Si  allega,  di  seguito,  attività  svolta  dai  singoli
docenti.

Titolo unità di
apprendimento

Obiettivi/
contenuti/
tematiche

Ambito di
pertinenza/ 

area tematica di
riferimento

Numero 
di ore

previste
(totale 33)

I/II
quadrime

stre

Prof. Coffaro
Leopardi

ecologista?

Rispettare
l’ambiente, curarlo,

conservarlo,
migliorarlo,

assumendo il
principio di

responsabilità.

Sviluppo 
sostenibile/ 
3.Assicurare la 
salute e il 
benessere per tutti 
e per tutte le età

2 I

Prof.ssa 
Cacioppo

-Ambiente:
storia, natura e

cultura
-Dalla

Repubblica di
Platone alla
Repubblica

Italiana

-Natura e scienze
nell’Ellenismo

- Dalla Repubblica
platonica alla

Repubblica italiana

Area 1 e 2 4 I/II

Prof.ssa 
Ingargiola

Cittadinanza
attiva  e
Sviluppo

sostenibile

Diritti,
ordinamento della

Repubblica italiana
e organismi

internazionali

Area 1-2 10 I/II

Prof. 
Siragusa

La questione
ambientale e lo

sviluppo
sostenibile.

Quali scelte per
il futuro della

Terra?

Saper dibattere
sulle cause dei

problemi
ambientali e
definire gli

eventuali sviluppi
dell’impatto

antropico sugli
ecosistemi. Saper
definire eventuali

strategie di
intervento.

Area 2. Sviluppo 
sostenibile 

3 I e II

Prof. 
Cammarata

Modelli
matematici della

pandemia ed
etica della

responsabilità
(modelli

Malthusiani)

-Parametri per il
controllo della

pandemia.
- Responsabilità

del cittadino nella
propagazione della

pandemia.

Area 1 6 I/II
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Cittadinanza
consapevolein

un mondo
interconesso:

approccio etico e
geopolitico alla

crisi ucraina
Prof.ssa A. 
Colonna 
Romano

ONU  e NATO
Conoscere le

organizzazioni
internazionali

Area 1 
Organizzazioni 
internazionali

2 II

Prof. Barone

La città
ritrovata.

Beni culturali e
loro tutela.

Censimento da
parte della classe

degli edifici
presenti nei loro

quartieri in stato di
abbandono, di
degrado o che

comunque
meriterebbero

un’attenzione ed
una tutela più attivi

e vigili.

Area2 Educazione 
ambientale

2 I

Prof.Boschi

-Educazione alla
legalità: canzoni
contro la mafia

Educazione alla
legalità: canzoni
contro la mafia Area 1 2 I/II

Prof.ssa Lino

- Ambiente:
storia, natura e

cultura
- La libertà di
espressione

-Seneca e le
Naturales

quaestiones
- Libertà di

espressione in età
imperiale

Area 1 e 2 4 I / II 

Prof.ssa Fauci

-Diritti e doveri
dei fedeli

cristiani in
quanto cittadini

dello Stato
- L’evoluzione
del ruolo della

donna nelle
realtà ecclesiali

Area 1 2 I/II

METODOLOGIE

Sono state adottate le seguenti metodologie:
 Analisi ed interpretazione di testi e documenti di tipologia varia;



 Lezione interattiva ed attività laboratoriale anche per la decodifica dei testi in lingua;
 Flipped classroom;
 Cooperative learning;
 Tutoring;
 Lezione frontale;
 Lavori di gruppo;
 Dibattiti;
 Problem- solving;
 Ricerca guidata;
 Seminari;
 Conferenze;
 Esercitazioni pratiche

STRUMENTI DIDATTICI E SPAZI

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

 Aula didattica con attrezzatura multimediale interattiva LIM;
 Laboratori multimediali;
 Laboratorio di Scienze Naturali;
 Laboratorio di Fisica;
 Campi sportivi esterni.
 Palestra interna.

Le lezioni durante tutto l’anno scolastico si sono svolte 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; tablet;
 Strumenti e sussidi audiovisivi e multimediali, in particolare quelli forniti dall’Ebook del

libro;
 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. Chat

5. Questionari on-line (Google moduli, Kahoot…)

6. Risorse digitali dei libri di testo

7. 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;

Simulate INVALSI;

Lettura, decodifica ed interpretazione di testi in lingua latina e greca;

Questionari;

Trattazioni sintetiche e/o semi-strutturate per testare le conoscenze in ambito letterario anche web
based;

Colloqui;

Prove pratiche.

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.  abilità di decodificazione (corretta comprensione sul piano ermeneutico) e ri- codificazione (padro-

nanza del codice d’arrivo e correttezza semantica del testo riformulato);
5. per le verifiche di discipline scientifiche, analisi di situazioni, scelta dei percorsi e loro valu-

tazione;
6. per le prove pratiche, test motori.

I docenti di materie scritte hanno adottato per la valutazione delle prove scritte le griglie elaborate
dai rispettivi Dipartimenti (in allegato).

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: 

- esercitazione in classe (anche come verifiche scritte quadrimestrali) e a casa con traduzione
di  testi  in  prosa  da  tradurre  dalla  lingua  latina  tratti  da  autori  previsti  dal  programma
ministeriale del  corrente anno scolastico,  forniti  di introduzione, pre-testo e post-testo in
traduzione italiana e seguiti da domande di comprensione relative ad aspetti morfologici e
sintattici del testo latino ed al contenuto. Ogni prova è stata misurata in ventesimi e/o in
decimi secondo gli  indicatori  stabiliti  dal  Consiglio  di  Classe e riportati  nelle griglie  di
valutazione stabilite dal dipartimento d’istituto.

- la classe effettuerà la simulazione di Latino d’istituto programmata il 24 maggio 2022 della
durata  di  sei  ore.  Le  griglie  di  valutazione,  una per  ciascuna prova  d'esame,  sono state
elaborate sulla base delle indicazioni ministeriali e vengono allegate al presente documento.



- 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

 Possesso di registri linguistici differenziati

8 Buono

7 Discreto

6 Sufficiente

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) sia della partecipazione alle attività della classe e della frequenza assidua alle lezio-
ni. 

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 DID e la didattica mista la valutazione complessiva dell’alunno ha tenuto conto sia delle
valutazioni in presenza che di quelle durante la didattica a distanza, nelle quali si è tenuto conto non
solo del livello di raggiungimento,  da parte di  ogni alunno, delle singole abilità e delle singole
micro-abilità definite nella rimodulazione della programmazione, ma anche 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
quale  quello  che  ha  caratterizzato  gli  ultimi  due  anni  scolastici,  nonché  delle  nuove  abilità
sviluppate con questa nuova modalità di fare lezione.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO
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Resoconto sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, già Alternanza Scuola – lavoro,
seguiti dalla classe o da singoli alunni ed esperienze realizzate
_______________________________________________________________________________

A.S. TITOLO AZIENDA
PARTNER

TUTOR
INTERNO

ORE ALUNNI

2021/22
Percorso di

potenziamento in
biomedicina

“Galeno”

Associazione
Medici

Cattolici
Italiani 

SIRAGUSA
SORTINO

30 N. 4

2021/22
“Orientiamoci

insieme”
BC SICILIA

CACIOPPO
Esperto esterno

Dott. A. Lo
Cascio

30 N. 5

2021/22

PON “Laboratorio
professionalizzante

di grafica per
l’editoria e la
pubblicità”

NAVARRA
EDITORE

MIANO
Esperto esterno

Sig. S. Leo
30 ore N.1

2021/22
“Educazione alla

legalità”
PON

MIANO
Esperto Prof.
F. D’Agati

30 ore N.4

2021/22

“Autovalutazione
delle conoscenze

iniziali per i corsi di
laurea scientifico-

tecnologici”

Università degli
Studi di
Palermo,
Facoltà di

Matematica

ZODDA
Esperto esterno

Prof. A. Di
Bartolo 

15 ore N. 1

2021/22

 PON “Fare libri –
Laboratorio

professionalizzante
sul lavoro in casa

editrice”

Casa Editrice
Navarra

ZORIC
Dott. O.
Navarra

30 ore N.3

2020/21

Percorso di
potenziamento in

biomedicina
“Galeno”

Associazione
Medici

Cattolici
Italiani

SIRAGUSA
SORTINO

38 N. 6

2020/21 “Le vie dei tesori”
“Le vie dei

tesori”
ZORIC

da 30 a 40
ore

Tutta la
classe

2020/21
“Orientiamoci

insieme”
BC SICILIA

CACIOPPO
Esperto esterno

Dott. A. Lo
Cascio

da 30 a 40
ore

Tutta la
classe

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI

I� C�d�C i� re�a�i�e ag�i biettivi trasversa�i e discip�i�ari prgra��ati� te�ut c�t dei diversi sti�i di

appre�di�e�t� ha s��ecitat �a partecipa�i�e ad esperie��e sig�ificative e �irate a� ci�v�gi�e�t de�



�aggir �u�er di raga��i� ha i��tre cercat di pte��iare �e ecce��e��e prp�e�d u�a serie di attivit�� �e

pri�cipa�i i�i�iative a cui g�i a�u��i ha�� pres parte s� state �e segue�ti�

Tutta
la

classe

Quasi tutta
la classe

Alcuni
Alunni

Premio di poesia Navarro  (A.S.
2019/20)

X

Percorso di potenziamento in
biomedicina “Galeno” (a.s. 2019/20-

2020/21- 2021/22)
X

Pon “Involve me and learn” (a.s.
2020/21)

X

Pon “Pari nel villaggio globale” (a.s.
2019/20)

X

Pon “Saper fare” (a.s. 2019/20) X

Esperienza Insegna (a.s. 2019/20) X

Pon “Matematica e problem solving”
(a.s. 2019/20- 2020/21)

X

Pon “Scienze in laboratorio” (a.s.
2020/21)

X

Partecipazione a Welcome week febbraio
2022 presso UNIPA X

Salone dello studente-Sicilia 2021 on line
(18- 21 ottobre 2021) X

Orienta Sicilia Online (9 novembre 2021) X

Incontro con Rettore dell’Università di
Palermo (2 maggio 2022) X

Pon “Didattica delle STEM” (a.s.
2020/21)

X

Progetto di orientamento
universitario e professionale- le

professioni  (a.s. 2021/22)
X

Corso di allineamento e orientamento
di Filosofia (a.s. 2021/22)

X

PON “Laboratorio professionalizzante di
grafica per l’editoria e la pubblicità” X
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PON“Educazione alla legalità” /a.s.
2021/22) X

Incontro con avvocati della Camera
Penale di Palermo(a.s. 2019/20-

2020/21)
X

Notte Nazionale dei Licei Classici
VIII edizione 6 maggio 2022

X

Visita c/o Palazzo Branciforti
(18/12/2019)

X

Viaggio di Istruzione (Roma gennaio
2020)

X

Visione del film “Anna Frank. Vite
parallele”(febbraio 2020)

X

Partecipazione Settimana di Studi
Danteschi (23 ottobre 2019) in

presenza e online 20 ottobre 2021
X

Incontro con i Dottori Di Giorgi e
Gargano (per attività legate

all’Educazione Civica 6-11-20)
X

Incontro online con il Prof. M. Bettini
su Antigone (19/4/20)

X

Partecipazione a spettacolo teatrale
su piattaforma online “Mysterious”

X

FIRME DOCENTI

DOCENTI FIRME

PROF. D.COFFARO

PROF.SSA A.M. LINO

PROF.SSA M.G. CACIOPPO

PROF.SSA O. INGARGIOLA

PROF. G. CAMMARATA

PROF. G. BOSCHI



PROF. M. SIRAGUSA

PROF.SSA  A.COLONNA ROMANO

PROF.V. BARONE

PROF.SSA M.L. FAUCI

PROF.SSA M.TUMMINELLO

Palermo 15 Maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Lo Scrudato

ALLEGATI
Elenco alunni
Griglia ministeriale del colloquio e griglie di valutazione dipartimentali di 
Italiano e Latino
Programmi delle singole discipline 
Relazione alunna diversamente abile
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ALLEGATO 2: GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA di VALUTAZIONE IN VENTESIMI DELLA PRIMA PROVA
SCRITTA – TIPOLOGIA A

ALUNNO/A DATA

ASPETTI COMUNI ALLE TIPOLOGIE A, B, C
DESCRITTORI VALUTAZIONE

INDICATORE 1 BASSO MEDIO ALTO

1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

0-0,50 1 2

2
Coesione e coerenza testuali. 0-0,50

1 2

INDICATORE 2

1
Ricchezza e padronanza lessicale

0-0,50 1 2

2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.

0-0,50 1
2

INDICATORE 3



1
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali.

0-0,50 1 2

2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 0-0,50 1 2

TOTALE ASPETTI COMUNI
/12

ASPETTI SPECIFICI TIPOLOGIA A

DESCRITTORI VALUTAZIONE

1

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione). 

0-1 1,5 2

2
Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 0-1 1,5 2

3
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta)

0-1 1,5 2

4
Interpretazione corretta e articolata del testo

0-1 1,5 2

TOTALE 
ASPETTI 
SPECIFICI

/8

VALUTAZIONE PROVA
/20

GRIGLIA di VALUTAZIONE IN VENTESIMI DELLA PRIMA PROVA
SCRITTA – TIPOLOGIA B

ALUNNO/A DATA

ASPETTI COMUNI ALLE TIPOLOGIE A, B, C
DESCRITTORI VALUTAZIONE

INDICATORE 1 BASSO MEDIO ALTO

1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

0-0,50 1 2

2
Coesione e coerenza testuali. 0-0,50

1 2

INDICATORE 2

1
Ricchezza e padronanza lessicale

0-0,50 1 2

2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.

0-0,50 1
2

INDICATORE 3
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1
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali.

0-0,50 1 2

2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 0-0,50 1 2

TOTALE ASPETTI COMUNI
/12

ASPETTI SPECIFICI TIPOLOGIA B

DESCRITTORI VALUTAZIONE
BASSO MEDIO ALTO

1
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 

nel testo proposto. 
0-1 2 3

2
Capacità  di  sostenere  con  coerenza  un  percorso

ragionativo adoperando connettivi pertinenti.
0-0,50 2 2,50

3
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione. 
0-0,50 2 2,50

TOTALE 
ASPETTI 
SPECIFICI

/8

VALUTAZIONE PROVA
/20

GRIGLIA di VALUTAZIONE IN VENTESIMI DELLA PRIMA PROVA
SCRITTA – TIPOLOGIA C

ALUNNO/A DATA

ASPETTI COMUNI ALLE TIPOLOGIE A, B, C
DESCRITTORI VALUTAZIONE

INDICATORE 1 BASSO MEDIO ALTO

1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

0-0,50 1 2

2
Coesione e coerenza testuali. 0-0,50

1 2

INDICATORE 2

1
Ricchezza e padronanza lessicale

0-0,50 1 2

2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.

0-0,50 1
2

INDICATORE 3

1
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali.

0-0,50 1 2

2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 0-0,50 2



1
TOTALE ASPETTI COMUNI

/12

ASPETTI SPECIFICI TIPOLOGIA C

DESCRITTORI VALUTAZIONE
BASSO MEDIO ALTO

1
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 
0-1 2 3

2 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 0-0,50
2 2,50

3
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.
0-0,50 2 2,50

TOTALE 
ASPETTI 
SPECIFICI

/8

VALUTAZIONE PROVA
/20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO

Alunn_________________________Classe___________ Prova scritta del___________________

INDICATORI DESCRITTORI VOTO IN
VENTESIMI

Comprensione
del significato 
globale e 
puntuale del 
testo

• Comprensione del significato globale e puntuale del testo 5,5 -
6

• Comprensione corretta del significato globale del testo 4,5 -
5

• Comprensione globale del testo con alcune omissioni e/o errate 
interpretazioni

3,5 -
4

• Comprensione parziale del testo con lacune e/o omissioni e/o 
errate interpretazioni.

2,5 -
3

• Comprensione molto frammentaria del testo 1,5 -
2

• Comprensione molto scarsa del testo 1

Individuazion
e delle 
strutture 
morfosintattic
he

• Individuazione consapevole della struttura morfosintattica del 
testo.

3,5 -
4

• Individuazione della struttura dei singoli periodi e dei nessi 
coordinanti e subordinanti, pur con alcuni errori di morfologia e/o 
sintassi, tali da non compromettere la comprensione globale del testo

2,5 -
3

• Individuazione della struttura morfosintattica solo di alcuni 
periodi, con errori sparsi di morfologia e/o sintassi

1,5 -
2
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• Comprensione molto frammentaria o scarsa della struttura 
morfosintattica del testo, per la presenza di errori diffusi di 
morfosintassi

1

Comprensione
del lessico 
specifico

• Comprensione puntuale dei singoli termini in rapporto al 
contesto.

2,5 -
3

• Comprensione adeguata dei singoli termini, in rapporto al 
contesto

1,5 -
2

• Comprensione inadeguata dei singoli termini in rapporto al 
contesto

1

Ricodificazion
e e resa nella 
lingua 
d’arrivo

• Riformulazione pertinente e personale del significato del testo 2,5 -
3

• Resa linguistica semplice ma coerente e coesa 1,5 -
2

• Resa linguistica non pertinente, e/o poco coerente e coesa 1

Pertinenza 
delle risposte 
alle domande 
in apparato

• Risposte pertinenti, ricche e articolate, con riferimenti puntuali al
testo, coese e coerenti

3,5 -
4

• Risposte pertinenti, con alcuni riferimenti al testo 2,5 -
3

• Risposte generiche, senza riferimenti al testo 1,5 -2

• Risposte per nulla pertinenti 1

Voto complessivo
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