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CARATTERI DELL’INDIRIZZO ECONOMICO SOCIALE 

 
Il liceo delle Scienze Umane ad indirizzo economico sociale è nato nell’anno 2010-2011 grazie al 
riordino delle scuole superiori. 
E’ caratterizzato da un piano di studi che mira a fare acquisire una sostenuta cultura generale, 
integrata da conoscenze specifiche nel campo delle scienze umane e sociali e delle discipline 
giuridiche ed economiche e linguistiche. Il LES è, infatti, l’unico liceo non linguistico dove si 
studiano due lingue straniere dove le scienze economiche e sociologiche si avvalgono delle scienze 
matematiche e statistiche per l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni economici e sociali, dove 
l’approccio umanistico mette la persona al centro dell’economia, e dove si studiano interdipendenze 
e legami tra la dimensione internazionale, nazionale, locale ed europea, tra istituzioni politiche, 
cultura, economia e società. 
Il percorso formativo offre basi culturali e strumentali di orientamento per la prosecuzione degli 
studi a livello universitario, con particolare riguardo a quelli di preparazione alla professione 
giuridica, ma anche per la costruzione di una professionalità di base per attività rivolte al “sociale”. 
La nostra società è, infatti, caratterizzata dall’emergere di nuovi profili professionali che rispondono 
all’ampliamento di visione e di domanda dell’educazione collocata nella prospettiva dell’istruzione 
ricorrente e dell’educazione permanente. Le capacità di affrontare e gestire problematiche educative 
e sociali saranno sempre più richieste all’interno di istituzioni e enti (settori dell’amministrazione 
pubblica e privata, servizi culturali, pubbliche relazioni, assistenza, centri veri a carattere socio-
familiare, sistema socio-sanitario ecc.). 
Il liceo Economico sociale si propone quindi come risposta innovativa ad esigenze fortemente 
sentite dalla società e con l’articolazione del suo piano di studi, attiva negli studenti processi di 
autonomia cognitiva, relazionale, comportamentali, necessari per una formazione globale che trovi 
espressione anche in una futura professionalità aperta e dinamica. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

      

COMPONENTE RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

      1.Polizzi Elisa 

      2 Terrana Veronica 
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DOCENTE MATERIA 

Russo Giuseppa Italiano 

Russo Giuseppa Storia 

Gentile Pasqua Scienze Umane 

Cascio Salvatore Matematica e Informatica 

Piazza Santa Filosofia 

Turturici Vincenza Inglese 

Triolo Nellina Diritto ed Economia 

Vitale Rosalia Francese 

Giarratano Daniela Storia Dell’Arte 

Buggemi Giuseppe Fisica 

Calè Caterina Scienze Motorie 

Cavaleri Giovanna Religione Cattolica 



 

 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ULTIMO 

TRIENNIO 

DISCIPLINE 
CURRICOLARI 
(1) 

ANNI DI 
CORSO(2) 

CLASSE III  

 

III (3)  

CLASSE IV  CLASSE V  

Religione cattolica III IV V   * 

Scienze motorie e III IV V    

Italiano III IV V    

Fisica III IV V   * 

Storia III IV V    

Filosofia III IV V  * * 

Inglese III IV V    

Matematica III IV V   * * 

Francese III IV V  * * 

Storia dell’arte III IV V  * * 

Diritto edeconomia  III IV V  * * 

Scienze umane III IV V  * * 

Storia     

1)Elenco di tutte le discipline previste nel triennio. 

2)Anni di corso nei quali è prevista la discipline.3) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (°)l’anno 
in cui vi sia stato un cambiamento di docente rispetto all’anno precedente, con (°°) l’anno in cui si sia verificato un 
imprevisto cambiamento di docente in corso di anno. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO ALUNNI 

 

 COGNOME  NOME  

1 CIMINO  MICHELLE 

2 IATI’ GIUSEPPE 

3 LA GAMBINA  TERESA 

4 MAROTTA  ALESSIA 

5 MULE’GENTILUOMO  GIOVANNI 

6 PANARISI  ANTONINA 

7 PEDALINO  VINCENZO 

8 POLIZZI  ELISA 

9 QUARESIMA CLAUDIA 

10 SALVO CAFUMO LUANA 

11  SCIORTINO LUCREZIA 

12 SINAGUGLIA DENISE 

13 TERRANA VERONICA 

14 TODARO ANTONINO 

15 VIRGADAMO AURORA 

16 VIRGADAMO LAURA 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO 

Numero alunni frequentanti: 9. Femmine 12. Maschi 4. Ripetenti 0 

 

CLASSE ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI 
DA 
ALTRA 
CLASSE 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

PROMOSSI 
CON 
DEBITI 

NON 
PROMOSSI 

TERZA 19 1 16 1 2 

QUARTA 17  17  1 

QUINTA 16     
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V LES è composta da 16 allievi ( 12 femmine e 4 maschi ). La classe è ben 
amalgamata, il rapporto tra gli alunni è stato basato sul rispetto reciproco e 
sull’amicizia, quello con i docenti è stato improntato al dialogo e al confronto; la classe 
ha sempre mantenuto un comportamento disciplinare corretto. Il livello didattico risulta 
però mediocre e sebbene nel corso dell’anno scolastico quasi tutti gli alunni hanno 
seguito con sufficiente interesse le attività didattiche, non sempre ha fatto riscontro, da 
parte di alcuni, un metodo di studio organizzato ed un impegno costante. Un 
piccolissimo gruppo di alunni si è, infatti, distinto per un sufficiente interesse al dialogo 
educativo e uno studio costante, che ha permesso loro di raggiungere risultati 
soddisfacenti; il resto della classe, invece, ha tratto poco profitto dal dialogo educativo 
e il rendimento è stato un po’ penalizzato da un metodo di studio inadeguato e da un 
impegno opportunistico, oltre che per una limitata capacità operativa ed organizzativa. 
Nei confronti di questi alunni con lacune in alcune discipline, gli insegnanti sono stati 
disponibili, durante il corso dell’anno al fine di sanare tali difficoltà, attraverso attività 
di recupero e potenziamento in itinere. Non tutti gli alunni carenti hanno, tuttavia, 
intensificato il loro impegno. Pur nella varietà dei risultati conseguiti, a tutti gli allievi, 
nel corso del quinquennio, è stata garantita la qualità dell’istruzione, uguaglianza di 
opportunità e attenzione alle esigenze individuali. La frequenza di alcuni alunni non è 
stata assidua, ciò ha rallentato, a volte, il regolare svolgimento dei programmi 
disciplinari preventivati e di alcune verifiche previste. Nel mese di aprile è stata 
effettuata la simulazione delle tre prove. Vengono allegati i testi di tali simulazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 



ELENCO ALUNNI E CREDITO SCOLASTICO 

 
 COGNOME  NOME  A.S.2015/16 

 

A.S.2016/17 

 

     

1 CIMINO  MICHELLE 8 7 

2 IATI’ GIUSEPPE 5 5 

3 LA GAMBINA TERESA 7 7 

4 MAROTTA ALESSIA 5 5 

5 MULE’ 
GENTILUOMO 

GIOVANNI 5 4 

6 PANARISI ANTONINA 7 6 

7 PEDALINO  VINCENZO 4 4 

8 POLIZZI  ELISA 8 7 

9 QUARESIMA  CLAUDIA 7 6 

10 SALVO CAFUMO LUANA 6 6 

11 CIORTINO LUCREZIA 5 5 
12 SINAGUGLIA  DENISE 5 5 
13 TERRANA  VERONICA 7 6 
14 TODARO  ANTONINO 5 5 
15 VIRGADAMO  AURORA 6 5 
16 VIRGADAMO  LAURA 6 5 

 

DESCRIZONE DELL’ITER PROGETTUALE 

La programmazione didattica 

La programmazione di classe è stata intesa, da tutti i docenti, come un progetto 
formativo da costruire collegialmente. Dopo ampia analisi della situazione di partenza, 
che presentava livelli comportamentali e di maturazione diversi, il Consiglio, 
all’unanimità, ha deliberato, in perfetta sintonia con gli obiettivi previsti dalle linee 
programmatiche generali, i seguenti obiettivi: 
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Obiettivi socio-affettivi: 

 intensificazione del processo di socializzazione del gruppo classe ; 
 comprensione ed assimilazione delle norme che regolano diritti e doveri; 
 educazione all’ascolto partecipe, alla disponibilità al dialogo, al rispetto delle 

opinioni degli altri; 
 potenziamento del senso di responsabilità. 

 

 

Obiettivi cognitivo-operativi 

 miglioramento del metodo di studio personale e delle abilità di lettura e di 
interpretazione dei testi; 

 conseguimento di una conoscenza chiara e completa dei contenuti delle varie 
discipline; 

 potenziamento delle competenze al fine dell’acquisizione di una sicura abilità di 
analisi, di rielaborazione personale e di sintesi; 

 sviluppo delle capacità (intese come abilità attraverso le quali utilizzare le proprie 
conoscenze e competenze in ogni momento) dei singoli allievi; 

 potenziamento delle abilità linguistiche e sviluppo delle capacità critiche. 

La pluridisciplinarità  

La pluridisciplinarità è stata intesa dal Consiglio di Classe, come analisi e ricomposizione dei 
diversi aspetti che un evento o una problematica assumono in relazione a diversi ambiti, 
riconducibili alle discipline concepite come ripartizioni del sapere. 

 

L’interdisciplinarità 

L’interdisciplinarità è stata intesa come ricerca di saperi procedurali, riconducibili agli 
obiettivi del curricolo trasversale, metodi argomentativi, procedure operative, ecc… 

 

IL Clil 

La classe ha effettuato, come previsto dalle norme inserite nei Regolamenti di riordino (DPR 88 e 
89\2010), al quinto anno una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia 
Clil. In particolare la classe ha effettuato il modulo di Scienze Motorie “Le conseguenze che le 
nuove tecnologie hanno sulla salute”(The risks that new technologies move on our health) per la 
durata complessiva di 10 ore.  
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IL CURRICOLO 

Quadro orario 

Le ore settimanali del biennio sono 27; al triennio le ore settimanali sono 30 con orario 
giornaliero previsto: 8,00-14,00 escluso il sabato. 

Quadro delle discipline del quinto anno 

 

DISCIPLINE CURRICOLARI ORE SETTIMANALI 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua straniera inglese 3 

Lingua straniera Francese 3 

Storia 2 

Filosofia 2 

Diritto ed economia 3 

Matematica e Informatica 3 

Scienze umane 3 

Storia dell’Arte 2 

Fisica 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica 1 

Totale ore settimanali 30 

CURRICOLO TRASVERSALE 

Obiettivi acquisiti nel corso del quinquennio 

 abilità cognitive (concetti e relazioni spaziali e temporali; categorie logiche di base;  
 concetti di misura e ordine di grandezza; categorie di ipotesi e casualità; capacità di riferire 

ordinatamente oralmente e per iscritto, eventi, osservazioni, esperienze; capacità di 
progettare). 

 capacità di generalizzare, sintetizzare, astrarre; 
 controllo della testualità orale e scritta 
 capacità di argomentare e dimostrare; 
 procedimento ipotetico -deduttivo; 
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 capacità di argomentare e dimostrare; 
 capacità di elaborare dati e selezionarli secondo criteri di pertinenza; 
 comprensione e uso di modelli; 
 consapevolezza della storicità di istituti, conoscenze, teorie; 
 consapevolezza della complessità del reale; 
 riconoscimento e valorizzazione dei diversi stili di apprendimento; 
 attenzione allo sviluppo delle abilità di studio; 
 sviluppo di un metodo di studio autonomo e produttivo; 
 promozione dell’ apprendimento cooperativo; 
 radicamento delle conoscenze astratte su elementi concreti di esperienza e/o 

dell’immaginario; 
 superamento degli enciclopedismi, col privilegiare le conoscenze procedurali su quelle 

dichiarative; 
 operatività (pratica e mentale) in ogni momento dell’attività didattica; 
 la promozione della creatività. 

CURRICOLO IMPLICITO 

(MODALITA’ COMPORTAMENTALI DA PROMUOVERE) 

Obiettivi acquisiti nel corso del quinquennio 

 Rispetto delle norme comportamentali che regolano la vita scolastica. 
 Atteggiamento di scambio costruttivo reciproco tra studente e studente e tra studente e 

operatori scolastici. 
 Autonomia nel lavoro individuale . 
 Atteggiamento e comportamento collaborativi nel lavoro di gruppo. 
 Rispetto dell’ambiente scolastico e dell’ambiente in cui si vive. 
 Partecipazione attiva e propositiva alle iniziative scolastiche. 
 Frequenza scolastica assidua. 
 Puntualità nella giustificazione delle assenze. 

 

CURRICOLO ESPLICITO 

Obiettivi acquisiti nell’area umanistica, letteraria e scientifica 

 Analisi ed interpretazione dei testi in prospettiva storica, letteraria ed artistica. 
 Conoscenza dei diversi elementi della nostra civiltà all’interno delle coordinate storiche in 

cui sono prodotti. 
 Rapporto tra gli eventi, carattere non definitivo dei fenomeni, influenza del passato 

nell’attualità. 
 Osservazione, interpretazione e rappresentazione dei fenomeni. 
 Formulazione di interrogativi “sensati”. 
 Sintesi delle informazioni secondo modelli logici adeguati.  
 Uso del linguaggio formale adeguato. 
 Analisi e conoscenza della dinamica tra scienza, uomo ed ambiente. 

OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi) 
Sono state recepite le finalità curricolari inserite nella parte prima di presentazione dell’Istituto. 
Capacità trasversali : relazionali, comportamentali e cognitive. 
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Gli alunni hanno raggiunto un soddisfacente livello di socializzazione ed hanno instaurato un 
rapporto di reciproca fiducia, sia fra di loro che con gli insegnanti. 

Questo ha favorito lo svolgimento dell’attività didattica ed ha reso sufficientemente proficuo il 
lavoro svolto. 

La maggior parte degli alunni ha mostrato di saper condurre lavori di ricerca ed hanno partecipato 
ad uno studio non solo manualistico delle problematiche delle singole discipline. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

 
Conoscenze - Competenze – Capacità 
Conoscenze: 

 Possesso di una cultura linguistico – storico -artistica per una valutazione adeguata alle 
problematiche in atto e in divenire 

 Possesso di una cultura tecnologica e scientifica di base necessaria per le interconnessioni 
con le altre discipline dell’area d’indirizzo. 

Competenze 
 Produzione di testi scritti 
 Applicazione delle conoscenze acquisite in situazioni di varie complessità 
 Individuazione di analogie e differenze,proprietà varianti ed invarianti tra dati ed eventi 

diversi 
Capacità 

 Elaborazione di giudizi autonomi e capacità di sintesi  
 Capacità linguistico - espressive 
 Capacità logico-interpretative 
 Capacità critiche e di rielaborazione  
 Organizzazione autonoma del proprio lavoro. 

 

METODI – STRUMENTI  
Metodologie e metodi 
 

 approccio problematico verso le discipline e le loro tematiche; 
 lavoro di gruppo e di ricerca; 
 lezione in forma dialogica; 
 metodo di lavoro volto ad affinare ed intensificare i processi logico-cognitivi, la 

memorizzazione, l’analisi e la sintesi. 
 coordinamento e sincronia dei contenuti culturali. 

Mezzi e strumenti 

 Libri di testo 
 Audiovisivi 
 Laboratorio  
 Aula multimediale 
 Biblioteca 
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Quadro riassuntivo della modalità di lavoro del Consiglio di Classe 

 

MODALI
TA’ 

 

 

 

Religi
one 

Itali
ano 

Ingl
ese 

Franc
ese 

Sto
ria 

Filos
ofia 

Diri
tto 
econ
. 

Matem
atica 

Sc. 
uma
ne  

Ar
te 

Fisi
ca 

Educ
az. 

Fisic
a. 

Interroga
zione 
lunga 

 * * * * * * * * * * * 

Interroga
zione 
breve 

* * * * * * * * * * * * 

Componi
mento 

Problema 

 *       *    

Questiona
rio 

 *  * * * * * * *   

Esercizi o 
test 

 * *    * *     

Traduzio
ni 

  *    *      

Problem 
solving 

   * *   * *    

Lavoro di 
gruppo 

* *     * *    * 

Note: In corrispondenza di ogni disciplina le modalità di lavoro utilizzate sono contraddistinte con (*) 
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
Il Consiglio di classe ha considerato l’orientamento una dimensione che attraversa ogni azione 
rivolta alla promozione del successo formativo e che si inserisce nella didattica come riferimento 
costante e trasversale per tutti gli insegnanti e in tutte le discipline, secondo un modello di tipo 
personale-integrato. 
Si sono responsabilizzati gli studenti rispetto alle scelte scolastiche e professionali, potenziando 
alcuni tratti fondamentali della loro personalità, come la sicurezza di sé, l’autonomia e la capacità di 
scelta autonoma. 
Si è cercato di rafforzare interessi e motivazioni, di fare affiorare abilità e tendenze per favorire una 
scelta libera e consapevole inserita in un progetto personale di vita. 
Si è cercato di valorizzare le abilità degli allievi, di sviluppare interessi ed attitudini, di favorire la 
formazione di una coscienza critica nei confronti dell’ambiente e del tempo in cui vivono. E’ stato 
distribuito adeguato materiale informativo. La classe ha partecipato al progetto di orientamento per 
la scelta universitaria “Università e scelta professionale”svoltasi a Palermo nel mese di novembre 
2013 organizzata dal collegio universitario ARCES. 

ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE 

All’attività curricolare si sono affiancate, durante il corso dell’anno scolastico, diverse 
iniziative che hanno integrato la formazione degli alunni: 

1. Progetto Fixo – Preparazione curriculum per l’accesso al mondo del lavoro 
2. Ribalta studentesca 
3. Viaggio d’istruzione a Budapest 

4. PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
La classe nel triennio ha effettuato attività legate al progetto di alternanza scuola lavoro.  
L’alternanza scuola lavoro rappresenta un percorso formativo che: 

 Qualifica l’offerta formativa; 
 Esalta la flessibilità; 
 Risponde ai bisogni dei diversi alunni; 

 Agisce per la valenza orientativa. 

VERIFICHE – VALUTAZIONE 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

 

CONOSCENZE 

Possesso dei dati 
conosce e sa riferire i contenuti trattati 
nell’ambito di ogni unità didattica  

Comprensione dei dati 
Sa dare un significato alle nozioni che 
possiede. Si esprime con un linguaggio 
specifico 

COMPETENZE 

Applicazione  
Riesce ad applicare le conoscenze 
acquisite 

Analisi 
Individua analogie e differenze, proprietà 
varianti ed invarianti nei diversi temi e 
contenuti previsti nell’itinerario didattico. 

CAPACITA’ Sintesi 
Sa trarre conseguenze generali da un 
insieme di patti particolari 



 

Valutazione 

 

Rielabora in maniera personale .sa dare 
giudizi su eventi,idee, contenuti del 
sapere. 

Sa autovalutarsi. 

INDICATORI DI LIVELLO 

 

0-3  Mancata consapevolezza degli obiettivi 

4 Mancato raggiungimento degli obiettivi 

5 Raggiungimento solo parziale degli obiettivi 

6 Raggiungimento degli obiettivi essenziali 

7-8 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

9-10 Pieno e consapevole raggiungimento degli obiettivi. 

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 

In conformità alle disposizioni vigenti in merito alla riforma dell’esame di Stato, il Consiglio di 
classe, al fine di consentire agli alunni di affrontare l’esame con serenità ha attivato tutte le strategie 
necessarie. In tale direzione saranno simulate nel mese di Aprile le prove di esame. I testi delle 
suddette prove saranno forniti in allegato. Il Consiglio di classe, riunito in data 12/04/2014, ha 
scelto per la simulazione della terza prova la tipologia C con 32 quesiti a risposta multipla e due 
quesiti di lingua inglese a risposta aperta su un brano di prosa per l’accertamento della lingua. Le 
prove simulate si sono svolte dal 28al 30 Aprile 2014 , presso la sede centrale. 
I criteri di valutazione per le verifiche scritte sono stati analitici e resi noti agli studenti. 
Gli obiettivi prefissati sono i seguenti: 
Conoscenza dei contenuti disciplinari 
Uso di terminologie specifiche 
Capacità di analisi, sintesi e di valutazione. 
Inoltre il consiglio di classe ha predisposto la seguente tabella che sarà tenuta in considerazione per 
la valutazione delle prove simulate: 
 
Tabella di corrispondenza * tra voti e punteggi 

D 15mi D 30mi 

1 0 1 0 

2 2 2 4 

3 4 3 8 

4 6 4 12 

 

 

6 

10 6 20 

7 11 7 23 



8 13 8 26 

9 14 9 28 

10 15 10 10 

*Corrispondenza tra i voti in decimi e i punteggi in quindicesimi (prove scritte) e in trentesimi(colloquio). 

Al Documento si allegano: 

1. Schede Docenti 
2. Griglie di valutazione adottate per le prove simulate 
3. Testi delle prove simulate  
4. Titoli delle mappe concettuali degli alunni 
5. Programmazione modulo secondo le modalità Clil 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA 

Gentile Pasqua Scienze Umane 

Cascio Salvatore Matematica e Informatica 

Piazza Santa Filosofia  

Russo Giuseppa Lingua e letteratura Italiana 

Turturici Vincenza Inglese 

Triolo Nellina Diritto ed Economia 

Vitale Rosalia Francese 

Giarratano Daniela Storia dell’arte 

Buggemi Giuseppe Fisica 

Calè Caterina Scienze motorie e sportive 

Russo Giuseppa Storia 

Cavaleri Giovanna Storia Dell’Arte 

 

RIBERA 15 / 05 /2018 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA ANTONINA TRIOLO 

________________________________ 
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      ALLEGATO NUMERO 1: 

 

 

       SCHEDE DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ALLEGATO NUMERO 2: 

 

   GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

     ADOTTATE PER LE PROVE SIMULATE 

 

I.I.S.S. “ F. CRISPI “RIBERA 

ANNO SCOLASTICO2017/20018 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO 

CLASSE V LES 

INDIRIZZO ECONOMICO SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROVA DI ITALIANO 

Griglia di valutazione: I prova 

 

TIPOLOGIA A  

ANALISI DEL TESTO 

PUNTEGGIO 

Capacità di decodificazione del testo Max - 4 

Capacità di analisi, comprensione e commento testuale  Max - 5 

Originalità rielaborativa, correttezza e scorrevolezza formale Max - 3 

Correttezza e scorrevolezza formale Max-3 

TIPOLOGIA B 

SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

 

Argomentazione, pertinenza, capacità di sintesi Max - 4 

Chiarezza e correttezza espositiva Max - 3 

Rispetto delle caratteristiche della forma testuale Max - 5 

Originalità espressiva e contenutistica Max - 3 

TIPOLOGIA C - D   

Interpretazione, aderenza alla traccia  Max - 3 

Organicità e coerenza Max - 3 

Scorrevolezza e correttezza morfo-sintattica Max - 5 

Originalità espressiva e contenutistica Max - 4 

Il punteggio attribuito alla prova è al massimo 15/15 

 

 

 

 



 

 

 

          ALLEGATO NUMERO 3: 

 

       TESTI DELLE PROVE SIMULATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 

 

ALLEGATO NUMERO 4: 

 

        TITOLI DELLE MAPPE CONCETTUALI 

      DEGLI ALUNNI 

 

 COGNOME E NOME TITOLO MAPPA CONCETTUALE 

1 CIMINO MICHELLE Felicità e benessere 

2 IATI’ GIUSEPPE La pace e la non violenza 

3 LA GABINA TERESA L’avvenire del mondo 

4 MAROTTA ALESSIA Il cuore di un fanciullo in un corpo adulto 

5 MULE’ 
GENTILUOMO 
GIOVANNI 

La crisi economica 

6 PANARISI 
ANTONINA 

Il potere della parola: la censura 

7 PEDALINO VINCENZO Lo sfruttamento minorile 

8 POLIZZI ELISA “ La fotografia “un nuovo occhio sul mondo 

9 QUARESIMA 
CLAUDIA 

Il lavoro nobilita l’uomo 

10 SALVOCAFUMO 
LUANA 

La famiglia 



11 SCIORTINO 
LUCREZIA 

“La bellezza esteriore è un dono, quella 
interiore una conquista” 

12 SINAGUGLIA 
DENISE 

“Gli altri siamo noi” 

13 TERRANA 
VERONICA 

Anche la follia merita i suoi applausi 

14 TODARO ANTONINO Il senso della vita 

15 VIRGADAMO 
AURORA 

La fragilità dell’uomo all’interno della società 

16 VIRGADAMO LAURA Il sogno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO N. 5: PROGRAMMAZIONE MODULO 
SECONDO LE MODALITA' CLIL  
 


