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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

 

1.1 Breve descrizione del contesto e dell'istituto 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” nasce nel 2013 dall’accorpamento (D. Ass. 

prot. 8/GAB del 5.03.2013) del Liceo Magistrale “G. Mazzini” del Liceo Scientifico e Classico “S. 

Cannizzaro”. 

L’I.I.S. “G. Mazzini” di Vittoria ha un bacino d’utenza molto vasto ed eterogeneo che si sviluppa 

sull’area ipparina fino al litorale mediterraneo; una buona percentuale di alunni proviene da un 

contesto locale abbastanza evoluto e sviluppato sotto l’aspetto economico e sociale e un consistente 

numero proviene anche dai paesi vicini (Scoglitti, Acate, Comiso e Pedalino). 

In questi ultimi anni si sta registrando, inoltre, l’aumento della presenza di alunni stranieri 

provenienti dalla Tunisia, dal Marocco, dalla Romania, dall’ Algeria e dalla Cina. 

L’Istituto opera in un contesto economico prevalentemente basato sulle attività legate ai settori 

primario e terziario. La vocazione turistica del territorio investe trasversalmente anche i settori 

dell’agricoltura e della pesca portando nella fascia collinare a un intenso sviluppo agrituristico e 

sulla costa a una produzione ittica altamente specializzata, con la valorizzazione dei prodotti eno-

gastronomici e ittici del territorio. 

In tale contesto socio-economico si inserisce l’offerta formativa che, con una mirata attività 

professionale, intende promuovere l’acquisizione di competenze qualificanti e spendibili sul piano 

personale e su quello della rete comunicativo-relazionale, ai livelli locale, nazionale e 

internazionale. 

Gli obiettivi principali che l’Istituto intende perseguire sono: dare agli studenti una preparazione 

sempre più specializzata e adeguata alla realtà in continua evoluzione, in cui si troveranno a vivere 

e a lavorare; fornire conoscenze e competenze specifiche; far sì che tale situazione di complessità 

costituisca un elemento di valore aggiunto e scambio tra realtà differenti. 

 

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 c. 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 
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e didattico dei licei …”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 

valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

1.3 Liceo Scientifico 

Il percorso del Liceo Scientifico è caratterizzato dal nesso tra la cultura scientifica e la tradizione 

umanistica. Nel corso del quinquennio favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 

della matematica, della fisica e delle scienze naturali; guida lo studente ad approfondire, a 

sviluppare conoscenze e abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle relative tecniche e metodologie, anche attraverso la 

pratica laboratoriale; promuove lo spirito di ricerca in tutte le discipline; fornisce una preparazione 

adeguata per proseguire gli studi universitari; stimola lo sviluppo delle potenzialità e l’emergere 

delle eccellenze; promuove la crescita umana e il senso di responsabilità dell’alunno, in quanto 

cittadino libero e consapevole; utilizza metodologie didattiche idonee per il raggiungimento di 

competenze argomentative e linguistico-comunicative. 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1.4 Quadro orario 

MATERIA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

2. LA CLASSE 

2.1 Descrizione generale 

 

2.1 Descrizione generale della classe 

La fisionomia della classe è cambiata nel corso del triennio finale di studi. Al terzo anno il numero 

di alunni iscritti era di 20, all’inizio del quarto anno si è verificato l’inserimento di tre nuovi alunni 

provenienti da altre sezioni dell’Istituto. La classe risulta quindi costituita da 23 alunni (14 maschi e 

9 femmine), tutti frequentanti e provenienti dalla stessa classe.  

Gli alunni si sono mostrati quasi sempre collaborativi con i docenti e solidali tra loro. Sul piano 

comportamentale, gli stessi presentano una vivacità che può essere controllata; la maggior parte 

degli allievi dimostra di essere abituata al rispetto delle regole comportamentali, necessarie alla 

realizzazione di un clima di proficua ed ordinata collaborazione. Ciò ha contribuito a rendere 

concreto il dialogo educativo e a promuovere la loro crescita formativa e cognitiva.  Altri 

necessitano richiami per rientrare dai loro atteggiamenti un po’ vivaci.  

La frequenza è stata piuttosto regolare; si è riscontrata però una tendenza da parte di alcuni ad 

assentarsi diverse volte, soprattutto in previsione o concomitanza di verifiche, a causa di difficoltà 

di organizzazione del lavoro domestico.  

All'interno della Classe, in generale, si è evidenziata nel primo quadrimestre una scarsa propensione 

alle attività scolastiche, nonostante i ripetuti inviti allo studio da parte di tutto il corpo docente, con 
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un migliore approccio verso l’area umanistica piuttosto che quella scientifica; fa eccezione una 

parte del gruppo classe che si è impegnato sempre con continuità ed anche con ottimi risultati in 

tutte le discipline.  

Durante il primo quadrimestre ancora si segnalano, per un piccolo gruppo classe, ore di lezione 

perdute, per assenze, ritardi alle lezioni ed uscite anticipate; questa irregolarità nella partecipazione 

alle attività didattiche, unita alle diffuse carenze di base degli anni precedenti, in particolare 

nell’area scientifica, ha creato un rallentamento nello svolgimento dei programmi e limitato i 

risultati del profitto. 

Nel secondo quadrimestre vista l’emergenza sanitaria, la didattica è stata seguita dagli studenti in 

modalità on line. L’Istituto ha attivato sin dal 05/03/2020 la DAD per permettere loro di seguire le 

lezioni attraverso il sistema di formazione a distanza con un’organizzazione oraria dei docenti 

adeguata agli obiettivi da raggiungere  e per garantire il diritto allo studio, come previsto dalla 

nostra Costituzione e come descritto nel PTOF. Pertanto, dopo una prima fase che è durata circa due 

settimane in cui si sono sperimentate le piattaforme e le diverse modalità, le lezioni a distanza sono 

entrate a regime e con un bilancio che possiamo confermare tendenzialmente positivo. 

L’organizzazione delle lezioni a distanza è stata articolata come segue:  

 utilizzo delle nuove tecnologie, soprattutto della Piattaforma Google Suite, per l’interazione 

degli studenti con i docenti e con i compagni;  

 partecipazione degli alunni tramite videoconferenza con monitoraggio delle presenze  

 costante monitoraggio dell’attività svolta da ogni studente attraverso verifiche in itinere di tipo 

formativo proposte dai singoli docenti e utili per la valutazione intermedia e finale del discente. 

 La valutazione dello studente è stata effettuata anche considerando la qualità e la frequenza della 

partecipazione alle attività on line, che spesso è stata disturbata dai problemi i legati alla 

connessione.  Gli studenti hanno comunque risposto bene alla scelta effettuata. A tal proposito 

mediante l’ausilio di tecnologie suindicate è stato possibile consolidare e verificare gli 

apprendimenti pregressi di tutti gli studenti. 

 Il lavoro del Consiglio di Classe si è concentrato sul conseguimento degli obiettivi di 

apprendimento, sia disciplinari che trasversali, per fornire gli alunni di strumenti cognitivi atti ad 

affrontare non solo i contenuti proposti, ma anche il lavoro di approfondimento autonomo richiesto 

dall’Esame di Stato secondo le nuove modalità di svolgimento. A tal riguardo occorre sottolineare il 

clima di estrema incertezza con cui sia i docenti, sia gli studenti hanno dovuto lavorare durante il 

secondo quadrimestre per poter affrontare tutti i cambiamenti previsti dalla nuova normativa. 

Tuttavia la maggior parte degli allievi, pur eterogenei per attitudine e capacità nei confronti delle 
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singole discipline, ritmi di apprendimento e competenze espressive, dimostra di possedere un 

metodo di lavoro accettabile e di aver recuperato un’adeguata motivazione nei confronti dello 

studio, nonché di aver acquisito, anche se in modo diversificato, i prerequisiti di base.  

In riferimento agli obiettivi educativi e formativi raggiunti, si può affermare che al termine 

dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni conosce i contenuti disciplinari, anche se a vari 

livelli di approfondimento, sa applicarli nei vari contesti utilizzando i linguaggi specifici e sa 

stabilire, in modo più o meno autonomo, confronti e connessioni all’interno di ogni disciplina ed in 

ambito interdisciplinare. Alcuni alunni dimostrano di essere capaci di produrre pensiero critico e 

rielaborazioni personali, un gruppo di studenti evidenzia ancora, sia per carenze di base, sia per un 

impegno non sempre adeguato, fragilità e difficoltà in alcune discipline, in particolare quelle 

scientifiche, dove non sempre i risultati raggiunti sono sufficienti. 

 Il rapporto con i docenti è stato positivo e costruttivo, nel rispetto dei comuni valori etici e alla luce 

di differenti punti di vista. Nel corso del triennio la classe non ha goduto di continuità didattica in 

diverse materie, come Matematica e Fisica, Storia e Filosofia e Scienze Motorie, questo ha 

chiaramente influito sulla metodologia di studio e di apprendimento dei discenti ma non ha precluso 

o inficiato gravemente il percorso. L’azione sinergica del Consiglio ha arginato in linea di massima 

le problematiche emerse.  

Il rapporto scuola - famiglia è stato costante ed ha visto interessati, con discreti livelli di 

coinvolgimento e partecipazione, i genitori.  

Tutti gli alunni hanno conseguito il numero di ore previsto nel percorso triennale per le competenze 

trasversali e per l’orientamento.  La classe non ha svolto il CLIL perché non vi sono nel Consiglio 

di Classe docenti in possesso dei requisiti richiesti. 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

 CONOSCENZE Gli obiettivi culturali sono stati globalmente raggiunti in quanto quasi tutti gli 

studenti sono in possesso delle conoscenze essenziali delle varie discipline. Il livello di 

approfondimento varia in funzione della preparazione di base e delle abilità individuali.  

 COMPETENZE La classe ha conseguito, nel suo insieme, un adeguato grado di competenze nelle 

singole discipline. Ciò permette a quasi tutti gli alunni di disporre dei linguaggi specifici di ogni 

materia. Alcuni evidenziano proprietà espressiva, coerenza argomentativa e capacità di 

rielaborazione..  
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 CAPACITÁ Sul piano delle capacità cognitive occorre registrare che esse si sono 

progressivamente sviluppate nell’arco del triennio e, in alcuni casi, hanno raggiunto buoni livelli. 

Con riferimento alle capacità di intuizione, di rielaborazione dei dati, di sintesi e alle abilità logico-

matematiche solo alcuni sono dotati di buone-ottime capacità, altri hanno capacità comprese tra il 

sufficiente e il discreto mentre pochi elementi mostrano capacità non del tutto sufficienti.  

2.2 Composizione della classe: alunni 

N. ALUNNO da 
 

N. ALUNNO  da 

1 ALFIERI Simone Stefano 4
a
 A 13 GIACCHI Luigi 4

a
 A 

2 AMODEI Raffaella Maria 4
a
 A 14 IOZZIA Giulia 4

a
 A 

3 AREZZI Giuliana Maria 4
a
 A 15 KOTORRI Gianluca 4

a
 A 

4 BATTAGLIA Laura 4
a
 A 16 LA ROSA Giacomo 4

a
 A 

5 CASCONE Sofia 4
a
 A 17 MILAZZO Salvatore 4

a
 A 

6 COLLETTA Stefano 4
a
 A 18 RANDAZZO Angelo 4

a
 A 

7 DI STEFANO Giorgio 4
a
 A 19 RUELLO Giacomo 4

a
 A 

8 FERRERI Flavio Luca 4
a
 A 20 TOLARO Elga Maria 4

a
 A 

9 FERRO Riccardo 4
a
 A  21 TOLARO Sandra Maria 4

a
 A 

10 FILORAMO Mathias 4
a
 A  22 VASILE Martina 4

a
 A 

11 FILORAMO Samuele 4
a
 A  23 VINDIGNI Roberta Chiara 4

a
 A 

12 FONTANA Giuseppe 4
a
 A     

 

2.3 Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina Docente 

Italiano LIBERTO DANIELE 

Latino LIBERTO DANIELE 

Inglese OCCHIPINTI CONCETTA 

Filosofia e Storia TROVATO MARIA GRAZIA 

Matematica e Fisica                                   VINDIGNI TIZIANA 

Scienze Naturali DI GERONIMO ROSARIO 

Storia dell’Arte CASTAGNA GIUSEPPE 

Scienze Motorie INVINCIBILE MAURIZIO 

Religione Cattolica LICITRA MARIA GRAZIA 

Rappresentanti dei genitori CONCETTINA MALIGNAGGI- ANGELO ALFIERI 

Rappresentanti degli alunni          GIULIANA MARIA AREZZI- GIACOMO LA ROSA 
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 Variazione del consiglio di classe nel triennio 

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

Italiano  LIBERTO LIBERTO LIBERTO 

Latino LIBERTO LIBERTO LIBERTO 

Filosofia e Storia MEDINO MEDINO TROVATO 

Inglese OCCHIPINTI OCCHIPINTI OCCHIPINTI 

Matematica  CILIA BIAZZO VINDIGNI 

Scienze naturali DI GERONIMO DI GERONIMO          DI GERONIMO 

FISICA BIAZZO BIAZZO           VINDIGNI 

Disegno e storia dell’arte CASTAGNA CASTAGNA CASTAGNA 

Scienze motorie MIGLIORINI INVINCIBILE INVINCIBILE 

Religione Cattolica LICITRA LICITRA LICITRA 

 

2.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione 

 Parità e diversità di genere, costruzioni sociali e culturali. Conversazioni con Dacia Maraini 

e Bruno Giordano. 

 Incontro con la polizia stradale: educazione al rispetto delle regole sulla strada 

 Incontro con l’Avis: educazione alla donazione 

 Incontro con i Docenti dell’ Università la Cattolica: orientamento universitaria 

 Incontro con il Commissario Dispenza: formazione alla cittadinanza 

 Eventi live: Roberto Saviano e Gherardo Colombo al cinema 

 Riprendiamoci la città-Io ci sto 

 Educazione affettiva ed educazione sessuale a cura dell’Asp di Ragusa 

3. VALUTAZIONE 

3.1 Generalità 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa e, pertanto, si è fondato su una 

pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D.Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
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Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art. 1 comma 6 del D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”. 

Quest’anno, vista l’emergenza Coronavirus COVID-19, la conseguenze sospensione delle attività 

didattiche in presenza e il successivo instaurarsi del regime della didattica a distanza, il processo di 

valutazione è risultato quantomai complesso. Il M.I. è intervenuto con diverse pubblicazioni: 

 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 n.18 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020 

- art. 87 c. 3 ter – “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività 

didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla 

data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 

2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste 

per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le 

istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

62”. 

 D.L. n. 22 dell’8 Aprile 2020 - art. 1 c. 4 – “Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle 

istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 […] le 

ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: a) le modalità, anche telematiche, della valutazione 

finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga […] all'articolo 4 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 122 del 2009”. 

 O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020 - Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento / 

apprendimento; l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla 

validità dell’azione didattica. 

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

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 

dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 i risultati delle prove di verifica; 
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 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo; 

 3il livello di partecipazione alle attività di D.A.D., la puntualità nella riconsegna dei compiti 

assegnati, la costanza dell’impegno. 

 

3.2 Tipologia e numero di prove scritte effettuate 

Tipologia di prova Disciplina 
Tipologia 

adottata 

Numero 

complessivo 

di prove 

di cui in 

DAD 

a) prove orali 

b) strutturate 

c) non strutturate 

d) prove esperte 

e) risoluzione di esercizi e problemi 

f) test di comprensione 

g) realizzazione di prodotto multimediale 

Italiano a) – b) 8 2 

Latino a) – b) 7 2 

Inglese a) – b) 9 3 

Filosofia  a) ) 4 2 

Storia a) 4 2 

Matematica a) – b) – e) 6 1 

Fisica a) – e) 4 1 

Scienze Naturali a) 5 2 

Disegno e  

storia dell’Arte 
a) – g) 5 1 

Scienze Motorie a) – c) 5 2 

Religione 

Cattolica 
a) – f) –g) 4 2 

 

 

3.3 Valutazione del comportamento degli studenti 

Il Consiglio di classe valuta – mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi – 

il  comportamento degli allievi, anche con riferimento alle attività con rilievo educativo realizzate al 

di fuori di essa e in special modo in relazione al grado di partecipazione e all’atteggiamento tenuto 

nei confronti delle attività di D.A.D.; tale valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di 

maturazione e di crescita civile e culturale dello studente. In tale contesto si collocano anche gli 

episodi che danno luogo a sanzioni disciplinari. La valutazione del comportamento concorre, 

unitamente a quella degli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello 

studente. 
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VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA 

10 

a. pieno rispetto del regolamento scolastico; 

b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza assidua alle lezioni; 

d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni; 

e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche; 
f. ruolo propositivo all’interno della classe;  

9 

a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico; 

b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza assidua alle lezioni; 

d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni; 

e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche 

8 

a. rispetto del regolamento scolastico; 

b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza normale alle lezioni; 

d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni; 

e. svolgimento regolare, nel complesso, delle consegne scolastiche;  

7 

a. rispetto incostante del regolamento scolastico; 

b. comportamento discreto; 

c. frequenza incostante delle lezioni; 

d. interesse e partecipazione discontinue; 

e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche 

6 

a. comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie; 

b. comportamento di disturbo delle lezioni, tale da comportare note disciplinari sul registro di classe; 

c. frequenza irregolare delle lezioni; 

d. interesse mediocre e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 

e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche; 

5 

a. inosservanza grave del regolamento scolastico con notifica alle famiglie e sanzioni disciplinari che abbia 

comportato sospensione della frequenza delle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni; 

b. comportamento gravemente scorretto nei rapporti con docenti, personale ATA e/o compagni; 

c. comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione e visite guidate; 

d. comportamento   vessatorio o intimidatorio nei confronti di compagni (violenza psicologiche, violenze 

fisiche , reati o compromissione dell’incolumità delle persone); 

e. grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle famiglie e ripetute sanzioni 

disciplinari di allontanamento dalla classe; 

f. danni gravi recati alle strutture e alle strumentazioni della scuola; 

g. grave e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare sanzioni disciplinari di 

allontanamento dalla classe. 
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3.4 Crediti scolastici e formativi 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è fatto riferimento alla tabelle riportate nell’Allegato 

A all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020: 

Riconversione dei crediti  Crediti 5° anno 

3° anno 4 ° anno  Media dei voti Credito scolast. 

Vecchio credito 

Credito conv. 

ai sensi all. A 

D.Lgs. 62/’17 
Nuovo credito Vecchio credito Nuovo credito 

 

M < 5 9 – 10 

3 7 11 8 12  5 ≤ M < 6 11 – 12 

4 8 12 9 14  
M = 6 13 – 14 

5 9 14 10 15  6 < M ≤ 7 15 – 16 

6 10 15 11 17  7 < M ≤ 8 17 – 18 

7 11 17 12 18  8 < M ≤ 9 19 – 20 

8 12 18 13 20  9 < M ≤ 10 21 – 22 

 

Gli alunni nei due anni precedenti hanno riportato i seguenti crediti scolastici riconvertito secondo 

le indicazioni precedenti): 

N

. 
COGNOME e NOME 

3° 

anno 

4° 

anno 
TOT. N. COGNOME e NOME 

3° 

anno 

4° 

anno 
TOT. 

1 ALFIERI Simone Stefano 
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17 28 
13 GIACCHI Luigi 14 15 29 

2 AMODEI Raffaella Maria 12 14 26 14 IOZZIA Giulia 17 20 37 

3 AREZZI Giuliana Maria 14 15 29 15 KOTORRI Gianluca 12 15 27 

4 BATTAGLIA Laura 15 15 30 16 LA ROSA Giacomo 14 15 29 

5 CASCONE Sofia 17 18 35 17 MILAZZO Salvatore 14 15 29 

6 COLLETTA Stefano 12 14 26 18 RANDAZZO Angelo 12 14 26 

7 DI STEFANO Giorgio 12 14 26 19 RUELLO Giacomo 14 15 29 

8 FERRERI Flavio Luca 12 15 27 20 TOLARO Elga Maria 14 15 29 

9 FERRO Riccardo 17 18 35 21 TOLARO Sandra Maria 12 15 27 

10 FILORAMO Mathias 12 15 27 23 VASILE Martina 15 17 32 

11 FILORAMO Samuele 12 14 26 23 VINDIGNI Roberta Chiara 14 15 29 

12 FONTANA Giuseppe 14 15 29      
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (D.M. n. 42 del 22.05.2007 integrato dal D.M. n. 

99 del 16.12.2009 e O.M. n. 10 del 16.05.2020), e conformemente con quanto deliberato in sede di 

Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato e adotterà i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti: 

a. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

- punti 0,3: partecipazione ad attività integrative d’Istituto della durata di almeno 15 ore, 

ovvero: frequenza finalizzata al conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche 

(Trinity, DELF, Goethe Instituit, Cambridge, DELE, ECDL); partecipazione a gare sportive e 

ad altri progetti significativi dell’Istituto; attività volte a contribuire alla riqualificazione e al 

decoro dell’Istituto stesso;  

- punti 0,2: significative esperienze culturali, artistiche, o di volontariato proposte da Enti o 

Associazioni esterne alla scuola e recepite da quest’ultima della durata di almeno 30 ore; 

- punti 0,4: media voti uguale o superiore a 6,50; 7,50; 8,50; 9,50  

- punti 0,1: frequenza, assiduità e partecipazione interessata al dialogo educativo.  

b. Criteri di attribuzione del credito formativo (punti 0,2) 

Il credito formativo viene attribuito sulla base dei seguenti elementi:  

1) Durata dell’esperienza (almeno 30 ore);  

2) Serietà e credibilità degli operatori presso i quali viene effettuata; a tal fine, hanno rilevanza 

gli enti pubblici o i soggetti destinatari di fondi statali o europei, i soggetti riconosciuti a 

livello nazionale. È necessario, inoltre, dimostrare l’avvenuto accrescimento e/o 

approfondimento dei contenuti relativi agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, 

attraverso una documentata relazione delle competenze aggiuntive e/o complementari 

conseguite rispetto agli obiettivi formativi inseriti nella Programmazione annuale del 

Consiglio di classe.  

Sono attività valutabili per l’assegnazione del credito formativo purché qualificate e 

considerate dal consiglio di classe coerenti con l’indirizzo di studi frequentato:  

- Partecipazione a concorsi con esito positivo;   

- Attività formative e/o lavorative svolte in settori coerenti con il corso di studi;  

- Attività sportiva a livello agonistico;   

- Corsi di lingua straniera ed informatica con valutazione finale, certificazioni linguistiche, 

ECDL;  
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- Attività di solidarietà, cooperazione e tutela dell’ambiente svolte nell’ambito 

dell’associazionismo e volontariato.  

Gli alunni che riporteranno un punteggio totale, con la parte decimale uguale o superiore a 0,5 

avranno il massimo della banda di oscillazione. 

I punteggi di cui alle lettere b) e c) verranno utilizzati soltanto per determinare il credito da 

assegnare ad ogni alunno, ma non devono essere sommati alla media dei voti. 

Ai sensi dell’art 10, c. 6 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, il punteggio attribuito quale credito 

scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’Istituto. 

Tra i documenti a disposizione della Commissione sarà riportata il prospetto di attribuzione dei 

crediti. 

 

4 INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 
 

L’O.M. sugli Esami di Stato precisa, all’art. 17, l’articolazione e le modalità di svolgimento del 

colloquio d’esame; in particolare stabilisce le cinque fasi successive in cui esso sarà suddiviso. 

 

4.1 Elaborati concernenti la Matematica e la Fisica, individuate come oggetto 

della 2
a
 prova scritta ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e b) del Decreto materie 

La prima fase del colloquio prevede la discussione di un elaborato concernente le discipline di 

indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 

lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline 

di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai 

docenti componenti la sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno. 

Il Consiglio di Classe, pertanto, su espressa indicazione dei docenti delle discipline coinvolte, 

assegna ai candidati le seguenti tematiche: 

 

N. ALUNNO ELABORATO 

1 ALFIERI Simone Stefano 
Integrali definiti e il lavoro di una corrente alternata che attraversa in un tempo t 

un conduttore di resistenza R 

2 AMODEI Raffaella Maria Campo elettrico generato da una carica puntiforme come derivata del potenziale 

3 AREZZI Giuliana Maria 
Integrali indefiniti e grandezze fisiche del moto (posizione, velocità e 

accelerazione) 

4 BATTAGLIA Laura Derivate e relazione tra intensità di corrente e quantità di carica 

5 CASCONE Sofia Integrali indefiniti e relazione tra  intensità di corrente e quantità di carica 
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6 COLLETTA Stefano Derivate e relazione tra intensità di corrente e quantità di carica 

7 DI STEFANO Giorgio Carica e scarica di un condensatore e funzione esponenziale 

8 FERRERI Flavio Luca Integrali indefiniti e relazione tra  intensità di corrente e quantità di carica 

9 FERRO Riccardo Integrali definiti ed applicazioni 

10 FILORAMO Mathias Integrali definiti ed energia di un condensatore 

11 FILORAMO Samuele Equazioni orarie e studio analitico del moto 

12 FONTANA Giuseppe Integrali definiti ed energia di un condensatore 

13 GIACCHI Luigi 
Successioni numeriche e numeri particolari: numero di Nepero, pi greco, sezione 

aurea 

14 IOZZIA Giulia Carica e scarica di un condensatore e funzione esponenziale 

15 KOTORRI Gianluca Equazioni orarie e studio analitico del moto 

16 LA ROSA Giacomo 
Integrali definiti e il lavoro di una corrente alternata che attraversa in un tempo t 

un conduttore di resistenza R 

17 MILAZZO Salvatore 

Integrali definiti e calcolo del lavoro compiuto dalle forze del campo elettrico 

generato da una carica puntiforme Q per spostare una carica q da un punto A a un 

punto B 

18 RANDAZZO Angelo Equazioni orarie e studio analitico del moto 

19 RUELLO Giacomo Derivate e grandezze fisiche del moto (posizione, velocità e accelerazione) 

20 TOLARO Elga Maria 
Integrali indefiniti e grandezze fisiche del moto (posizione, velocità e 

accelerazione) 

21 TOLARO Sandra Maria Derivate e relazione tra intensità di corrente e quantità di carica 

22 VASILE Martina Derivate e grandezze fisiche del moto (posizione, velocità e accelerazione) 

23 VINDIGNI Roberta Chiara Campo elettrico generato da una carica puntiforme come derivata del potenziale 

 

4.2 Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio orale 

La seconda fase del colloquio prevede discussione di un breve testo, già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso 

nel documento del consiglio di classe; in particolare i testi oggetto di studio che saranno sottoposti 

ai candidati nel corso del colloquio orale, su espressa indicazione dei docenti della docente 

coinvolta, saranno i seguenti: 

N. TESTO 

1 U. FOSCOLO, Alla sera (vol. 4, p. 92) 

2 U. FOSCOLO, In morte del fratello Giovanni (vol. 4, p. 94) 

3 U. FOSCOLO, A Zacinto (vol. 4, p. 96) 

4 U. FOSCOLO, I Sepolcri (I parte), vv. 1-90 (vol. 4, p. 103) 

5 U. FOSCOLO, I Sepolcri (II parte), vv. 91-150 (vol. 4, p. 106) 
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6 U. FOSCOLO, I Sepolcri (III parte), vv. 151-212 (vol. 4, p. 108) 

7 U. FOSCOLO, I Sepolcri (IV parte), vv. 213-295 (vol. 4, p. 110) 

8 
A. MANZONI, Adelchi, atto V, scena VIII, vv, 338-364: Morte di 

Adelchi: la visione pessimistica della storia (vol. 4, p. 410) 

9 
A. MANZONI, Adelchi, coro dell’atto IV, vv. 97-104: Morte di 

Ermengarda (vol. 4, p. 428) 

10 

A. MANZONI, I Promessi Sposi, cap. XXXVIII, rr. 62-83:  

La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale  

(vol. 4, p. 103) 

11 G. LEOPARDI, L’infinito (vol. monografico, p. 38) 

12 G. LEOPARDI, La sera del dì di festa (vol. monografico, p. 44) 

13 G. LEOPARDI, A Silvia (vol. monografico, p. 62) 

14 G. LEOPARDI, Il sabato del villaggio (vol. monografico, p. 79) 

15 
G. LEOPARDI, La ginestra: epigrafe; vv. 1-16; 37-80; 111-125; 149; 

297-317 (vol. monografico, p. 109) 

16 
G. LEOPARDI, Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

(vol. monografico, p. 134) 

17 
G. LEOPARDI, Dialogo della natura e di un islandese (vol. 

monografico, p. 140) 

18 G. LEOPARDI, Cantico del gallo silvestre (vol. monografico, p. 147) 

19 G. VERGA, Rosso Malpelo (vol. 5, p. 218) 

20 
G. VERGA, Introduzione al Ciclo dei Vinti: I «vinti» e la «fiumana 

del progresso» (vol. 5, p. 231) 

21 
G. VERGA, I Malavoglia, cap. XV: La conclusione del romanzo: 

l’addio al mondo pre-moderno (vol. 5, p. 257) 

22 C. BAUDELAIRE, Corrispondenze (vol. 5, p. 349) 

23 P. VERLAINE, Languore (vol. 5, p. 382) 

 

4.3 NODI CONCETTUALI COMUNI ALLE DISCIPLINE 
 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 
L’UOMO E IL PROGRESSO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO 

 

ITALIANO, INGLESE, STORIA, MATEMATICA, 

FISICA, SCIENZE, ST. DELL’ARTE 

2 
RAPPORTO UOMO NATURA 

 

ITALIANO, INGLESE, FILOSOFIA, STORIA, 

MATEMATICA, FISICA, SCIENZE, ST.ARTE 

 

3 
LA CRISI DELLE CERTEZZE 

 

ITALIANO, INGLESE, FILOSOFIA, STORIA, 

MATEMATICA, FISICA, SCIENZE, ST.ARTE 

 

4 
APPARENZA E REALTA’ 

 

ITALIANO, INGLESE, STORIA, FILOSOFIA, SCIENZE, 

ST. DELL’ARTE 

 

5 
ANGOSCIA ESISTENZIALE 

 

ITALIANO, LATINO, INGLESE, STORIA, FILOSOFIA, 

SCIENZE, ST. DELL’ARTE 
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6 
OPPRESSI E OPPRESSORI 

 

ITALIANO, LATINO, INGLESE, STORIA, FILOSOFIA, 

SCIENZE, ST. DELL’ARTE 

 
 
 

4.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
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IL DESTINO DEI 

PROFUGHI, 

VITTIME DI 

GUERRE, 

GENOCIDI E 

PERSECUZIONI 

Con il progetto si è puntato, 

anzitutto, a far conoscere 

agli alunni il ruolo delle 

associazioni impegnate 

nell’accoglienza dei 

profughi. Insieme a ciò, si è 

cercato di far sì che ciascun 

soggetto acquisisse  una 

maggiore consapevolezza 

dell’importanza 

dell’esercizio della 

solidarietà, quale valore 

esistenziale, trasversale in 

tutte le culture. Il progetto 

ha mirato inoltre alla 

valorizzazione personale 

degli studenti colta e 

rafforzata dall’insegnante, 

durante e dopo, le azioni 

solidali da loro svolte. 

Ancora un obiettivo 

intrinseco è stato la 

cooperazione tra studenti 

con la responsabilizzazione 

di ciascuno. Infine, si noti 

come la scelta 

dell’elemento collaborativo, 

in specifiche attività 

concernenti il progetto, è 

stata utile per un 

rendimento molto proficuo 

da parte degli alunni.  

Sono state coinvolte le classi 

quinte del Liceo Scientifico e 

Classico. Nel periodo di tempo 

che va dal mese di Dicembre 

al mese di Febbraio la classe è 

stata coinvolta nella seguente 

attività: incontro con il 

giornalista Giovanni Fontana, 

pubblicista freelancer e gestore 

di un campo profughi in 

Grecia con l’associazione 

Second tree .  

 Consapevolezza 

della necessità 

dell’esercizio della 

solidarietà. 

 Capacità di 

cooperare nel gruppo 

classe e tra gruppi 

classe paralleli. 

 Capacità di assumere 

le proprie 

responsabilità e 

portare a termine 

compiti affidati e 

rivestire ruoli 

funzionali allo 

svolgimento di 

attività 

programmate. 

 Capacità di cogliere 

e rispettare le 

differenze sociali e 

umane, scegliendo di 

chinarsi verso gli 

“ultimi”. 
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EVENTI LIVE - 

INCONTRO 

CON ROBERTO 

SAVIANO E 

GHERARDO 

COLOMBO  

 Proiezione del film 

vincitore dell'Orso 

d'Argento per la 

sceneggiatura, La 

Paranza dei Bambini 

 Dibattito con gli 

sceneggiatori Roberto 

Saviano e Maurizio 

Braucci e il regista 

Claudio Giovannesi. 

 Intervento live del 

giurista Gherardo 

Colombo 

 Investigare il 

rapporto 

tra adolescenza 

e vita criminale: 

la perdita 

dell'innocenza, 

l'impossibilità di 

vivere i 

sentimenti più 

importanti 

dell'adolescenza 

- l'amore e 

l'amicizia - 

nell'esperienza 

della malavita 

 Dibattito sui 

temi della 

cooperazione e 

competizione 

 

Consapevolezza della 

necessità dell’esercizio 

della legalità. 

 

TEMI DI 

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

Educare alla cittadinanza 

attiva attraverso la 

conoscenza dei principi 

fondamentali della 

Costituzione Italiana da un 

lato e attraverso temi e 

questioni che riguardano 

fortemente la 

contemporaneità 

 Lezioni frontali e 

dialogate su:  

- i principi fondamentali della 

Costituzione Italiana 

-  libertà e uguaglianza 

- istruzione e lavoro 

- il principio internazionalista 

e le organizzazioni 

sovranazionali 

- agenda 2030: selezione di 

alcuni obiettivi 

- la guerra 

 Partecipazione alle 

mattinate 

cinematografiche gratuite 

del VII Vittoria Peace 

Film Fest 

 Incontro con il 

Commissario 

straordinario Dott. 

Filippo Dispenza 

 Consolidare la capacità 

di compiere scelte 

responsabili e 

considerare i problemi 

da più punti di vista 

 Sensibilizzare le altre 

persone affinché 

assumano un 

atteggiamento 

altrettanto responsabile, 

informato, aperto 

 Promuovere il rispetto e 

la valorizzazione 

dell’Altro, 

dell’ambiente e 

dell’equità in un’ottica 

di solidarietà e di 

responsabilità sociale 

 Acquisire 

consapevolezza sui temi 

che riguardano il futuro 

dei giovani studenti per 

contribuire a un nuovo 

modello di sviluppo 

sostenibile 
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INCONTRO 

FORMATIVO 

CON IL 

MAGISTRATO 

BRUNO 

GIORDANO E 

LA SCRITTICE 

DACIA 

MARAINI 

Educare alla cittadinanza 

attiva attraverso temi e 

questioni che riguardano 

fortemente la 

contemporaneità 

Dialogare sulle tematiche 

affrontate dalla scrittrice 

inerenti principalmente la 

violenza sulle donne e la parità 

dei diritti. 

 Promuovere il 

rispetto e la 

valorizzazione 

dell’Altro, 

dell’ambiente e 

dell’equità in 

un’ottica di 

solidarietà e di 

responsabilità sociale 

  Acquisire 

consapevolezza sui 

temi che riguardano 

il futuro dei giovani 

studenti per 

contribuire a un 

nuovo modello di 

sviluppo sostenibile 

 Consolidare la 

capacità di compiere 

scelte responsabili e 

considerare i 

problemi da più 

punti di vista 

INCONTRO 

CON LA 

DOTT.SSA 

AURORA 

NICOSIA, 

DIRETTORE 

RESPONSABILE 

DELLA CASA 

EDITRICE 

CITTÀ NUOVA. 

Educare alla cittadinanza 

attiva attraverso temi e 

questioni che riguardano 

fortemente la 

contemporaneità 

Lezione frontale e dialogata  

 Consolidare la 

capacità di compiere 

scelte responsabili e 

considerare i 

problemi da più 

punti di vista 
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4.5  Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

Dal 18/11/19 al 21/12/19,  per n. 55 ore, è stato concordato il progetto Viaggio alla scoperta 

delle figure professionali del mondo del cinema, dei new media e del giornalismo. 

Alfabetizzazione all’immagine, creatività, competenze trasversali e competenza critica per una 

nuova cittadinanza consapevole, con G&G SRL, via Via Adua, 204, 97019 Vittoria, sotto la 

supervisione del tutor aziendale Bartolomea Stimolo. La classe destinataria del percorso è stata 

la quinta A del Liceo Scientifico, per  n. 3 alunni che necessitavano di completare il percorso. 

Gli alunni erano i seguenti: Giacomo La Rosa, Raffaella Maria Amodei, Flavio Luca Ferreri. Il 

percorso constava di 55 ore, al fine di dare la possibilità a tutti gli alunni che avessero la 

necessità di concludere l’alternanza, considerata la minore quantità di ore svolte negli anni 

precedenti, per alcuni alunni della classe. Delle ore previste dal progetto, dunque, sono state 

svolte effettivamente il numero necessario a ciascun alunno per concludere il percorso. 

Le finalità del percorso sono state espletate con successo dagli alunni e la presenza del tutor 

aziendale è stata costante e stimolante, con l’offerta di indicazioni importanti per lo svolgimento 

delle attività. Infine, da parte degli alunni sono stati rispettati tempi, spazi e rapporti 

professionali previsti dal percorso. 
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PCTO 2019-2020 (Svolto da quattro alunni per il completamento del percorso: Amodei, Distefano, La 

Rosa, Ferreri. 
 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

SINTETICA 

DEL 

PERCORSO 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF 

E DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 

QUALITÀ E DELLA 

VALIDITÀ DEL 

PROGETTO DA PARTE 

DELLO STUDENTE 

 

Viaggio alla 

scoperta delle 

figure 

professionali del 

mondo del 

cinema, dei new 

media e del 

giornalismo. 

Alfabetizzazione 

all’immagine, 

creatività, 

competenze 

trasversali e 

competenza 

critica per una 

nuova 

cittadinanza 

consapevole. 

 

 

Periodo: dal 22 

novembre 2019 al 

15 febbraio 2020 

Durata: 55 ore  

Percorso articolato 

a più livelli che 

consente 

l’interazione con 

molteplici figure 

professionali di 

diversi settori e che 

oltre ad orientare 

gli studenti permette 

loro di acquisire 

competenze 

spendibili durante 

gli studi universitari 

e nel mondo del 

lavoro 

STRUTTURA 
OSPITANTE  

G&G 

cinema teatri 

arene 

 Multisala 

Golden- Vittoria   

I FASE: Istituto G. 
MAZZINI 

dal 22 novembre al 7 

dicembre 2019.  

Dopo l’incontro con la 
tutor aziendale, inizia la 

produzione per gruppi o di 

classe di corti e/o spot sui 

temi del Vittoria Peace 
Film Fest oppure 

traduzioni di sinossi in più 

lingue (per il catalogo del 

festival). L’intento della 
produzione di 

cortometraggi è quello di 

partecipare alla sezione 

CINESTUDIO del festival, 
secondo le indicazioni 

presenti nel bando per le 

scuole inviato dalla 

direzione artistica del 
festival.  
 

II FASE: MULTISALA 

GOLDEN  

dall’9 al 13 dicembre 2019- 

Partecipazione degli studenti al 

VII Vittoria Peace Film Fest, 

manifestazione culturale e 

cinematografica sui temi della 

pace, della non violenza, della 

solidarietà e del rispetto dei 

diritti umani e dell’ambiente. 

Partecipazione alla sezione 

Cinestudio del festival.  

 

II FASE: SEDE 

DELL’ISTITUTO 

 dal 14 dicembre 2019 al 15 

febbraio 2020O   

Produzione a scuola di uno o 

pù testi di varia tipologia: 

articoli di cronaca culturale sul 

festival; recensioni 

cinematografiche in italiano o 

in lingua straniera per 

giornalini; report 

multimediale; power point o 

corto su uno dei temi del 

festival.  

Verifica 

La classe ha partecipato al 

progetto per n. 36 ore, quante 

risultavano necessarie al 

completamento del percorso. 

Competenze 

EQF (Livello IV): 

Area dei Linguaggi: 

1.Maggiore competenza di 

lettura, comprensione, analisi 

recensione e traduzione in 

lingue di film, cortometraggi e 

documentari, alla maniera di 

critici cinematografici. 

2.Maggiore competenza 

digitale e comunicativa 

acquisita grazie alla 

produzione di testi 

multimediali. 

3.Maggiore padronanza del 

lessico fondamentale e 

specifico per la gestione di 

comunicazioni in contesti 

formali ed informali relativo al 

mondo dei media e dei new 

media- 

4.Maggiore padronanza di 

modalità e tecniche delle 

diverse forme di produzione 

scritta: recensioni, articoli di 

cronaca, didascalie per power 

point, report, curricula e diario 

di bordo. 

Area scientifica: 
1.Maggiore e perfezionata 

capacità di documentare 

adeguatamente il lavoro 

attraverso le tecnologie (foto, 

report di bordo multimediale). 

2.Maggiore precisione e 

attenzione nella raccolta, cura e 

consegna della 

documentazione del PCTO 

(diario di bordo cartaceo e 

altro). 

Area Antropica: 

1.Maggiore competenza nella 

lettura della società complessa 

e del territorio dal punto di 

vista socio-economico e 

culturale. 

Competenze di cittadinanza: 

1.Maggiore consapevolezza 

dell’importanza di una 

cittadinanza attiva, solidale, 

responsabile, rispettosa 

dell’ambiente, attenta alle 

minoranze e alle fasce più 

deboli e marginali del 

territorio.  

2.Disponibilità a mettere a 

disposizione del proprio 

territorio il proprio know-how 

sociale, linguistico e 

tecnologico di conoscenze per 

un progetto dalle ricadute 

collettive (es. organizzazione 

di eventi) nell’ottica di futuri 

agenti del cambiamento.  

Gli allievi nelle loro schede di 

valutazione dell’esperienza hanno 

manifestato soddisfazione per 

l’attività svolta nell’ambito del VII 

Vittoria Peace Film Fest.  

Hanno mostrato capacità creative 

(durante la produzione di testi 

multimedia), critiche (durante la 

lettura dei film) e organizzative (in 

diversi momenti del PCTO. 

 Hanno, altresì, mostrato di saper 

cogliere i nessi tra le idee e i 

contenuti del VII Vittoria Peace 

Film Fest e le finalità della scuola 

italiana ed europea.  

Gli studenti hanno compreso che 

per la realizzazione di un evento o 

di un festival cinematografico 

occorrono la sinergia e la creatività 

di molte figure professionali con 

competenze diverse: artistiche, 

organizzative, relazionali, 

decisionali, comunicative, digitali, 

economiche, pubblicitarie, tutte 

funzionali e collegate. Hanno altresì 

scoperto che anche la cultura 

produce economia, intesa come 

economia della conoscenza (in 

sintonia con le finalità dei Licei e le 

direttive dell’Unione Europea) e che 

i festival sono eventi culturali che 

oltre a veicolare valori e idee 

generano circuiti economici virtuosi 

nel territorio. Inoltre, l’esperienza è 

stata utile anche ai fini 

dell’Orientamento in quanto 

occasione per conoscere, 

direttamente e indirettamente,    

le molteplici figure professionali 

dell’industria del tempo libero, 

alcune più tradizionali, altre più 

nuove nonché la filiera lavorativa e 

produttiva del mondo del cinema.  

Data l’articolazione del festival che 

attraverso i film presenta 

problematiche della 

contemporaneità, gli studenti hanno 

avuto la possibilità di ascoltare 

professionisti del terzo settore, 

volontari di associazioni umanitarie 

e ambientaliste, mediatori culturali, 

giornalisti, esponenti del mondo 

della magistratura, degli enti locali 

oltre a registi ed attori. Hanno infine 

compreso che il cinema non è solo 

divertimento ed evasione ma anche 

impegno civile.  

 

 



 

22 

 

PCTO 2018-2019 
 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

SINTETICA 

DEL 

PERCORSO 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF 

E DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 

QUALITÀ E DELLA 

VALIDITÀ DEL 

PROGETTO DA PARTE 

DELLO STUDENTE 

Il percorso di 

PTCO, dal titolo 

Diversamente 

insieme, svolto 

nell’ A.s. 2018-

2019,  è stato 

finalizzato ad 

offrire occasioni 

formative e 

professionalizza

nti relativamente  
alle competenze 

nella relazione 

di aiuto con la 

diversità. 

L’obiettivo del 

percorso è, a 

partire dalla 

sensibilizzazion

e verso i 

soggetti 

diversamente 

abili, quello di 

offrire agli 

alunni: la 

conoscenza 

della struttura 

che opera nel 

territorio di 

Vittoria; la 

conoscenza 

basilare delle 

varie disabilità; 

come operare 

nei contesti di 

volontariato. 

 

“A.I.F.F.A.S, 

Associazione 

Italiana 

Famiglie di 

Fanciulli e 

Adulti 

Subnormali 

 

Via 

Marangio, 

253, 97019 

Vittoria, (RG) 

 

Dopo una prima fase 

di conoscenza della 

struttura, dei suoi 

responsabili nei 

rispettivi ruoli 

professionali e degli 

ospiti, si è passati ad 

una fase operativa in 

cui gli alunni 

affiancavano, nel 

limite delle loro 

possibilità, gli 

operatori del centro in 

attività ricreative, 

laboratori grafico 

pittorici e attività 

ludiche, insieme agli 

ospiti della struttura. 

Gli alunni saranno in 

grado di: conoscere 

come opera 

un’associazione che si 

prende cura di soggetti 

subnormali; conoscere 

le principali mansioni 

di un operatore del 

settore; conoscere le 

varie forme di 

disabilità.  Inoltre gli 

alunni sono stati 

introdotti praticamente 

agli aspetti del 

prendersi cura dei 

diversamente abili. In 

questo modo si è 

contribuito ad aiutarli 

a sviluppare le 

competenze di 

cittadinanza legate alla 

solidarietà. 

Gli alunni si sono ritenuti 

molto soddisfatti del 

percorso svolto, in quanto 

ha permesso loro di 

avviare una conoscenza 

verso le figure 

professionali che operano 

nel terzo settore. 

  



 

23 

 

PCTO 2017-2018 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

SINTETICA 

DEL 

PERCORSO 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF 

E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 

QUALITÀ E DELLA 

VALIDITÀ DEL 

PROGETTO DA PARTE 

DELLO STUDENTE 

Il percorso di 

PTCO, dal titolo 

Progettando, 

svolto nell’ A.s. 

2017-208,  è 

stato finalizzato 

ad offrire 

occasioni 

formative e 

professionalizza

nti 

relativamente 

alle metabilità o 

alle competenze 

trasversali. Le 

metabilità 

secondo il 

LABOS alle 

quali si è 

puntato sono 

state quelle del: 

relazionarsi; 

progettare; 

diagnosticare. 

“PAIDEIA”, 

ISTITUTO 

DI 

ANTROPOL

OGIA 

CRISTIANA

 , Via 

Grecia, 17, 

97100 

Ragusa, 

(RG). 

Successivamente ad 

una parte teorica del 

tirocinio formativo in 

cui lo studente è stato 

coinvolto secondo 

una modalità 

partecipativa in 

termini di 

sperimentazione 

attiva, osservazione 

riflessiva, confronto, 

concettualizzazione 

astratta, privilegiando 

lo strumento didattico 

delle dinamiche di 

gruppo; allo studente 

è stato affidato il 

compito di lavorare in 

piccoli team, sotto la 

supervisione del tutor 

aziendale, per la 

trasformazione delle 

proprie “idee” in 

progetti 

concretamente 

realizzabili nel 

territorio. I tirocinanti 

hanno, inoltre, avuto 

il compito di redigere 

i progetti secondo un 

format valido per la 

loro presentazione 

effettiva. 

 

 Lo studente è stato in 

grado di elaborare un 

documento finale 

consistente in un 

progetto realizzabile 

nel proprio territorio, 

secondo le indicazioni 

tecniche e 

metodologiche del 

tutor aziendale; ha 

sviluppato le 

competenze del saper 

diagnosticare i 

bisogni del proprio 

territorio, del 

ricercare strategie 

adeguate per la 

risoluzione di 

situazioni 

problematiche, del 

lavoro in gruppo, del 

redigere documenti 

finalizzati alla 

progettazione; ha 

migliorato le proprie 

capacità informatiche 

lavorando attraverso 

l’attrezzatura 

multimediale nella 

ricerca su Web e 

nell’elaborazione di 

documenti in formato 

Word e Power Point. 

Il tutor aziendale inviato 

dall’ente formativo ha 

guidato il percorso con un 

ottimo livello di 

preparazione cercando di 

trasmettere nella maniera 

più efficace possibile gli 

strumenti formativi per il 

raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. Gli 

alunni sono stati 

soddisfatti del percorso 

svolto. 
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4.6 Griglia di valutazione del colloquio d’esame (O.M. n. 10- 16-05-2020  - Allegato B) 

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

indicatori, i livelli, i descrittori e i punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo  

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso.  
1-2  

  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   
3-5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 

e appropriato.   
6-7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi.  
8-9  

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 

e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  
10  

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato  
1-2  

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato  
3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  
6-7  

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

pluridisciplinare articolata   
8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita  
10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti  

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

superficiale e disorganico  
1-2  

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti  
3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  
6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti   
8-9  

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  
10  

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 

lingua straniera  

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

  

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

parzialmente adeguato   
2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  
3  

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

settoriale, vario e articolato  
4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  
5  

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  
1  

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  
2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali  
3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali  
4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  
5  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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5. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

5.1 Lingua e letteratura italiana 

Libri di testo: 

G. BALDI – S. GIUSSO – M. RAZETTI – G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia 2012. 

Vol. 4: L’età napoleonica e il Romanticismo. 

Vol. monografico, Giacomo Leopardi. 

Vol. 5: Dall’età postunitaria al primo Novecento. 

 

1. L’ETÀ NAPOLEONICA (vol. IV) 

 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

1. Strutture politiche, sociali ed economiche        p. 4 

2. Le ideologie           p. 5 

Arte. David e la figura dell'eroe neoclassico: Eroi antichi esempio per il     p. 10 

presente. Pittore di Napoleone. 

 

Percorso 1 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia  
Le premesse del Neoclassicismo         p. 14 

I vari aspetti del Neoclassicismo         p. 14 

Il Preromanticismo          p. 15 

 

Percorso 2 

Ugo Foscolo 

1. La vita            p. 56 

3. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Il modello del Werther          p. 60 

La delusione storica          p. 61 

Il Werther e l’Ortis a confronto         p. 61 

Dai Sonetti: 

T7. Alla sera            p. 92 

T8. In morte del fratello Giovanni         p. 94 

T9. A Zacinto           p. 96 

T11. I Sepolcri (lettura integrale) 

I parte: vv. 1-90          p. 103 

II parte: vv. 91-150          p. 106 

III parte: vv. 151-212          p. 108 

IV parte: vv. 213-295          p. 110 

6. Le Grazie (fino al paragrafo “I contenuti” incluso)      p. 121 

 

2. L’ETÀ DEL ROMANTICISMO (vol. 4) 

 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

Microsaggio: Origine del termine “Romanticismo”       p. 168 

1. Aspetti generali del Romanticismo; 

Le grandi trasformazioni storiche         p. 170 
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Le contraddizioni reali e le tensioni della coscienza (tranne “Le crisi cicliche”)   p. 170 

I temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l’irrazionale    p. 174 

Inquietudine e fuga dalla realtà presente         p. 175 

L’infanzia, l’età primitiva e il popolo         p. 175 

Il Romanticismo positivo (tranne il paragrafo “Il valore della malattia romantica”)  p. 178 

 

Percorso 1 

Il Romanticismo 

1. La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 

La poetica classicista          p. 200 

La poetica romantica          p. 200 

2. Il movimento romantico in Italia 

La polemica con i classicisti         p. 211 

La poetica dei romantici italiani         p. 211 

 

Percorso 6 

Alessandro Manzoni 

1. La vita            p. 376 

Microsaggio: Il giansenismo          p. 379 

3. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

Le Osservazioni sulla morale cattolica        p. 380 

La Lettera a Cesare d’Azeglio: «L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante  p. 381 

per mezzo» 

4. Gli Inni sacri           p. 392 

6. Le tragedie            p. 404 

Dall’Adelchi: 

T8. Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia (atto V, scena VIII, vv, 338-364)  p. 410 

Analisi del testo: Il congedo di Adelchi. La concezione pessimistica della storia.   p. 412 

Il pessimismo di Adelchi e i Promessi sposi. 

T11. Morte di Ermengarda (coro dell’atto IV, vv. 97-104)     p. 428 

7. Il Fermo e Lucia e I promessi Sposi 

Manzoni e il problema del romanzo (tranne i paragrafi “La libertà delle regole, “La   p. 431 
rappresentazione seria del quotidiano”, “L’individuale concreto” e “Il rifiuto dell’idealizzazione”) 
I Promessi Sposi e il romanzo storico        p. 432 

Il quadro polemico del Seicento         p. 433 

L’ideale manzoniano di società (solo i paragrafi “L’aristocrazia”, “Il popolo” e “I ceti medi” p. 433 

L’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia     p. 435 

Il «sugo» della storia e il rifiuto dell’idillio       p. 435 

La concezione manzoniana della Provvidenza       p. 436 

Il Fermo e Lucia: un altro romanzo?        p. 438 

Dai Promessi Sposi: 

T18. La conclusione del romanzo: paradiso domestico e      p. 479 

promozione sociale (cap. XXXVIII) 

8. Dopo i Promessi Sposi: il distacco dalla letteratura 

La Colonna Infame          p. 487 

Approfondimento: M. Pomilio, Il Natale del 1833     Appunti dalle lezioni 

 

GIACOMO LEOPARDI (vol. monografico) 

1. La vita            p. 6 

3. Il pensiero            p. 17 
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4. La poetica del «vago e indefinito» : L’infinito nell’immaginazione    p. 19 

5. Leopardi e il Romanticismo         p. 30 

6. I Canti: Le Canzoni. Gli Idilli. Periodizzazione dei Grandi Idilli e del Ciclo di Aspasia p. 32 

T5. L’infinito           p. 38 

T6. La sera del dì di festa          p. 44 

T9. A Silvia           p. 62 

T12. Il sabato del villaggio         p. 79 

T18. La ginestra (epigrafe; vv. 1-16; 37-80; 111-125; 149; 297-317)    p. 109 

Dalle Operette morali: 

T20. Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare     p. 134 

T21. Dialogo della natura e di un islandese       p. 140 

T22. Cantico del gallo silvestre         p. 147 

 

1. L’ETÀ POSTUNITARIA (vol. V) 
 

Percorso 2 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

1. Il Naturalismo francese 

I fondamenti teorici          p. 62 

I precursori            p. 62 

La poetica di Zola           p. 63 

Il ciclo dei Rougon-Macquart         p. 64 

A1. Gustave Flaubert: Madame Bovary, la vicenda. La costruzione narrativa   p. 67 

Microsaggio: Il discorso indiretto libero        p. 69 

 

Percorso 6 

Giovanni Verga 

1. La vita            p. 192 

2. I romanzi preveristi          p. 194 

3. La svolta verista (solo i paragrafi “Nedda” e “Rosso Malpelo”)     p. 197 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista       p. 197 

5. L’ideologia verghiana          p. 207 

6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano       p. 209 

7. Da Vita dei campi: 

T5. Fantasticheria (riassunto e definizione dell’ideale dell’ostrica)    p. 212 

Analisi del testo: L’idealizzazione del mondo rurale      p. 216 

T6. Rosso Malpelo (lettura integrale)        p. 218 

8. Il Ciclo dei vinti           p. 230 

Dai Malavoglia: 

T7. I «vinti» e la «fiumana del progresso» (Introduzione all’opera)    p. 231 

9. I Malavoglia           p. 236 

Dai Malavoglia: 

T8: I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico   p. 245 

(cap. IV: riassunto) 

T11. La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV: si richiede p. 257 

la conoscenza dell’episodio attraverso le 3 interpretazioni critiche di Russo, 

Bàrberi Squarotti e Luperini) 

11. Il Mastro-Gesualdo          p. 275 

12. L’ultimo Verga: La duchessa di Leyra. L’interruzione del Ciclo dei vinti   p. 293 

 



 

28 

 

2. IL DECADENTISMO (vol. V) 

 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

Premessa            p. 320 

1. La visione del mondo decadente         p. 320 

2. La poetica del decadentismo         p. 323 

3. Temi e miti della letteratura decadente        p. 325 

4. Decadentismo e Romanticismo         p. 329 

5. Decadentismo e Naturalismo         p. 332 

 

Percorso 1 (Charles Baudelaire) 

Da C. Baudelaire, I fiori del male: 

T1. Corrispondenze          p. 349 

 

Percorso 2 (La poesia simbolista) 

Da P. Verlaine, Poesie: 

T2. Languore           p. 382 
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5.2 Lingua e letteratura latina 

Libro di testo: 

G. GARBARINO – L. PASQUARIELLO, Vivamus. Cultura e letteratura latina, Paravia 2016. 

 

DALL’ETÀ DEI GRACCHI ALL’ETÀ DI CESARE 

 

UNITÀ 12: CICERONE 
1. La vita            p. 287  

2. Le orazioni            p. 290 

Dalle Catilinariae: 

T5. L’esordio (I, 1-3, rr. 1-21)         p. 323 

3. Le opere retoriche           p. 297 

4. Le opere politiche (De republica: libri I e VI. De legibus: una storia delle istituzioni romane) p. 299 

5. Le opere filosofiche (tranne De divinatione, De fato e “Lo stile e il lessico filosofico”) p. 301 

 

UNITÀ 14: SALLUSTIO 

1. La vita            p. 405 

2. La funzione della storiografia e il ruolo dello storico      p. 406 

3. Il De Catilinae coniuratione         p. 408 

Dal De Catilinae coniuratione: 

T6. Ritratto di Sempronia (25, 1-5, rr. 1-15)       p. 430 

T7. Cesare e Catone a confronto (54, 1-6, rr. 1-12)      p. 431 

4. Il Bellum Iugurthinum 

Dal Bellum Iugurthinum: 

T9. Il ritratto di Giugurta (6, 1-3, rr. 1-22)       p. 435 

5. Le Historiae           p. 414 

 

L’ETÀ DI AUGUSTO 

 

UNITÀ 3: VIRGILIO 
1. La vita e la cronologia delle opere         p. 469 

2. Le Bucoliche           p. 471 

Dalle Bucoliche: 

T2. L’esilio e la pace agreste (I, 1-18)        p. 497 

T3. Il viaggio a Roma (I, 19-45)         p. 499 

3. Le Georgiche (fino a tutto il capitolo “La struttura e i contenuti” incluso)   p. 477 

4. L’Eneide: 

La struttura e i contenuti          p. 483 

Il rapporto con i modelli          p. 484 

Il protagonista e il messaggio (tranne i paragrafi “La figura di Ottaviano Augusto” e   p. 485 

“La narrazione soggettiva: interventi del poeta”) 

 

UNITÀ 4: ORAZIO 
1. La vita e la cronologia delle opere         p. 547 

2. Le Satire (tranne gli argomenti delle Satire del II libro a p. 553 e il paragrafo    p. 548 

“La brevitas e la callida iunctura”) 

3. Gli Epòdi            p. 556 

4. Le Odi (escluso il capitolo “Lo stile”)        p. 558  

Dalle Odi: 
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T9. Non pensare al futuro (I, 9, 1-24)        p. 591 

T10. Carpe diem (I, 11, 1-8)         p. 593 

T11. Aurea mediocritas (II, 10, 1-24)        p. 595 

5. Le Epistole: 

L’eclettismo filosofico          p. 565 

L’Ars poetica           p. 566 

L’ingegno e l’arte, l’utile e il piacevole        p. 567 

 

DALLA PRIMA ETÀ IMPERIALE AI REGNI ROMANO-BARBARICI. 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

 

UNITÀ 3: SENECA 
1. La vita            p. 748 

Tacito, Annales, XV, 62-64: Il suicidio di Seneca (in traduzione italiana)   p. 750 

2. I Dialogi            p. 751 

3. I trattati            p. 756 

4. Le Epistulae ad Lucilium          p. 759 

6. Le tragedie (dopo il 19.05.2020, tranne Hercules furens, Troades e Phoenissae)  p. 763 

 

UNITÀ 5: PETRONIO (dopo il 19.05.2020) 
2. Il contenuto dell’opera          p. 835 

3. Il genere: il romanzo          p. 837 
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5.3 Lingua e cultura inglese 

PERFORMER HERITAGE 1 

 The Industrial Revolution: economic change, technological innovation, the workers’ 

life, the role of women and children 

 The French Revolution, riots and reforms 

 A new sensibility 

 Romantic Poetry 

 William Wordsworth: life, works and thought, the Preface of Lyrical Ballads, 

Daffodils 

 Samuel Taylor Coleridge: life and works, imagination and fancy 

 Percy Bysshe Shelley: poetry and imagination, Shelley’s view of nature, the poet’s task 

and style 

 John Keats: works, poetry, theory of imagination, beauty  

PERFORMER HERITAGE 2 

 The Victorian Age 

 The Victorian compromise 

 The Victorian novel 

 Charles Dickens: life and works, characters, style and aim, Oliver Twist (plot, the 

world of the workhouse), Hard Times (plot, setting, characters, structure, critique of 

materialism) 

 Thomas Hardy: life, works and thought, Tess of the D’Urbervilles (plot, characters, 

themes)  

 Aestheticism  

 Oscar Wilde: life, works and thought, The Picture of Dorian Gray (plot, characters, 

allegorical meaning, the preface) 

 James Joyce: life and works, Dubliners (structure and setting, characters, the use of 

epiphany, paralysis, stream of consciousness) 
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5.4 Filosofia 

Libro di testo: Abbagnano, Filosofia , vol. 3 (A+B), Paravia. 

Kant  
Una vita per il pensiero, verso il punto di vista “trascendentale” 

Il criticismo come “filosofia del limite e l’orizzonte storico del pensiero kantiano. 

 

La Critica della ragion pura: il problema generale, i giudizi sintetici a priori 

La “rivoluzione Copernicana”, le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion 

pura, il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera. 

 

La critica della ragion pratica: la ragione “pura” pratica e i compiti della seconda Critica 

La realtà e l’assolutezza della legge morale, la “categoricità” dell’imperativo morale, la “formalità” 

della legge e il dovere-per-il-dovere, l’autonomia della legge e la “rivoluzione copernicana” , la 

teoria dei postulati pratici e la fede morale, il primato della ragion pratica. 

 

La Critica del Giudizio : il problema e la struttura dell’opera, l’analisi del bello e i caratteri specifici 

del giudizio estetico, l’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica, il 

sublime, il giudizio teleologico : il finalismo come bisogno connaturato alla nostra mente. La 

funzione epistemologica del giudizio riflettente. 

 

 

 

Il Romanticismo 

Il Romanticismo come “problema” critico e storiografico, gli albori del Romanticismo tedesco: il 

Circolo di Jena.  

Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: il rifiuto della ragione illuministica e la 

ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto, il senso dell’infinito, la vita come 

inquietudine e desiderio, infinità e creatività dell’uomo, l’amore come anelito di fusione totale e 

cifra dell’infinito, la nuova concezione della storia, l’amore per la natura, ottimismo al di là del 

pessimismo. 

 

Hegel: Caratteri generali dell’ Illuminismo- Romanticismo-Idealismo- La vita e le opere- Le tesi di 

fondo del sistema: finito e infinito, ragione e realtà- la funzione della filosofia- il dibattito critico 

intorno al “giustificazionismo” hegeliano.- Idea-Natura- Spirito: le partizioni della filosofia- La 

dialettica: i tre momenti del pensiero- Hegel e gli illuministi- Hegel e Kant- Hegel e i romantici- La 

Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza e ragione. Lo Spirito, la religione e il sapere 

assoluto- Lo Spirito Soggettivo- Lo Spirito Oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità.- La 

filosofia della storia- Lo spirito assoluto: l’arte, la religione, la filosofia. 
 

Schopenhauer: Le vicende biografiche e le opere –Le radici culturali del sistema-Il velo di Maya-

Tutto è Volontà - Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo-Caratteri e manifestazione 

della volontà di vivere-Il pessimismo-La critica alle varie forme di ottimismo-Le vie della 

liberazione dal dolore. 

 

Soren Kierkegaard. Le vicende biografiche e le opere –L’esistenza come possibilità e fede- Critica 

all’hegelismo: dal primato della Ragione al primato del singolo: l’errore logico ed etico 
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dell’idealismo. -Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica. La vita religiosa - L’angoscia 

– Disperazione e Fede.  

 
 
La Sinistra hegeliana e Feuerbach: la Destra e la Sinistra hegeliana- Conservazione o distruzione 

della religione? Legittimazione o critica all’esistente? -Vita e opere- Il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione- La critica a Hegel- “L’uomo è ciò che mangia”: l’odierna rivalutazione del 

materialismo di Feuerbach.  

 

Marx: Le vicende biografiche e le opere –Le caratteristiche generali del marxismo-La critica al 

misticismo logico di Hegel-La critica allo stato moderno e al liberalismo-La critica all’economia 

borghese-Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale-La 

concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, struttura e sovrastruttura, il 

rapporto struttura-sovrastruttura, la dialettica della storia, la critica agli “ideologi” della Sinistra 

hegeliana. Il “Manifesto del partito comunista”: borghesia, proletariato e lotta di classe, la critica ai 

falsi socialismi.  
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5.5 Storia 

L’unificazione italiana e tedesca: la politica estera di Cavour. La spedizione dei Mille. Il Secondo 

Impero francese. La Comune di Parigi.  

L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica: l’ereditarietà degli Stati preunitari. La 

Destra storica al potere. Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo. 

La Seconda Rivoluzione Industriale:  la rivoluzione della luce e dei mezzi di comunicazione, la 

catena di montaggio e la rivoluzione dei trasporti. Il capitalismo monopolistico e finanziario. La 

crescita demografica e la nascita della medicina moderna. 

La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni: città e campagna, un’ondata di ottimismo: il 

Positivismo. La critica del progresso. 

Le grandi potenze: la lotta per l’egemonia, la Francia della Terza Repubblica, la Germania di 

Bismarck, l’Età Vittoriana. 

La società di massa: Che cos’è la società di massa, dibattito politico e sociale, il nuovo contesto 

culturale. 

Le illusioni della “Belle Epoque”: Nazionalismo e militarismo, il dilagare del razzismo, 

l’invenzione del complotto ebraico, l’affare Dreyfus, il risveglio dei nazionalismi nell’impero 

asburgico, verso la prima guerra mondiale. 

L’età giolittiana: caratteri generali, il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana. Tra successi 

e sconfitte. 

La Prima Guerra Mondiale: cause e inizio della guerra, l’Italia in guerra, l’inferno delle trincee, il 

fronte interno e la mobilitazione totale, il genocidio degli armeni, dalla svolta del 1917 alla 

conclusione del conflitto. 

La Rivoluzione Russa: l’Impero russo nel XIX sec., tre rivoluzioni, la nascita dell’URSS, lo 

scontro tra Stalin e Trockij. L’URSS di Stalin, l’arcipelago gulag. 

Il primo dopoguerra: il disagio sociale, il biennio rosso, dittature, democrazie e nazionalismi.  

L’Italia tra le due guerre: il Fascismo: la crisi del dopoguerra, il biennio rosso in Italia, la 

conquista del potere, l’Italia fascista, l’Italia antifascista. 

La crisi del “1929”: gli “anni ruggenti”, il big Crash, Roosevelt e il New Deal.  

La Germania tra le due guerre: Il Nazismo: La repubblica di Weimar, dalla crisi economica alla 

stabilità, la fine della Repubblica di Weimar, il Terzo Reich, economia e società. 

Il mondo verso la guerra: Crisi e tensione in Europa, la guerra civile in Spagna, la vigilia della 

guerra mondiale. 

La seconda guerra mondiale: 1939-40 la “guerra lampo”, 1941: la guerra mondiale, il dominio 

nazista in Europa, i campi della morte: la persecuzione degli Ebrei. 1942-43 la svolta, 1944-45: la 

vittoria degli alleati, dalla guerra totale ai progetti di pace. La guerra e la Resistenza in Italia dal 

1943 al 1945. 
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 COLLEGAMENTI CON CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1) Cittadinanza ai tempi del Covid-19 (art. 32, 1, 2, 16, 17, 19, 21, 40, 48, ) 

2) Globalizzazione art.9 

3) La Costituzione italiana e i suoi 12 principi 

4)  Genocidio e crimini contro l’umanità: Dichiarazione Universale dei diritti 

5) La guerra art. 11 

6) La nascita dell’Unione Europea 
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5.6 Matematica 

 

Parte I - Nozioni di topologia su R.  

 

Richiami sui numeri reali. Intervalli. 

Estremo superiore ed inferiore di  un insieme  limitato di numeri reali.  

Intorni di un punto. Punti di accumulazione. Punti interni, esterni e di frontiera. 

 

 

Parte II - Funzioni reali di una variabile reale.  

 

Concetto di funzione reale di una variabile reale. 

Rappresentazione analitica di una funzione. 

Grafico di una funzione. Funzioni elementari. 

Estremi di una funzione. Funzioni limitate.  

Funzioni periodiche. Funzioni pari o dispari. 

Funzioni composte. Funzioni inverse. 

Esempi di determinazione dell'insieme di esistenza di una funzione. 

 

Parte III - Limiti delle funzioni reali di una variabile.  

 

Limite delle funzioni reali di una variabile reale. 

Limite finito per una funzione in un punto. 

Definizione di limite infinito per una funzione in un punto. 

Limite destro e sinistro di una funzione. 

Definizione di limite per una funzione all'infinito. 

Definizione più generale di limite. 

Teoremi fondamentali sui limiti: confronto, unicità, permanenza del segno. 

Operazioni sui limiti. 

Forme indeterminate e loro risoluzione. 

 

Parte IV - Funzioni continue.  

 

Definizioni e proprietà delle funzioni continue. 

La continuità delle funzioni elementari. 

Continuità delle funzioni composte. 

Funzioni continue su intervalli. 

Invertibilità, monotonia e continuità. Teoremi relativi. 

Classificazione dei punti di discontinuità per una funzione. 

 

Parte V - Derivate delle funzioni di una variabile.  
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Rapporto  incrementale  di  una  funzione  in  un   punto  e  suo significato geometrico.   

Il concetto di derivata di  una funzione in un suo punto. 

Significato geometrico della derivata. 

Continuità e derivabilità. 

Derivata delle funzioni elementari, composte, inverse. 

Derivate di ordine superiore. 

 

Parte VI - Applicazioni delle derivate.  

 

Equazione della tangente a una curva. 

Applicazione del calcolo differenziale alla cinematica : moti rettilinei uniformi, accelerati e 

ritardati. 

 

Parte VII - Teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 

 

Teoremi di Rolle, La Grange, Cauchy, De L'Hospital. 

Risoluzione di forme indeterminate 0/0 ,  /  con il  teorema di De L'Hospital. 

Differenziali. Significato geometrico del differenziale. 

 

Parte VIII - Massimi e minimi relativi. Studio del grafico di una funzione. 

 

Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione. 

Massimi e minimi relativi delle funzioni derivabili. 

Criterio per l'esistenza di estremi relativi. 

Determinazione delle condizioni  necessarie e  sufficienti per la individuazione degli estremi relativi 

di una funzione derivabile. 

Massimi e minimi assoluti. 

Problemi di massimo e minimo. 

Concavità, convessità. Punti di flesso. 

Determinazione delle condizioni  necessarie e  sufficienti per la individuazione dei punti di flesso di 

una funzione derivabile. 

Asintoti di una funzione e loro determinazione. 

Studio di una funzione. 

 

Parte IX - Integrali indefiniti.  

 

Primitiva  di  una  funzione. Integrale indefinito.   

Integrali indefiniti immediati. 

Metodi elementari di integrazione indefinita. 

Integrazione  per sostituzione.   

. 

Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte. 



 

38 

 

Funzioni razionali elementari. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 

Parte X - Integrale definito.  

 

Problema delle aree. Area del trapezoide. 

Teorema della media o di Torricelli-Barrow. 

Calcolo di integrali definiti. 

Significato geometrico dell'integrale definito. Calcolo di aree. 

 

 

 

N.B.  Per ognuna  delle parti del programma  sono  state eseguite numerose  esercitazioni ad  

integrazione  e semplificazione degli argomenti trattati. 
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5.7 Fisica 

Parte I - Campo elettrico e le sue proprietà.  

 

Ripasso di Elettrostatica 

La corrente elettrica continua 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

Le leggi di Ohm 

Resistori in serie e in parallelo 

Le leggi di Kirchhoff 

Effetto Joule : misura di J/Q 

Carica e scarica di un condensatore 

 

Parte II - Campo magnetico e sue proprietà.  

 

1) Campo magnetico. 

Magneti e loro interazione.  Campo magnetico. Campo magnetico generato da correnti elettriche  e 

fenomeni d'interazione correnti-magnete. 

Vettore B. 

Induzione magnetica di alcuni circuiti elementari percorsi da corrente elettrica. 

Legge di Biot-Savart. 

Teorema della circuitazione di Ampere.   

Forza di Lorentz e moto di una carica  elettrica in  un campo magnetico.  

L'esperimento di Thompson e la misura di e/m  

Flusso dell'induzione magnetica. 

Momento torcente di un campo magnetico su  una spira  percorsa da corrente.  

Le proprietà magnetiche della materia. 

La permeabilità magnetica relativa delle varie sostanze..  

L’induzione elettromagnetica : fenomenologia essenziale. 

Legge di Faraday-Neumann-Lenz.  

Fenomeni di auto e mutua induzione. L’induttanza. 

Circuito RL 

La sintesi di Maxwell : le 4 equazioni. 
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5.8 Scienze naturali 

LA CHIMICA ORGANICA 

- Oggetto di studio della chimica organica. 

- Struttura e le proprietà dell’atomo di carbonio. 

- L’isomeria nei composti organici. 

- La chiralità. 

- La forza dei legami nei composti organici. 

- I gruppi funzionali. 

- La reattività del carbonio. 

- La reattività dei doppi legami. 

- Idrocarburi alifatici: Gli Alcani, gli Alcheni, gli Alchini – i Dieni – Cicloalcani.  

- Idrocarburi aromatici: Il benzene e gli Alchilbenzeni. 

- I polimeri e le materie plastiche. 

- Gli alcoli, i fenoli e i tioalcoli. 

- Gli eteri. 

- Le aldeidi. 

- I chetoni. 

- Gli acidi carbossilici. 

- Gli acidi grassi. 

- Gli esteri. 

- I saponi. 

- Le ammine. 

LA BIOCHIMICA 

-La biochimica. 

-La gerarchia dei livelli di organizzazione molecolare. 

-Biomolecole e trasferimento delle informazioni. 

-Biomolecole e riconoscimento molecolare. 

-Biomolecole e trasferimento di energia. 

-L’acqua e le sue proprietà. 

-LE PROTEINE 

-GLI ENZIMI 
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-I CARBOIDRATI 

-I LIPIDI 

-GLI ACIDI NUCLEICI E LA SINTESI PROTEICA 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

- I FENOMENI VULCANICI  

- I FENOMENI SISMICI  

- LA STRUTTURA DELLA TERRA  

- LA TETTONICA DELLE PLACCHE  
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5.9 Disegno e storia dell’arte 

                      CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Unità Didattiche - Moduli - Approfondimenti Classe V A 

 

L’Impressionismo 

 

 Luce - fotografia 

 

Edouard Manet : Colazione sull’erba – Olyimpia – Il bar delle folies Bergère   

 

Claude Monet   : Impressione sole nascente - la cattedrale di Rouen – lo stagno delle Ninfee  

 

Edgar Degas       la lezione di ballo – l’assenzio.  

 

Auguste Renoir :  Moulin de la galette – Colazione dei canottieri- bagnanti- Grenouillere. 

 

Le stampe Giapponesi : Hokusai                                                                                         

 

Il Postimpressionismo 

 

Paul Cèzanne :  Giocatori di carte – La montagna di Sainte-Victoire - I bagnanti -  

                             – le grandi bagnanti.                 

 

Van Gogh :  Mangiatori di patate – Autoritratto - Campo di grano volo di corvi – Notte  

                     Stellata - Veduta di Arles – Giapponismo. 

 

  

 

 

 

 

Settembre 

 

 

 Ottobre 

 

No 

No 

ve 

 

 

 

 

N Novembre 
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Paul Gauguin : Il Cristo giallo - Aha oe feii? Da dove veniamo? Chi siamo?   

                           Dove andiamo? Onda  e cloisonismo. 

 

L’ Art Nouveau nelle capitali Europee :  Morris – Il nuovo gusto borghese -  

                                                               

                                                                     Architettura : Gaudi – Casa Milà . 

 

La Secessione Viennese 

 

Gustav Klimt : Giuditta I – Giuditta II - Danae –Il bacio – Ritratto di adele Block – Il bacio. 

 

I Fauves   

  

Matisse : La stanza  rossa – Donna con Cappello – Pesci rossi – La danza – signora in blu.  

 

l’Espressionismo :   Edvard Munch  : La fanciulla malata - Sera nel corso Karl Johann - 

                                Pubertà - Il grido. 

  

Il Novecento delle  Avanguardie Storiche 

 

Cubismo : Picasso – Bevitrice di assenzio – Poveri in riva al mare – famiglia di saltinbanchi. 

– 

                                Les demoiselles d’Avignon – Ritratto di Ambrois Vollard – Natura morta 

                                con sedia impagliata  – Guernica. 

 

 

 

Il Futurismo  

  

Tommaso Marinetti 

 

 

 

Dicembre 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 
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Boccioni : La città che sale – Stati d’animo : gli addii – Forme uniche della continuità nello 

                  spazio. 

 

 Sant’elia : La città nuova – Stazione d’aereoplani e treni. 

 

G. Balla : Dinamismo di un cane al guinzaglio.  

 

L’aereopittura . G. Dottori: primavera umbra. 

 

 

           Dal 5 Marzo le lezioni sono state fatte in video conferenza . 

 

 

Il Dada : Marcel Duchamp – Ready- made : Orinatorio – L.H.O.O.Q. la gioconda con baffi. 

                Man Ray : Cadeau – le violon D’Ingres. 

 

 

Il Surrealismo 

 

Max Ernest : Il pianeta disorientato. – Vestizione della sposa . 

 

Magritte : La condizione umana - Impero delle luci – Battaglia di Argonne 

 

Mirò : Carnevale di arlecchino – La scala dell’evasione -contadino catalano che riposa. 

 

Salvator Dali : Sogno causato dal volo di un’ape –Apparizione di un                                                             

 

volto e di una fruttiera sulla spiaggia – Costruzione molle con fave bollite. 

                                    

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 
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Il Razionalismo nell’Architettura  

    

La Bauhaus :   Gropius  progetto -  Le poltrone – Sedie      

 

Le Corbusier : Villa Savoge i 5 punti dell’Architettura. 

                          Wright : La casa nella cascata – Museo Guggenhaim.                         

                             Architettura fascista : tra razionalismo e  monumentalismo ( Piacentini –                                                                                

Michelucci ( stazione di Firenze) 

  

La Metafisica  

 

 G. De Chirico : Le muse inquietanti – Villa romana – La vittoria.  

                                                     

L’Ecole de Paris. Marc Chagall :  L’anniversario – Re david in blu. 

                             Amedeo Modigliani : I ritratti – Jeanne Hèbuterne 

       

 Disegno 

Il disegno architettonico e il rilievo                                                                                                    

Elementi di progettazione architettonica (Pianta e prospetto di un bilocale più servizi completo 

di arredamento in scala 1/50. Lavoro svolto solo nel 1° Quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 

Tutto il 

primo 

quadrimes

tre 
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5.10 Scienze motorie 

Potenziamento Fisiologico - svolto in parte e non consolidato nella seconda parte dell'A.S. 

 

 Miglioramento delle Capacità Organico-Muscolari: forza - in relazione alle masse muscolari 

in generale e finalizzata per l'acquisizione di una postura adeguata; mobilità articolare e scioltezza 

muscolare - in riferimento alle grandi articolazioni e al rachide; resistenza - adattamento ad un 

lavoro aerobico e anaerobico della funzione cardiorespiratoria; velocità - incremento della rapidità 

di movimento e della velocità ciclica. 

 

Rielaborazione degli Schemi Motori di Base 

 

 Miglioramento delle capacità coordinative generali e speciali: focalizzando l'attenzione 

maggiormente sulla coordinazione oculo-manuale, sull'equilibrio statico e dinamico e sul ritmo 

mediante utilizzo di esercitazione di atletica. 

 

Conoscenza e Pratica delle Attività Sportive 

 

 Avviamento alla pratica delle discipline sportive scolastiche: pallavolo, pallacanestro 

(affrontata solo all'inizio del secondo quadrimestre) e atletica leggera.  

 

Consolidamento del Carattere, Sviluppo della Socialità e del Fair Play 

 

 Organizzazione di giochi di squadra o esercitazioni in gruppi che implichino il rispetto di  

regole condivise, dei compagni e degli avversari, con assunzione di ruoli. 

 

 

 

Argomenti teorici trattati - dal mese di Marzo con DAD 

 

 Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 1) il SNC e la motricità - apprendimento e 

controllo motorio; 2) anatomia e fisiologia degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio con 

approfondimenti riguardo ai loro adattamenti all'esercizio fisico; 3) la supercompensazione e 

caratteristiche del carico allenante; 4) frequenza cardiaca e allenamento in riferimento al fondo e 

mezzofondo; 5) anatomia dei muscoli della coscia finalizzata all'analisi muscolare del gesto tecnico 

del passaggio all'ostacolo; 6) sport di squadra - pallavolo e pallacanestro e panoramica sull'atletica 

leggera; 7) lineamenti di storia dell'Educazione Fisica dall'unione d'Italia a oggi; 8) promozione 

della salute - igiene alimentare e la problematica del "Doping"; 9) dalle Olimpiadi Antiche a quelle 

Moderne. 
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5.11 Religione cattolica / attività alternativa 

Primo quadrimestre 

• Spiegazione del filo tematico dell’anno scolastico sulla ricerca della felicità. Attraverso un 

laboratorio creativo di classe per un social contest, spiegazione della simbologia biblica del cervo. 

La spiegazione è stata supportata dalla visione del film “La ricerca della felicità”, da cui sono stati 

mutuati dei temi attinenti al percorso, quali vie per una consapevolezza sulla felicità nella propria 

esistenza concreta. 

• L’atteggiamento esistenziale della gratitudine da un punto di vista psicologico e spirituale, 

nella positività della vita, come via per la felicità. A partire dall’esperienza concreta della 

creazione di un “Diario della Gratitudine”, scritto in forma anonima e scambiato tra alunni delle 

classi dell’insegnante, si è proseguito con la conoscenza del racconto evangelico dei dieci lebbrosi 

(Luca 17, 11-19), soffermandosi sulla capacità di gratitudine nella positività degli eventi 

quotidiani. 

• L’atteggiamento esistenziale della gratitudine da un punto di vista psicologico e spirituale,  

nelle difficoltà della vita, come via per la felicità. Conoscenza della storia biblica de “La 

battaglia di Giosafat” (2 Cronache 20,10-23). La narrazione è stata presentata attraverso elementi 

multimediali forniti dall’insegnante e drammaturgici insieme agli alunni. La storia ha inteso 

richiamare la possibilità di essere grati anche in  mezzo alle difficoltà della vita.  

•  Rivisitazione dell’albero natalizio come albero da addobbare con immagini di personaggi 

storici che hanno vissuto la felicità. Ricerca di gruppo su alcune figure storiche emergenti, per 

comprendere il modo concreto con cui hanno trovato la loro felicità, a seguire realizzazione di un 

prodotto finale. 

Secondo quadrimestre  

• Il valore della solidarietà a partire dalla concretezza della propria esistenza, come via per la 

felicità. Il tema è stato supportato dalla visione del film “Little Boy” e dalla spiegazione del 

paragone evangelico del granellino di senape (Luca 13,18-19), contemplando la possibilità di fare 

del bene con quel poco che si ha. 

• La solidarietà declinata attraverso i temi della salvezza raccontati nella visione 

cinematografica della Marvel: il mondo come luogo di scontro tra il bene e il male, un 

antagonista che opprime il mondo umano, un salvatore inviato per liberare gli uomini, la 
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vittoria del bene, lo scontro costante nel tempo tra le forze del bene e del male. I temi sono 

stati affrontati attraverso l’immedesimazione fantastica, tramite l’espediente didattico di creazione 

di profili social dedicati ad un supereroe scelto dalla classe. 

• La solidarietà nella concretezza della vita quotidiana. Attraverso la parabola evangelica del 

Buon Samaritano (Luca10,25-37), narrata tramite supporto multimediale del brano, è stata 

proposta agli alunni la possibilità di essere “supereroi” in maniera concreta nel proprio universo 

relazionale, mostrando così l’universalità del valore della solidarietà trasversale a tutte le culture e 

religioni.  

• Input riflessivi sul significato degli eventi legati al triduo Pasquale. 

• Focalizzazione sulle proprie capacità interiori e talenti, quale via di felicità.  Attraverso la 

narrazione della parabola dei talenti (Luca 19,12-27) e dell’episodio della trasformazione 

dell’acqua in vino (Giovanni 2,1-12) invito per gli alunni a considerare le proprie risorse e a 

metterle a frutto. Presentazione di un social contest dove condividere i propri talenti su un canale 

privato IGTV a cura dell’insegnante. 

• Focalizzazione sul proprio valore personale e sulla propria autostima. Attraverso il racconto 

del “Brutto anatroccolo” risalire dalla considerazione delle proprie capacità all’apprezzamento di 

se stessi nei pregi e nei difetti. Scegliere dunque la cura dell’autostima personale come via 

principale di felicità.  
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6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta di Venerdì 29 Maggio 2020. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 5
a
 A Liceo Scientifico 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Liberto Daniele Italiano e Latino Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                             

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

Occhipinti Concetta Inglese Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                             

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

Trovato Maria Grazia Storia e Filosofia Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                             

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

Di Geronimo Rosario Scienze Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                             

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

Vindigni Tiziana Matematica e Fisica Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                             

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

Castagna Giuseppe Disegno e storia dell’arte Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                             

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

Invincibile Maurizio Scienze motorie Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                             

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

Licitra Maria Grazia Religione cattolica Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                             

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

        IL COORDINATORE                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Maria Grazia TROVATO)                                             (prof.
ssa

 Emma BARRERA) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                   

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93                        ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 


