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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

1.1 Breve descrizione dell'istituto 

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

assessoriale prot.8/GAB del 5.03.2013) di due scuole secondarie di secondo grado: il Liceo Statale 

Magistrale “G. Mazzini” e il Liceo Scientifico e Classico “S. Cannizzaro”. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “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; un consistente numero proviene anche dai paesi vicinori (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 il settore primario, cioè 

l’agricoltura e la pesca portando nella fascia collinare interna a un intenso sviluppo agrituristico e, sulla 

costa, a una produzione ittica altamente specializzata, con la conseguente 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. 

1.1 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 
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sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 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. 

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 2 2 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 
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Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali  2 2 3 3 3 

Matematica  5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

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 

La classe è composta da 15 alunni, 5 ragazzi e 10 ragazze; nel corso degli anni la fisionomia della 

classe ha subito notevoli cambiamenti raggiungendo l’attuale stabilizzazione all’inizio del terzo anno.  

Nell’ a.s. 2017/2018 inizialmente il numero di alunni iscritti era di 18, ma a pochi giorni dall’inizio si è 

avuto l’inserimento di un’alunna proveniente da un corso diverso dello stesso Istituto e nello stesso 

periodo il trasferimento di quattro alunni in altra classe sempre dello stesso istituto.  

Il Consiglio di classe, nel triennio finale, ha subito leggere modifiche in seguito a pensionamenti che 

hanno interessato le seguenti discipline: Storia, Scienze Motorie e Religione. 

La situazione di partenza della classe valutata tramite test d’ingresso, ha delineato nel complesso un 

livello intermedio di conoscenze, abilità e competenze. L’ultimo trimestre dell’a.s. è stato caratterizzato 

dalla didattica a distanza, è da dire però che i ragazzi si sono adeguati alla nuova metodologia didattica 

senza alcuna difficoltà, continuando con lo stesso impegno profuso nella prima parte dell’a.s. le normali 

attività scolastiche e offrendo diversi elementi valutativi per l’insegnante. 

A conclusione del ciclo di studi, la classe ha acquisito una fisionomia ben stabile e definita, gli alunni nel 

complesso hanno dimostrato adeguato interesse e attenzione verso le discipline studiate raggiungendo un 

livello culturale medio di discreto livello, anche se la capacità di rielaborare gli argomenti affrontati nei 

diversi ambiti è presente in modo differenziato, un piccolo gruppo di alunni infatti ha evidenziato una 

partecipazione maggiore al dialogo educativo e contribuito in modo più costruttivo, rispetto agli altri, alla 
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crescita della classe sotto il profilo umano e culturale, non registrandosi tuttavia casi significativi di 

eccellenza. 

Tutti gli alunni sono in grado di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

Il numero di ore previsto nel percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento è stato 

effettuato da tutti i discenti. 

Gli alunni hanno mantenuto un comportamento rispettoso delle regole e consolidato la capacità di porsi in 

relazione con gli altri in modo corretto. 

I rapporti con le famiglie degli alunni sono stati sempre cordiali e collaborativi. 

2.2 Composizione della classe: alunni 

N. ALUNNO da  N. ALUNNO da 

1   9   

2   10   

3   11   

4   12   

5   13   

6   14   

7   15   

8      

 

2.3 Composizione del Consiglio di Classe nel triennio finale 

Disciplina 
3° anno 

(a.s. 2017/2018) 

4° anno 

(a.s. 2018/2019) 

5° anno 

(a.s. 2019/2020) 

Lingua e letteratura 

italiana e lingua e 

cultura latina 

PROFUMO DAVIDE PROFUMO DAVIDE PROFUMO DAVIDE 

Lingua e cultura 

inglese 
PAVANO ROSALBA PAVANO ROSALBA PAVANO ROSALBA 

Storia MINARDI CRISTINA MINARDI CRISTINA DE LUCA ROSSELLA 

Filosofia CUCUZZELLA FRANCESCA 
CUCUZZELLA 

FRANCESCA 

CUCUZZELLA 

FRANCESCA 
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Matematica GIARRAFFA DOMENICO GIARRAFFA DOMENICO GIARRAFFA DOMENICO 

Fisica 
GURRIERI MARIA 

GIOVANNA 

GURRIERI MARIA 

GIOVANNA 

GURRIERI MARIA 

GIOVANNA 

Scienze naturali DI GERONIMO ROSARIO DI GERONIMO ROSARIO DI GERONIMO ROSARIO 

Disegno e storia 

dell’arte 
CASTAGNA GIUSEPPE CASTAGNA GIUSEPPE CASTAGNA GIUSEPPE 

Scienze motorie e 

sportive 
MIGLIORINI GIUSEPPA DI MODICA GIUSEPPE PLUCHINO SALVATORE 

Religione o attività 

alternative 
PICCI CARMELA LICITRA MARIAGRAZIA LICITRA MARIAGRAZIA 

Rappresentanti dei 

genitori 
   

Rappresentanti degli 

alunni 
   

Numero di alunni 

iscritti 
18 15 15 

Numero di nuovi 

inserimenti 
1 0 0 

Numero di 

trasferimenti 
4 0 0 

Numero alunni 

ammessi alla classe 

successiva 
15 15 15 

 

2.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione 

-Incontro con il giornalista Giovanni Fontana - Progetto "Il destino dei profughi, vittime di guerre,  

  genocidi e persecuzioni"; 

-Conversazioni con Dacia Maraini e Bruno Giordano sulle tematiche affrontate dalla scrittrice inerenti  

  principalmente la violenza sulle donne e la parità dei diritti; 

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

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

-Incontro con il Commissario Straordinario del Comune di Vittoria dott. Filippo Dispenza: formazione   

  alla cittadinanza 

-Eventi live - Roberto Saviano “la paranza dei bambini” al cinema; 

-Eventi live - Gherardo Colombo “Tutti contro tutti” al cinema;  
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-Partecipazione alla manifestazione cittadina “Riprendiamoci la città – Io ci sto!” promossa dalla 

fondazione “Il buon Samaritano” ;  

-Progetto sull’affettività  con il dottor Fatuzzo e la dottoressa Scollo a cura dell’ASP di Ragusa. 

4. VALUTAZIONE 

4.1 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 

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 quanto mai 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 
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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 - 

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; 

* il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo; 

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

costanza dell’impegno. 

4.2 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) 7 2 

Latino a) – b) 5 1 

Inglese a) – b) 9 3 

Filosofia  a) – b) 7 3 

Storia a) 6 2 

Matematica a) – b) – e) 8 3 

Fisica a) – e) 9 3 

Scienze Naturali a) 5 2 

Disegno e  

storia dell’Arte 
a) – g) 4 1 
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Scienze Motorie a) – c) 5 3 

Religione 

Cattolica 
a) – f) –g) 4 2 

 

4.3 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 (puntualità consegna prove, partecipazione alle attività sincrone ed asincrone); 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. 

 

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;  
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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. 

 

4.4Crediti 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 M Credito scolastico 

Vecchio credito Nuovo credito Vecchio credito Nuovo credito  M < 5 9 - 10 

7 11 8 12  5 ≤ M < 6 11 – 12 

8 12 9 14  M = 6 13 – 14 

9 14 10 15  6 < M ≤ 7 15 – 16 
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10 15 11 17  7 < M ≤ 8 17 – 18 

11 17 12 18  8 < M ≤ 9 19 – 20 

12 18 13 20  9 < M ≤ 10 21 – 22 

 

Gli alunni nei due anni precedenti hanno riportato i seguenti crediti scolastici (tra parentesi il credito 

assegnato seguito da quello riconvertito secondo le indicazioni precedenti): 

 

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 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: 

  - 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; 

N

. 
COGNOME e NOME 

3° 

anno 

4° 

anno 
TOT. N. COGNOME e NOME 

3° 

anno 

4° 

anno 

TO

T. 

1     9     

2     10     

3     11     

4     12     

5     13     

6     14     

7     15     

8          
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- punti 0,2: possesso di crediti formativi, ovvero: significative esperienze culturali, artistiche, o di 

volontariato acquisite al di fuori della scuola della durata di almeno 30 ore; effettivo conseguimento di 

certificazioni linguistiche ed informatiche; riconoscimento finale (vincita) ottenuto in gare sportive; 

risultato di rilievo conseguito nel progetto “Exponi le tue idee”; 

  -  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. 

Analogamente a quanto già fatto nei due anni precedenti, agli alunni che avranno riportato un punteggio 

totale uguale o superiore a 0,5 sarà attribuito il massimo della banda di oscillazione; solamente nel caso di 

media compresa tra 7 e 8 si attribuiranno 16 punti per un punteggio nullo, pari a 0,1 o pari a 0,2, 17 punti 

per un punteggio pari a 0,3 o a 0,4 e 18 punti per un punteggio pari o superiore a 0,5. 

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, individua le 

seguenti tematiche e assegna ai candidati i seguenti argomenti: 

 

Numero 

candidato 

ELABORATO - Istruzioni  

Il candidato tratti l’argomento che gli è stato assegnato sia dal punto di vista teorico che pratico, 

applicando quanto trattato alla risoluzione di esercizi numerici a sua scelta, e avendo cura di 

mostrare la correlazione di tale argomento tra le due discipline oggetto della prova. La 

presentazione dell’elaborato può essere fatta attraverso una qualsiasi applicazione multimediale 

(power point, video lezione, word o altro) 
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1 Matematica in tempo di virus : modelli descrittivi e predittivi 

2 Successioni numeriche e numeri particolari : numero di Nepero , pi greco, sezione aurea 

3 Maria Gaetana Agnesi e la sua versiera : la matematica al femminile 

4 Campo elettrico generato da una carica puntiforme come derivata del potenziale 

5 Maria Gaetana Agnesi e la sua versiera : la matematica al femminile 

6 In un mare di onde : le onde e. m. attorno a noi 

7 Matematica in tempo di virus : modelli descrittivi e predittivi 

8 Successioni numeriche e numeri particolari : numero di Nepero , pi greco, sezione aurea 

9 L'infinito in matematica 

10 Uno scudo spaziale naturale : il campo magnetico terrestre 

11 Derivate e grandezze fisiche del moto (posizione, velocità e accelerazione) 

12 Integrali definiti ed applicazioni 

13 L'infinito in matematica 

14 Maria Gaetana Agnesi e la sua versiera : la matematica al femminile 

15 Uno scudo spaziale naturale : il campo magnetico terrestre 

 

Si specifica che dietro le sigle numeriche indicate si fa riferimento ai nomi e cognomi degli alunni  così 

come disposti in ordine alfabetico  nel registro di classe 

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 

Giacomo Leopardi 

dalle Operette morali: 

      Dialogo della Natura e di un Islandese 

      Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

      Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

      Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 



 I.I.S. “G. Mazzini” - Vittoria (RG)                                                                                          Documento del Consiglio di Classe - 5a C Liceo Scientifico 

 

13 

  

 

 

 

 

      Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

dai Canti: 

      L'infinito 

      A Silvia 

      Il sabato del villaggio 

      Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

      A se stesso 

      La ginestra, vv. 1-71; 111-135; 158-201; 289-317 

2 

Giovanni Verga 

da «Vita dei campi»: 

       Rosso Malpelo 

        La lupa 

da «Novelle rusticane»:  

       La roba 

da I Malavoglia 

       I “vinti” e la “fiumana del progresso” dalla Prefazione 

3 

Giovanni Pascoli 

da «Mirycae»:  

      Il tuono 

      Il lampo 

      L'assiuolo 

      I puffini dell’Adriatico 

      Lavandare 

      X Agosto 

dai «Canti di Castelvecchio»: 

       Nebbia 

       Il gelsomino notturno 

da «Pensieri e discorsi»: 

      Il fanciullino «una poetica decadente» (parte iniziale) 

4 

Gabriele D’Annunzio 

dall'«Alcyone»: 

       La pioggia nel pineto 

       Le stirpi canore 

5 

Italo Svevo 

da La coscienza di Zeno 

      «La scelta della moglie» 

     «La salute malata di Augusta» (dal Matrimonio) 

      «La morte di Guido» 

     24 marzo 1916 pagina finale del romanzo 

6 

Luigi Pirandello 

dall’«Umorismo»: 

      «Un’arte che scompone il reale» 

dalle «Novelle per un anno»: 

       Tu ridi   
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      Il treno ha fischiato 

      La trappola 

da Il fu Mattia Pascal 

      «Lo strappo nel cielo di carta»  

7 

I futuristi 

Filippo T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 

Corrado Govoni, Il Palombaro  

Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

8 

Guido Gozzano 

da I colloqui 

Totò Merumeni 

Invernale  

La signorina Felicita I, III, VI, VIII 

9 

Clemente Rebora 

Viatico 

Dall’ immagine tesa 

10 

Giuseppe Ungaretti 

da L'allegria 

Il porto sepolto  

Veglia 

Soldati 

I fiumi  

Commiato 

Mattina 

11 

Eugenio Montale 

da Ossi di seppia: 

         In limine  

         [Non chiederci la parola...] 

         [Spesso il male di vivere...] 

         Portami il girasole 

         [Forse un mattino...] 

         [Felicità raggiunta…] 

         Ciò che di me sapeste 

         [Cigola la carrucola...] 

da Le occasioni: 

          Il saliscendi bianco e nero 

          Ecco il segno  

          [Ti libero la fronte dai ghiaccioli...] 

          [Non recidere, forbice...] 

          …Ma così sia   

         La casa dei doganieri 

         L'estate 

da La bufera e altro: 
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          L'anguilla 

          Piccolo testamento 

          Il sogno del prigioniero 

da Satura: 

         Xenia I 4 (Dicono che la mia...)  

         Xenia I 14 (Avevamo studiato un fischio) 

         Xenia II 5 (Ho sceso dandoti il braccio...)  

         Xenia II 10 (Dopo lunghe ricerche) 

         Xenia II 12 (I falchi) 

12 
Elio Vittorini 

       Prologo di Conversazione in Sicilia 

13 

Cesare Pavese 

da «Lavorare stanca»: 

        Semplicità 

        Indisciplina 

da «Verrà la morte e avrà i tuoi occhi»  

        Tu sei come una terra         

        Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

        Passerò per Piazza di Spagna  

da «La casa in collina» 

        Ogni guerra è una guerra civile 

14 

Italo Calvino 

da «Le città invisibili» 

      Isidora 

da «Palomar» 

     La contemplazione delle stelle 

15 

 

Leonardo Sciascia 

         da «Il giorno della civetta» 

                  L’incredibile Sicilia (pagine finali) 

                  Il colloquio con don Mariano Arena 

         «A ciascuno il suo» 

                 [lettura integrale] 

 

 

 

Pier Paolo Pasolini 

    da «Scritti corsari» 

         Il discorso dei capelloni,  

         Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo 

         Io so… 

    da «Poesie» 

         La poesia sugli scontri a Valle Giulia 
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4.2  Nodi concettuali comuni alle discipline 
 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 La Guerra 
Filosofia, storia, italiano, storia dell’arte, latino 

e scienze naturali  

 

3 
I totalitarismi 

 
Latino, Storia, Filosofia, Inglese 

5 Il Lavoro 
Italiano, storia, filosofia, storia dell’arte, latino e 

inglese 

6 La Natura Arte, Inglese, Filosofia, Italiano 

 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”. 
 



 I.I.S. “G. Mazzini” - Vittoria (RG)                                                                                          Documento del Consiglio di Classe - 5a C Liceo Scientifico 

 

17 

  

 

 

 

 

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 giudice 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. 

 

 

 

e sono stati trattati i seguenti argomenti 

 

 

Titolo Argomenti trattati Attività 

svolte 

Competenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temi di 

Cittadinan

za e 

Costituzio

ne 

 

-Che cos’è la Costituzione; 

-Dallo Statuto Albertino alla Costituzione (storia 

della Costituzione italiana); 

-Distinzione tra la Costituzione flessibile e 

quella rigida;  

-Struttura e composizione della Costituzione;  

-I fondamentali articoli della Costituzione 

Italiana (dall’art.1 al 12);  

-Libertà di insegnamento e il diritto 

all’istruzione (art.33-34); 

-Differenza tra democrazia rappresentativa e 

democrazia diretta (art. 50-51 e 75); 

-I Doveri del Cittadino;  

-Limitazione delle libertà costituzionali ai tempi 

del Covid-19 (con riferimento all’Accordo di 

Schengen;  

-La famiglia;  

-Il lavoro;  

-Breve storia dell’UE;  

-L’ONU (nascita e obiettivi, gli organi 

dell’organizzazione, differenza tra Onu e Ue); 

-Le principali agenzie specializzate dell’Onu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

 

 

-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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4.4  Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

III ANNO (2017-18) 

 

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 

 

A SCUOLA DI 

ARCHEOLOGIA dal 

27/01/2018 al 14/04/2019 

 

Da 56 a 68 

ore di attività per alunno 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

ARCHEO CLUB 

D’ITALIA  sede 

di VITTORIA 

Il progetto è stato 

realizzato 

attraverso 

un percorso 

integrato 

di formazione 

teorica 

e di laboratori. 

Obiettivo del 

progetto era quello 

di 

sviluppare la 

consapevolezza 

sulla 

professione 

dell’archeologo 

offrendo agli 

studenti 

un’educazione alla 

conoscenza del 

corretto approccio 

verso i beni 

archeologici, un 

contributo 

all’orientamento e 

alla formazione 

professionale sulle 

competenze e la 

professione 

dell’archeologo. 

 

Competenze 

EQF (Livello IV): 

Conosce il mestiere 

dell’archeologo, dalla 

formazione all’attività sul 

campo, non solo quella 

tecnica e scientifica, ma 

anche divulgativa. 

Riuscire a delimitare l'area 

di scavo utilizzando 

adeguatamente la 

strumentazione. 

Essere in grado di 

selezionare il materiale di 

superficie d'interesse 

archeologico e a 

raccoglierlo, se guidato, 

nella maniera corretta. 

Saper 

distinguere i vari strati 

archeologici e compilare la 

documentazione di scavo. 

Essere in grado di 

utilizzare 

la cartografia storica 

(IGM). 

Suggerire, se guidato, 

ricostruzioni 

storicogeografiche 

attraverso la 

lettura e l’interpretazione 

della toponomastica. 

Essere in grado di 

riconoscere, se guidato, le 

differenti tecniche edilizie 

e i paramenti murari. 

Dalle impressioni 

scambiate con il 

tutor, durante lo 

svolgimento delle 

varie attività e 

dalle schede di 

valutazione 

compilate dagli 

studenti è emersa 

una generale una 

buona valutazione 

della qualità e la 

validità del 

progetto 
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SOLTANTO per GLI ALUNNI DI ACATE 

 

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 

 

"LA 

BIBLIOTECONOMIA" 

dal 23/01/2018 al 

30/04/2019 

 

67 ore di attività 

BIBLIOTECA 

DEL 

COMUNE DI 

ACATE 

Attività specifiche 

guidate di supporto 

alla:  

- ricerca;  

- sistemazione;  

- catalogazione;  

- archiviazione;  

- conservazione;  

- supporto 

organizzativo per 

attività e/o eventi 

culturali.  

Denominazione e  

descrizione del  

profilo 

professionale 

associabile 

all’attività svolta:  
TECNICO DEI 

SERVIZI  

DI BIBLIOTECA  

«Il Tecnico dei 

servizi  

di biblioteca è in 

grado di presidiare 

i processi di  

acquisizione, 

trattamento, 

gestione e 

valorizzazione del  

patrimonio 

documentario, 

assicurando agli 

utenti la fruizione 

del medesimo e 

l’accesso a più 

ampi servizi 

informativi».  

 

Competenze  

EQF (Livello IV):  

Area dei Linguaggi:  
1. Uso dei sistemi operativi 

di documentazione e 

catalogazione.  

 

Area tecnica:  
1. Acquisizione competenze 

di base nelle attività di 

biblioteca: competenze 

specifiche di base di 

archiviazione, 

catalogazione, 

conservazione;  

2. Potenziamento delle 

competenze digitali (nelle 

attività di cui sopra).  

 

Area scientifica  

(di indirizzo):  
1. Potenziamento delle 

competenze e conoscenze 

culturali scientifiche in 

genere attraverso attività 

specifiche connesse alle 

attività inerenti la biblioteca 

e la conservazione del 

patrimonio librario.  

 

Area Antropica:  
1. Maturazione del tessuto 

relazionale personale 

attraverso esperienze di 

vario tipo: contatti con le 

risorse umane presenti nella 

biblioteca, con gli utenti 

(anche nelle operazioni di 

recupero-rientro libri), e con 

altre realtà bibliotecarie per 

l’attivazione 

dell’interprestito librario.  

 

Gli studenti hanno in 

generale apprezzato il 

percorso esperienziale 

svolto nel primo 

approccio col mondo 

del lavoro. 

Particolarmente 

gradite sono risultate 

le sollecitazioni che  

hanno interessato la 

sfera socio-affettiva e 

quella dei valori 

comportamentali e 

civici nell’ambiente 

di tirocinio 

lavorativo, a diretto 

contatto con un 

gruppo di tutor 

qualificato, attento e 

in alcuni casi anche 

esigente, 

nell’accezione 

positiva del termine, 

in relazione  

all’acquisizione delle 

competenze base del 

gruppo degli studenti. 

Gli allievi hanno 

colto nelle attività 

svolte un percorso 

coerente con le 

conoscenze legate al 

curricolo scolastico, 

sia in rapporto al 

settore umanistico 

(gli interessi 

filologici) sia a quello 

scientifico (il 

potenziamento delle 

competenze digitali). 

L’acquisizione di 

competenze di base 

nelle attività di 
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Competenze di 

cittadinanza:  
1. Sviluppo di un legame 

civico con il territorio e ciò 

che lo riguarda in rapporto 

alla fruizione culturale del 

patrimonio librario.  

2. Disponibilità a mettere a 

disposizione del proprio 

territorio il proprio know-

how scientifico e 

tecnologico di conoscenze 

per una attività dalle 

ricadute collettive.  

3. Formazione di una 

mentalità del lavoro inteso 

come servizio nei confronti 

dell’utenza civica, in 

particolare delle fasce da 

avviare ed educare ad una 

costante fruizione culturale 

(bambini, ragazzi).  

 

biblioteca e il 

potenziamento delle 

conoscenze e 

competenze culturali 

in genere attraverso 

attività specifiche 

connesse alla 

conservazione del 

patrimonio librario 

sono stati avvertiti 

come dati 

estremamente positivi 

per la  

propria formazione 

umana e sociale, 

anche per le ricadute 

positive nella 

comunità cittadina, e 

hanno rappresentato 

al contempo una 

prima finestra utile da 

cui osservare le 

dinamiche del mondo 

del lavoro.  

 

 

V ANNO (2019-20) 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

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 
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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   

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. 

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.  

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.  
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4.5 Griglia di valutazione del colloquio d’esame (O.M. n. 10 del 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 

Moduli disciplinari  

(con le letture antologiche previste per il colloquio orale) 

 

Libro di testo:  

G.Baldi; S.Giusso; M.Razetti; G.Zaccaria  

Dal testo alla storia dalla storia al testo  

Paravia 

 

1- Giacomo Leopardi 

      - gli anni della formazione recanatese 

      - Leopardi »filosofo»: materialismo, nichilismo, pessimismo 

      - lo Zibaldone 

      - la poesia degli Idilli: struttura, stile, contenuti 

      - cenni sulla poesia delle Canzoni 

      - il nodo delle Operette morali: il compimento del nichilismo 

      - i Canti pisano-recanatesi e la poetica della «doppia vista» (memoria, immaginazione) 

      - la poesia satirica del periodo fiorentino 

      - il Ciclo di Aspasia: il nuovo stile leopardiano 

      - La ginestra e la «nuova poetica leopardiana» 

 

2 - Il Verismo e Giovanni Verga 

      - origini europee del Verismo (cenni sul Naturalismo);   

      - differenze e analogie tra Verismo e Naturalismo; 

      - la produzione giovanile di Verga  

      - le novelle di «Vita dei campi» 

      - il progetto e i romanzi del «ciclo dei vinti» 

      - le novelle urbane di «Per le vie» 

 

3 - Il Decadentismo  

      - tra Verismo e Decadentismo 

      - origini del Decadentismo e sue radici filosofiche  

      - il Simbolismo francese (Baudelaire, Rimbaud) 

      - il trionfo dell'irrazionale 

 

4 - Giovanni Pascoli  

      - la poetica del «fanciullino» 
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      - simboli pascoliani (il nido, la nebbia, etc.) 

      - il linguaggio e la metrica di Pascoli 

      - le raccolte di versi 

 

5 - Gabriele D'Annunzio  

      - la biografia pubblica 

      - estetismo e rapporto con la borghesia 

      - i romanzi della stagione superomistica 

      - la poesia del panismo 

 

6- Italo Svevo  

      - la matrice culturale mitteleuropea 

      - «Una vita» e l'“inetto” sveviano 

      - «Senilità»: indagine psicologia e ironia 

      - l'incontro con la psiconanalisi 

      - «La coscienza di Zeno»: il tema della malattia e le nuove tecniche narrative 

7 - Luigi Pirandello  

      - il vitalismo e il «relativismo individuale» 

      - l'umorismo 

      - le «Novelle per un anno»: il tema della "trappola" 

      - i romanzi e la ricerca dell'identità individuale 

      - il teatro: la maschera e il gioco delle parti 

 

8 - Le avanguardie 

      - lo scardinamento della tradizione ottocentesca 

      - l'età delle riviste («Lacerba», la «Voce», la «Critica» di Benedetto Croce) 

          a) I FUTURISTI 

              - i miti della velocità e della macchina 

             - i manifesti 

             - Aldo Palazzeschi 

          b) I CREPUSCOLARI 

                      - origine del termine 

                  - l'ironia e l'antidannunzianesimo 

                  - la poesia di Guido Gozzano 

          c) I VOCIANI 

                 - fasi e indirizzi della rivista 

                 - la poetica del frammento 

                 - la figura di Clemente Rebora 

 

9 - Giuseppe Ungaretti 

        - la matrice autobiografica della poesia 



 I.I.S. “G. Mazzini” - Vittoria (RG)                                                                                          Documento del Consiglio di Classe - 5a C Liceo Scientifico 

 

25 

  

 

 

 

 

      - L'allegria: il potere della parola 

      - L'allegria: poesia della guerra e del Carso 

      - le altre raccolte: Sentimento del tempo, Il dolore, La terra promessa 

 

10 - Eugenio Montale 

      - la poetica montaliana e la giovinezza in Liguria 

      - gli Ossi di seppia: nuovi oggetti e nuovo linguaggio 

      - Le occasioni e la poetica del correlativo-oggettivo 

      - la donna-angelo in Montale 

      - La bufera e altro: l'impegno ideologico in Montale 

      - l'ultima stagione poetica: Satura 

 

11 Letteratura del dopoguerra: il Neorealismo 

       - il clima culturale del Neorealismo 

              - l'esperienza del «Politecnico» e la figura di Elio Vittorini 

       - il realismo 'mitico' di Cesare Pavese 

       - il rinnovamento del romanzo in Italo Calvino 

 

12 - Intellettuali tra gli anni '60 e '80 

      - Pasolini tra letteratura e cinema 

      - Sciascia e la Sicilia come metafora 
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5.2 Lingua e letteratura latina 

Modulo 1 – Virgilio e l’epica romana 

  La biografia e le scelte politiche, Bucoliche, Georgiche, Eneide 

 

Modulo 2 – Orazio tra satira e poesia lirica 

  La biografia, gli Epodi, le Odi, Satire e Epistole 

 

Modulo 3 – La letteratura del I sec d.C: Lucio Anneo Seneca 

 vicende biografiche e politiche, le Consolationes, i Dialogi e lo stoicismo, i trattati di argomento politico, 

le Epistulae morales ad Lucilium 

 

Modulo 4 – La poesia di Lucano  

  La nuova epica del Bellum Civile, il pessimismo, Lucano come antiVirgilio 

 

Modulo 5 – Petronio e il romanzo latino 

  identificazione e notizie biografiche, la trama e la struttura del Satyricon 

 

Modulo 6 – La pedagogia di Quintiliano e la poesia di Marziale 

  notizie biografiche su Quintiliano, struttura e contenuto dell’Institutio oratoria 

  la figura culturale di Marziale, la novità dell'epigramma a Roma 

 

Modulo 7 – La storiografia del I secolo d.C.: Tacito 

 la vita e la carriera politica, l'Agricola e il rapporto tra intellettuale e potere, la Germania e il pericolo 

barbaro, il Dialogus de oratoribus e il problema dell'eloquenza romana, le opere storiche: le Historiae e 

gli Annales, la lingua e lo stile 

 

Modulo 8 – La figura di sant’Agostino 

  Giovinezza, conversione, episcopato; il De civitate Dei; le Confessiones 
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5.3 Lingua e cultura inglese 

Dal testo “Performer ” Culture and literature  di Spiazzi-Tavella (Zanichelli) 

-The Romantic Age   4 ore 

Historical background – Socio-economic background– Literary production 

-W. Wordsworth   5 ore 

“The solitary reaper” – Text analysis 

“Daffodils” – Commentary 

-P.B. Shelley   4 ore 

“Ode to the west wind” (I-IV-V) – Text analysis 

-John Keats   4 ore 

“La belle dame sans merci” – Text analysis 

-The Victorian Age   5 ore 

Historical background – Socio-economic background– Literary production 

-Early Victorian fiction   1 ora 

-Charles Dickens   3 ore 

-Late Victorian Fiction – Naturalism   1 ora 

-Thomas Hardy   3 ore 

-Aestheticism – Decadentism  

-Oscar Wilde   2 ore 

-The picture of Dorian Gray: Plot and Allegorical meaning 

-The Modern Age : modernism and “the stream of consciousness” technique 1 ora 

-James Joyce   3 ore 

-The Dystopian novel 

George Orwell   2 ore 

Nineteen Eighty Four: the plot 
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5.4 Filosofia 

Testo in adozione: La ricerca del pensiero (vol. 2 B, 3 A) N. Abbagnano - G.Fornero (ed. Paravia) 

 

Il Romanticismo 

 

- 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 

- L’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’infinito 

- La nuova concezione della storia 

- La filosofia politica 

- L’amore per la natura e il nuovo modo di concepirla 

- L’ottimismo al di là del pessimismo 

 

Hegel  

 

- La vita  

- Gli scritti  

- Il giovane Hegel 

- Le tesi di fondo del sistema: 

  Finito e infinito 

  Ragione e realtà 

  La funzione della filosofia 

- Le partizioni della filosofia 

- La dialettica 

- La critica alle filosofie precedenti 

- La Fenomenologia dello spirito: autocoscienza (le figure di signoria e servitù, stoicismo e  

   scettiscismo, coscienza infelice) 

- La Filosofia dello spirito oggettivo 

- La filosofia della storia 

- Lo spirito assoluto 

- Scheda (Cittadinanza e Costituzione: la forza delle istituzioni) 

- La posizione di Hegel sulla guerra 

 

 Schopenhauer : l’irrazionalità del mondo e l’ascesi atea  

- Vita e opere 

- Le radici culturali 

- Il mondo della rappresentazione come “Velo di Maya” 

- La “Volontà di vivere” 

- Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 

- Il pessimismo 

- Le vie di liberazione dal dolore 

- La critica delle varie forme di ottimismo  

 

Kierkegaard 

- Vita e scritti 

- L’esistenza come possibilità e fede 
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- La verità del “Singolo” 

- Gli stadi dell’esistenza 

- L’angoscia 

- Disperazione e fede 

- L’attimo e la storia: l’eterno nel temp 

 

Feuerbach 

 

  - Vita e opere 

  - Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

  - La critica alla religione 

  - La critica a Hegel 

  - “L’uomo è ciò che mangia” 

 

Marx  

 

-      Vita e opere 

-      Caratteri del marxismo  

-      La critica al misticismo logico di Hegel 

-      La critica allo Stato moderno e al liberalismo  

-      La critica dell’economia borghese e il tema dell’alienazione  

-      Il distacco da Feuerbach  

-      La concezione materialistica della storia 

-      La sintesi del “Manifesto” 

-      Il “Capitale” 

-      La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

-      Le fasi della futura società comunista 

-      Scheda (Cittadinanza e Costituzione: tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto) 

 

Il Positivismo 

 

-   Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

-   Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 

 

Comte 

 

- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

- La sociologia  

- La dottrina della scienza 

- Empirismo e razionalismo in Comte 

- La divinizzazione della storia dell’uomo 

 

Darwin e la teoria dell’evoluzione 

 

Bergson 

 

- Tempo e durata 

- La polemica con Einstein 
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- La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

- Lo slancio vitale 

- Istinto, intelligenza e intuizione 

 

Nietzsche: dalla morte di Dio all’ideale dell’oltre-uomo 

 

- Vita e scritti 

- Filosofia e malattia 

- Nazificazione e denazificazione  

- Caratteristiche del pensiero e della scrittura; fasi o periodi del filosofare 

- Storia e vita  

- Il periodo giovanile 

- Il periodo “illuministico” 

- La critica della morale tradizionale e la nuova tavola dei valori 

- “La morte di Dio” 

- Dalla “morte di Dio” all’avvento del “Superuomo” 

- Il periodo di Zarathustra 

- Il Nichilismo e il suo superamento; il prospettivismo 

- L’Eterno ritorno 

- Il Superuomo e la volontà di potenza 

 

Freud: La rivoluzione psicoanalitica 

 

- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

- La realtà dell’inconscio 

- La scomposizione psicoanalitica della personalità  

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici  

- La teoria della sessualità e il complesso edipico 

- La teoria psicoanalitica dell’arte 

- La religione e la civiltà 

 

H. Arendt 

 

- Le origini del totalitarismo 

- La banalità del male 
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5.5 Storia 

 

 

L’UNIFICAZIONE ITALIANA: 

• Il dibattito storico-politico tra Mazzini e Goberti 

• I, II e III guerra d’indipendenza 

• La spedizione dei Mille 

• Cavour e il suo ruolo nell’unificazione italaina 

• Lo statuto albertino 

• Il non expedit di Pio IX 

 

DESTRA E SINISTRA STORICA:  

• La sinistra storica: Depretis e il trasformismo 

• Crispi  

• Giolitti  

• La crisi del 1898 

 

LA II RIVOLUZIONE INDUSTRIALE:  

• Dalla I alla II rivoluzione Industriale 

• La rivoluzione della luce e dei mezzi di comunicazione 

• La catena di montaggio 

• Il capitalismo monopolistico e finanziario 

• La crescita demografica e la nascita della medicina moderna 

 

LE GRANDI POTENZE:  

• La Germania bismarchiana 

• La Germania guglielmina 

• L’Età vittoriana 

• L’espansione degli USA 

 

SOCIETA’ E CULTURA DI MASSA:  

• Che cos’è la società di massa 

• Il dibattito politico e sociale 

 

LE ILLUSIONI DELLA BELLE EPOQUE: 

• Nazionalismo e militarismo 

• L’invenzione del complotto ebraico 

• L’affare Dreyfus 

• Il sogno sionista 

• Il risveglio dei nazionalismi nell’Impero asburgico 

Testo in adozione: Gentila - Ronga - Rossi, Millennium, La Scuola, vol. 2; vol. 3 
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• Verso la Prima Guerra Mondiale 

L’ETA’ GIOLITTIANA: 

• I caratteri generali dell’età giolittiana 

• Il doppio volto di Giolitti  

• Tra successi e sconfitte 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE:  

• Cause e inizio della guerra 

• L’Italia in guerra 

• La grande guerra 

• L’inferno delle trincee 

• La tecnologia al servizio della guerra 

• Il fronte interno e la mobilitazione totale 

• Il genocidio degli Armeni 

• Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

• I trattati di pace 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

• L’impero russo nel XIX secolo 

• Tre rivoluzioni 

• La nascita dell’URSS 

• L’URSS di STALIN 

• L’arcipelago gulag 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA: 

• I problemi del dopoguerra 

• Il disagio sociale 

• Il biennio rosso 

• Dittature, democrazie e nazionalismo 

• Colonie e movimenti indipendenti 

 

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRA: IL FASCISMO: 

• La crisi de dopoguerra 

• Il biennio rosso in Italia  

• La marcia su Roma 

• La dittatura fascista 

• L’Italia fascista 

• L’Italia antifascista 

 

LA CRISI DEL 1929: 

•          “Gli anni ruggenti” 

• Il Big Crush 

• Roosvelt e il New Deal 

 

IL NAZISMO E LA CRISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI: 
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• La Repubblica di Weimar 

• Dalla crisi economica alla stabilità 

• La fine della Repubblica di Weimar 

• Il nazismo 

• Il Terzo Reich 

• Economia e società 

• La politica estera di Hitler 

• Verso la guerra 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE:  

• 1939-40: la guerra lampo 

• 1941: la guerra mondiale 

• Il dominio nazista in Europa 

• 1942-43: la svolta 

• 1944-45: la vittoria degli Alleati 

• Dalla guerra totale ai progetti di pace 

• La guerra e la Resistenza in Italia 
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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. 

Successioni numeriche. Limite di successione. 

 

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. 

Confronto tra infinitesimi ed infiniti. 

Classificazione dei punti di discontinuità per una funzione. 
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Parte V - Derivate delle funzioni di una variabile.  

 

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 ( solo enunciati ) 

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.   
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Integrazione per parti. 

Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte. 

Funzioni razionali elementari. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 

Parte X - Integrale definito.  

 

Problema delle aree. Area del trapezoide. 

Teorema della media - Teorema  di Torricelli-Barrow. 

Definizione di integrale definito e sue proprietà. 

Relazione  fra l'integrale indefinito  e l'integrale  definito di una funzione. 

Calcolo di integrali definiti. 

Significato geometrico dell'integrale definito. Calcolo di aree. 

Applicazione dell'integrazione al calcolo : 

 dei volumi  e delle superfici dei solidi di rotazione  

 della lunghezza di un arco di curva.  

 

Parte XI - Metodi numerici 

 

Risoluzione approssimata di equazioni: metodo di bisezione, della secante, delle tangenti. 

Calcolo approssimato di integrali: metodo dei rettangoli, dei trapezi. 

 

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

integrazione  e semplificazione degli argomenti trattati. 

 

Per quanto attiene agli obiettivi di apprendimento, alle competenze, alle conoscenze, nonché alle 

metodologie didattiche e alla valutazione, si rinvia alle indicazioni generali come descritte nel 

documento di programmazione del Dipartimento Scientifico. 
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5.7 Fisica 

*La corrente elettrica nei liquidi 

-Soluzioni elettrolitiche 

-Elettrolisi 

-Le leggi di Faraday per l’elettrolisi 

-Conduzione elettrica nei gas 

Interazioni magnetiche e campi magnetici 

*Interazioni magnetiche e campo magnetico 

-I magneti 

-Il campo magnetico 

-Il campo magnetico terrestre 

*La forza di Lorentz 

-Il moto di una carica in un campo magnetico 

-Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico 

-Il selettore di velocità (dimostrato) 

-Il lavoro su una carica in moto in un campo elettrico e in un campo magnetico 

-Traiettorie circolari (dimostrato) 

*La forza magnetica su un filo percosso da corrente (dimostrato) 

*Il momento torcente su una spira percorsa da corrente(dimostrato) 

- Il momento magnetico di una spira 

*Campi magnetici prodotti da corrente 

- Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

- Forze magnetiche fra correnti(dimostrato) 

-Una spira di corrente 

-Il solenoide 

*Il teorema di Gauss per il campo magnetico 

-Il flusso del campo magnetico 

-Il teorema di Gauss 

*Il teorema di Ampère 

-La circuitazione del campo magnetico 

-l teorema di Ampère 

-l campo magnetico di un filo percorso da corrente (dimostrato) 
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-Le proprietà magnetiche dei materiali 

-Il ciclo di isteresi magnetica 

Induzione elettromagnetica 

*Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte 

*La f.e.m. indotta in un conduttore in moto (dimostrata) 

*La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann (dimostrata) 

*La legge di Lenz 

*Mutua induzione e autoinduzione (dimostrato) 

-L’induttanza di un solenoide 

-L’energia immagazzinata in un solenoide 

*L’alternatore  

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

*Le equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico 

*Campi che variano nel tempo(dimostrato) 

-Il teorema di Ampère generalizzato 

-Corrente di spostamento (dimostrato) 

*Le equazioni di Maxwell 

-La previsione dell’esistenza di onde elettromagnetiche 

-La velocità della luce 

*Le onde elettromagnetiche 

*Lo spettro elettromagnetico 

*Le parti dello spettro 

*La radio, i cellulari e la televisione 

 

N.B.: I paragrafi riguardanti “L’angolo matematico” dei vari capitoli non sono stati trattati. 
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5.8 Scienze naturali 

Materiale didattico 

-Mario Rippa – Stefano Piazzini – Claudio Pettinari - La chimica di Rippa  

-Mario Rippa – Giuliano Ricciotti - La chimica della vita  (Biochimica-Biotecnologie-Biomateriali) –    

-Lupia PalmieriElvidio/ Parotto Maurizio  - Titolo: Osservare e capire la Terra – Ed. azzurra  

 

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 

- LE PROTEINE 

- GLI ENZIMI 

- I CARBOIDRATI 

- I LIPIDI 

- GLI ACIDI NUCLEICI E LA SINTESI PROTEICA 
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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 

 

Unità Didattiche - Moduli - Approfondimenti Classe V C 

 

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. 

 

  

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   

  

 

 

 

 

Settembre 

 

 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

 

 

 

Gennaio 
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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 

 

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                                                             

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                    

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 

quadrimestre 
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5.10 Scienze motorie 

Il programma svolto è stato suddiviso ed adattato in funzione alle esigenze ed ai tempi dettati dalla DAD. 

-Esercizi per il condizionamento generale ed il controllo respiratorio; 

-Esercizi di stretching; 

-Esercizi di tonificazione addominale; 

-Attività per il consolidamento delle capacità coordinative e condizionali; 

-Attività per il consolidamento del senso delle distanze, delle traiettorie e della capacità di anticipazione 

motoria; 

-Pallavolo: fondamentali individuali (palleggio, bagher, battuta, schiacciata e muro) e di squadra (schemi 

di attacco e difesa); 

-Pallacanestro: fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro) e di squadra (schemi di attacco e 

difesa); 

-Tennis tavolo; 

-L’apprendimento motorio; 

-Schema motorio e schema corporeo; 

-Le capacità motorie; 

-L’apparato muscolare; 

-L’apparato circolatorio e respiratorio; 

-Il sistema nervoso centrale e periferico; 

-Le lesioni muscolari nello sport; 

-Il doping; 

-Le olimpiadi. 
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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 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 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Profumo Davide 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 

Pavano Rosalba Inglese Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                             

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

Cucuzzella Francesca Filosofia Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                             

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

De Luca Rossella Storia 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 

Gurrieri M. Giovanna Fisica Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                             

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

Giarraffa Domenico Matematica 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 

Pluchino Salvatore 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. Rosario DI GERONIMO)        (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 

 


