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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 
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“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 Linguistico 

Il percorso del Liceo Linguistico si caratterizza per la sua azione altamente formativa, capace di 

proporre ai giovani una cultura ampia e flessibile in ogni ambito disciplinare e di assicurare l’acquisizione 

delle competenze adeguate agli scenari attuali della società multiculturale e della scuola. Esso trae infatti 

la sua peculiarità dalla presenza delle lingue straniere, inglese, francese e tedesco o spagnolo, all’interno 

di un curriculum equilibrato e allargato al contributo delle componenti linguistico-letteraria, artistica, 

storico-filosofica, matematico-scientifica. La dominante linguistica, rispondente alle attuali esigenze 

economico-sociali e al continuo processo di integrazione europea, nel primo biennio, è data anche dalla 

presenza del Latino che permette una migliore analisi delle lingue moderne nelle loro strutture e una 

sensibilizzazione maggiore alla storicità delle lingue. L’attività didattica si avvale, oltre che delle moderne 

tecnologie multimediali, anche della presenza di insegnanti di madre lingua.  Il percorso di studio assicura 

una salda  formazione culturale e  garantisce una solida preparazione che risulta utile sia al proseguimento 

degli studi universitari, sia per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
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1.4 Quadro orario 

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

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2 - - - 

Inglese 4 4 3 3 3 

Francese 3 3 4 4 4 

Tedesco 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia  - - 2 2 2 

Storia - - 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 

 

2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 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 V A L,  composta da 19 elementi, tutti provenienti dalla IV A del precedente anno scolastico,  

risulta alquanto eterogenea  relativamente al temperamento, alle motivazioni e all’interesse nei confronti 

dello studio. Tale diversità di atteggiamenti e di aspettative non ha affatto compromesso il raggiungimento 

di un equilibrio interno né la gestione di dinamiche relazionali  basate sul rispetto reciproco. I rapporti con 

i docenti sono stati improntati sul dialogo e sulla fiducia: gli alunni hanno spesso manifestato le loro 

esigenze e hanno trovato nei docenti interlocutori disponibili ad attenzionare  le loro  richieste. Durante lo 

svolgimento delle lezioni, alcuni alunni hanno manifestato interesse, curiosità e partecipazione; altri timidi, 

riservati o insicuri si sono mostrati disponibili all’ascolto, ma non si sono aperti spontaneamente al 

confronto e al dialogo educativo; qualcuno,  tendente alla distrazione e incapace  di concentrarsi a lungo, 

non ha tratto molto profitto dalle attività svolte. 

Gli alunni  generalmente hanno mostrato interesse e curiosità per parecchie iniziative culturali  promosse 

dall’Istituto,  come la partecipazione al Vittoria  Peace film fest , agli  incontri con personalità di rilievo  
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come la scrittrice Dacia Maraini, il magistrato Bruno Giordano, il giornalista Roberto Saviano. Inoltre,  

hanno  preso parte volentieri a Elaborando per non dimenticare , in occasione della Giornata della 

Memoria, e si sono adoperati per dare ognuno il proprio contributo, compatibilmente con le loro 

inclinazioni e con le loro abilità: alcuni si sono inseriti in un laboratorio artistico creando pannelli e  disegni 

corredati di messaggi; altri hanno simulato  un dibattito televisivo sul Valore letterario della scrittura di P. 

Levi,  intervallando la discussione sul tema alla lettura di passi scelti,   eseguita con  sottofondo musicale  

dal vivo e resa suggestiva da un allestimento scenografico. La classe ha  aderito anche al progetto d’Istituto 

per la celebrazione del Centenario della nascita di Gesualdo Bufalino con la realizzazione di un power 

point  intitolato “Il ritorno di Euridice”, che sarebbe stato  incluso tra  le attività della  rassegna MusicLab 

organizzata  dall’Istituto “ F. Pappalardo”, se l’emergenza covid non avesse interrotto il regolare 

svolgimento dell’anno scolastico. 

Di fronte al disorientamento generale legato alla situazione di emergenza covid, i docenti ( che per lo più 

non sono “nativi digitali”) e gli studenti ( che non sempre possiedono strumenti tecnologici adeguati, come 

tablet e computer) hanno dovuto gestire il cambiamento di stile della didattica e adottare un nuovo codice 

comunicativo, meno formale, ma più freddo, perché non implica il contatto diretto. Superata una prima fase 

di adattamento, durante la quale, attraverso video lezioni in sincrono,  si è cercato di garantire una parvenza 

di normalità che colmasse la “distanza” dalla didattica in aula, è stato poi necessario riadattare la 

progettazione iniziale, rimodulare l’orario dei collegamenti, alleggerendolo e rendendolo più flessibile, 

modificare la trasmissione dei contenuti.( Cdc 8 aprile 2020). Le video conferenze incentrate sulla 

tradizionale lezione frontale ( che, pur non essendo tra le tipologie innovative della DAD, è stata mantenuta, 

perché ritenuta opportuna ai fini del consolidamento dei contenuti precedentemente affrontati in aula e della 

trattazione di alcuni  nuovi argomenti)  sono state  affiancate  da attività in asincrono, dalla visione di 

trasmissioni culturali, documentari, fruibili sulla piattaforma di Rai play o su altre piattaforme accreditate,  

oppure in diretta streaming,  come il docufilm “ Libere” di Rossella Schillaci, inserito nella  rassegna 

organizzata dalla Cineteca della Resistenza. Per consolidare la preparazione e incentivare la produzione di 

lavori da parte degli alunni, si è cercato non tanto di caricarli con lavori di ricerca autonomi, quanto di  

stimolare  in loro la riflessione, il senso critico e la rielaborazione personale, proponendo domande di 

comprensione, interpretazione,  analisi,  suggerendo lavori di gruppo realizzati anche tramite  documenti 

drive condivisi e power point che hanno mostrato l’acquisizione di abilità tecnologiche. Il metodo didattico 

adottato dai vari docenti, pur nella diversità delle strategie funzionali ai contenuti delle specifiche discipline, 

è stato orientato a facilitare l’organizzazione delle conoscenze da acquisire e delle operazioni per 

apprendere, non solo  durante il regolare corso di studi, ma anche e soprattutto  in fase di DAD.    Da parte 

loro, gli studenti ( alcuni dei quali hanno avuto difficoltà di connessione, problemi di funzionamento di 

microfoni e/ telecamere) nella prima fase della DAD hanno fatto registrare, per lo più, una modesta 

interazione  durante le video conferenze , un interesse selettivo per  alcune lezioni e prestazioni al di sotto 

delle loro potenzialità, per quanto concerne i lavori assegnati in classroom. Le motivazioni addotte dai 

rappresentanti degli studenti in sede di Consiglio di classe ( in data 24 aprile 2020), erano riconducibili al   

loro disorientamento  per il clima di  incertezza   in cui era  avvolto l’esame di Stato. Opportunamente 

incoraggiati e stimolati dai docenti, gli alunni, da quella data in poi, sono stati per lo più presenti e partecipi 

durante i collegamenti, si sono impegnati ( chi più, chi meno) a rispettare i nuovi ritmi e le nuove modalità 

di lavoro, consegnando più o meno puntualmente il lavori assegnati in class room; hanno però mantenuto 

il  loro “stile” in fase di verifica  orale, sottoponendosi  ai colloqui  pochi alla volta e  solo quando si 

sentivano pronti. 
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Al temine dell’anno scolastico e del percorso di studi, risulta difficile tracciare un profilo unico  della classe, 

considerate le differenze di attitudini,  di potenzialità e di preparazione, pertanto risulta opportuno 

distinguere tre fasce di livello, in base al conseguimento degli  obiettivi cognitivi in termini di  conoscenza, 

comprensione,  applicazione, analisi, sintesi,  autonomia, fissati in fase di programmazione:  alcuni alunni   

si sono distinti per senso di responsabilità  e maturità e   si sono avvalsi di un metodo  autonomo e funzionale 

all’assimilazione  consapevole dei contenuti,  all’acquisizione di competenze sicure  e al conseguimento di  

risultati soddisfacenti; altri  alunni, in numero più consistente,   pur avendo seguito con interesse le  varie 

attività didattiche loro proposte, non si sono applicati con  regolarità in tutte le discipline, pertanto,  rispetto 

agli obiettivi prefissati, hanno raggiunto  un livello intermedio, adeguato o discreto a seconda delle 

discipline;  infine, un  numero molto limitato  di alunni, a causa non solo di un impegno superficiale ma 

anche  di un approccio metodologico approssimativo e poco efficace, ha manifestato difficoltà nel 

superamento delle lacune pregresse e   fragilità in merito alla preparazione di base in alcune discipline. 

 

 

 

2.2 Composizione della classe: alunni 

N. ALUNNO da 
 

N. ALUNNO  da 

1  4a AL 11  4a AL 

2  4a AL 12  4a AL 

3  4a AL 13  4a AL 

4  4a AL 14  4a AL 

5  4a AL 15  4a AL 

6  4a AL 16  4a AL 

7  4a AL 17  4a AL 

8  4a AL 18  4a AL 

9  4a AL  19  4a AL 

10  4a AL     
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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) 

Italiano Privitera Giuseppina  Privitera Giuseppina Privitera Giuseppina 

Inglese Picci Adriana Picci Adriana Picci Adriana 

Francese Barone Liliana La Terra Spataro Rita   La terra Spataro Rita 

Tedesco Ciaceri Loredana Cannata Giovanna  Spadaro Rossana 

Matematica e Fisica Cavallo Silvana  Cavallo Silvana  Cavallo Silvana 

Scienze naturali  Termini Concetta  Termini Concetta Termini Concetta 

Storia dell’arte Iannitto Giuseppe Iannitto Giuseppe Iannitto Giuseppe 

Storia Pizzo Giuseppina Tata Sebastiano Privitera Giuseppina 

Filosofia Pizzo Giuseppina Scivoletto Maria Luisa Scivoletto Maria Luisa 

Scienze motorie e sportive Spadaro Claudio Cascone Giuseppe Occhipinti Evelina Ornella 

Religione o attività 

alternative 
Sanfilippo Nunziata  Sanfilippo Nunziata Sanfilippo Nunziata 

Rappresentanti dei genitori                           

                            
 

Rappresentanti degli alunni    

Numero di alunni iscritti 28 26 19 

Numero di nuovi inserimenti 6 - - 

Numero di trasferimenti - - 1 

Numero alunni ammessi alla 

classe successiva 
26 20 - 

 

2.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Gli studenti hanno preso parte, giorno 28 ottobre 2019, alla Giornata dell’Orientamento 

dell’Università di Catania; giorno 1 febbraio 2020, in auditorium, hanno partecipato  all’incontro con 

referenti dell’Università Cattolica di Milano. Alla classe sono state  comunicate, nel corso dell’intero 

anno scolastico, anche durante i mesi di DAD, le informazioni relative a proposte on line di 

Orientamento universitario.   

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Nel corso di questo anno scolastico, alcuni  studenti hanno apportato il loro  contributo 

all’orientamento in entrata, durante gli open day.  
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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 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 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. 
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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. 

 

3.2 Tipologia e numero di prove  effettuate durante l’intero a.s. 

Tipologia di prova Disciplina 

 Tipologia 

adottata in aula 

e numero di 

prove 

Tipologia 

adottata  con 

strumenti di 

D.A.D. 

a) prove non strutturate 

b) strutturate 

c) semistrutturate 

d) prove esperte 

e) risoluzione di esercizi e problemi 

f) test di comprensione 

g) realizzazione di prodotto 

multimediale 

 

Italiano     5  a /  1 c /1g      1a /  4 c  

Inglese    2 a / 3 c /2 f       2 a /2 f 

Francese 4 a /2b /1c / 2f 

 

2a / 1c 

 

 Tedesco     2  a /   3c       2/a / 4 c  

Filosofia       2 a 

 
1 a / 1 b 

Storia      2 a  /  1 c  1 a / 2 b / 2 c 

Matematica      4 e    2 e 

Fisica      2 e    1 f 

Scienze Naturali      1 a / 1 b 1 a /  2 b 

Storia dell’Arte       4 a       4 a 

Scienze Motorie       2 a      2 a 

Religione Cattolica       2 a       1 a 
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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. 

 

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 (tra parentesi il credito 

assegnato seguito da quello riconvertito secondo le indicazioni precedenti): 

N. COGNOME e NOME 
3° 

anno 

4° 

anno 
TOT. N. COGNOME e NOME 

3° 

anno 

4° 

anno 
TOT. 

1     11     

2     
 12     

3    
  13    

  

4     14     

5     15     
 

6     16     
 

7     17     
 

8     18     
 

9     19     
 

10          
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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;  

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

dell’associazionismo e volontariato.  
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- Gli alunni che riporteranno un punteggio totale, con la parte decimale uguale o superiore a 0,4 avranno 

il massimo della banda di oscillazione ( come stabilito, in via del tutto eccezionale per quest’anno 

scolastico, nella seduta del  Collegio dei docenti, giorno 20/05/2020, con delibera 276). 

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 l’Inglese e il Tedesco, discipline individuate come oggetto 

della 2a 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 i seguenti tematiche: 
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N. ALUNNO ELABORATO 

1  

Italiano 

Partendo da uno degli argomenti studiati durante quest’anno in lingua e/o letteratura 

tedesca e inglese, scrivi un elaborato in cui approfondisci l’argomento che hai scelto 

e dai la tua opinione personale al riguardo. Se possibile, cerca di fare un confronto 

tra le due lingue. 

Scrivi circa 1200 parole in inglese e 1200 parole in tedesco in due paragrafi diversi. 

Puoi scegliere la lingua da cui cominciare. Alla fine, cita le fonti che hai utilizzato in 

una breve bibliografia e sitografia. Segui le istruzioni delle tue insegnanti (stile e 

dimensione del carattere ecc.) per scrivere l’elaborato. 

English 

Starting from one of the topics studied during this year in the English and German 

language and/or literature, write a paper in which you go into the subject you chose 

and give your personal opinion about it. If possible, try to make a comparison 

between the two languages. 

Write about 1200 words in English and 1200 words in German in two different 

paragraphs. You can choose the language to start with. At the end, mention the 

sources you have employed in a short bibliography and sitography. Follow your 

teachers’ instructions (font style, font size…) to write the paper.  

Deutsch 

Schreibe eine Abhandlung über ein Thema, das du dieses Jahr in der englischen und 

deutschen Sprache und/oder Literatur studiert hast und drücke deine persönliche 

Meinung aus. Wenn möglich, stelle ein Vergleich zwischen den zwei Sprachen. 

Schreibe etwa 1200 Wörter auf Englisch und 1200 Wörter auf Deutsch in zwei 

verschiedenen Paragrafen. Du kannst wählen, mit welcher Sprache anzufangen. Am 

Ende, zitiere die Quellen, die du benutzt hast, in einer kurzen Bibliographie und 

Sitographie. Folge die Anweisungen deiner Lehrer für die Fassung der Abhandlung. 

2  

3 . 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

 

 

N.B.: L’elaborato va inviato obbigatoriamente le ore 0:00 del 13/06/2020 ai seguenti indirizzi email: 

adriana.picci@iismazzinivittoria.edu.it 

rossana.spadaro@iismazzinivittoria.edu.it 

e, in copia, all’indirizzo istituzionale della scuola (cliccare su “cc” sulla barra dell’indirizzo del 

destinatario): 

rgis01400p@istruzione.it 

con oggetto “Elaborato esami di stato – Nome Cognome – 5AL” 
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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 del docente della disciplina coinvolta, saranno i seguenti: 

 

N. AUTORE TESTO 

1 Giacomo Leopardi L’infinito 

2  La sera del dì di festa 

3  Alla luna 

4  A Silvia 

5  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

6  La ginestra 

7  Dialogo della natura e di un Islandese 

8  Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

9 Giovanni Verga Rosso Malpelo 

10  Il mondo arcaico e l’illusione della storia ( cap.I, I Malavoglia) 

11  I Malavoglia e la comunità del villaggio ( cap.IV, I Malavoglia) 

12  Libertà 

13  
La rivoluzione e la commedia dell’interesse ( cap.IV Mastro don 

Gesualdo) 

14  La morte di Mastro don Gesualdo ( Cap. V) 

15 Gabriele d’Annunzio La pioggia nel pineto 

16 Giovanni Pascoli X Agosto 

17  Lavandare 

18  L’assiuolo 

19  Temporale 

20  Il lampo 

21 Giuseppe Ungaretti Il porto sepolto 

22  Fratelli 

23  Veglia  

24  San Martino del Carso 

25  Sono una creatura 
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26  Natale 

27  Soldati    

28  Commiato 

29 Carlo Levi I sassi di Matera ( da Cristo si è fermato a Eboli) 

30  Primo sciopero a Lercara Friddi  (da Le parole sono pietre) 

31 Beppe Fenoglio 
Il privato e la tragedia collettiva della guerra ( cap IV, Una questione 

privata) 

32  
Storia individuale e storia collettiva ( cap. XXXIII, Una questione 

privata) 

33 Primo Levi L’arrivo nel lager  ( Se questo è un uomo) 

34  Il canto di Ulisse ( Se questo è un uomo) 

 

 

 

 

4.3 Nodi concettuali comuni a varie discipline 
 

 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 
LA FIGURA FEMMINILE TRA 

OTTOCENTO E NOVECENTO 

Italiano, Storia, Inglese, Scienze motorie, 

Francese 

2                UOMO E NATURA  
Italiano, Filosofia, Inglese, Francese, Tedesco, 

Storia dell’arte, Scienze naturali, Scienze motorie 

3 LA  GUERRA   
Filosofia, Storia, Italiano, Storia dell’arte, 

Tedesco 

4 IL LAVORO E I LAVORATORI 
Italiano, Storia, Tedesco, Filosofia, Storia 

dell’arte, Inglese, Francese 

5 DISCRIMINAZIONI VS DIRITTI UMANI 
Italiano, Storia,  Filosofia, Arte, Tedesco, Inglese, 

Religione 
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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 

INCONTRI CON 

LE FORZE 

DELL’ORDINE 

Incontri con i  rappresentanti 

delle forze dell’Ordine di 

Vittoria e anche della 

provincia di Ragusa. 

 29 novembre 2019 

Auditorium Filippo Morgante: 

Incontro con la Polizia 

 

6 dicembre 2019: Incontro 

con rappresentanti delle 

forze armate 

-Consapevolezza del  ruolo 

delle forze dell’ordine e 

armate ai fini della 

costruzione della cultura 

della legalità.  

-Consapevolezza 

dell’importanza di stili di 

vita rispettosi delle regole e 

delle leggi vigenti. 

LEZIONI DI 

CITTADINANZA 

ATTIVA E 

RESPONSABILE 

Incontri su aspetti diversi della 

cittadinanza attiva, 

responsabile, partecipata, 

solidale. 

 

 

 

 

 

 

 

4 novembre 2019  

Multisala Golden:  

Evento live visione del film  

“ La paranza   dei bambini”; 

video collegamento con 

Roberto Saviano. 

Partecipano all’evento  molti 

studenti di scuole secondarie di 

secondo grado dell’Italia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Consapevolezza 

dell’importanza delle regole 

condivise e democratiche ai 

fini di una serena 

convivenza civile e della 

crescita umana e sociale di 

un Paese.  

 

-Consapevolezza dell’ 

importanza della scrittura e 

del giornalismo ai fini della 

costruzione della cultura 

partecipativa alla vita di una 

comunità 

 

-Consapevolezza 

dell’importanza della libertà 

di espressione anche in 

difesa dei diritti umani- 
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 13 dicembre 2019 

 Multisala Golden –  

Partecipazione al VII 

Vittoria Peace Film Fest 

 

“ Focus sul Medioriente” 

“Baradar” 

  

Vincere le dipendenze: la 

ludopatie 

Magic show 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 gennaio 2020, aule e altri 

spazi dell’Istituto G. Mazzini: 

XX Giornata della Memoria 

 

“Artisti, scrittori e filosofi di 

fronte alla tragedia della 

Shoah. Parole e silenzi. 

Narrazione, rappresentazione, 

rielaborazione del dolore”. 

 

 

Laboratorio 

 Il valore letterario della 

scrittura di P.Levi 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Consapevolezza 

dell’importanza di film, 

documentari e 

cortometraggi al fine di 

contribuire alla diffusione 

di valori di cittadinanza 

attiva e responsabile. 

 

 

 

- Consapevolezza 

dell’importanza dei festival 

ai fini della diffusione di 

comportamenti di 

cittadinanza responsabile 

attiva, rispettosa dei diritti 

umani. 

 

-  Consapevolezza 

dell’importanza di nutrirsi 

di idee e valori a livello 

globale e di agire 

concretamente nella realtà 

locale.   

 

 

 

 

-Consapevolezza 

dell’importanza in uno stato 

di diritto del principio di 

uguaglianza (sancito 

dall’articolo 3 della 

Costituzione italiana). 

 

- Consapevolezza 

dell’importanza di una 

cittadinanza attiva e critica 

in grado di vigilare sulla 

violazione dei diritti umani.  

 

Consapevolezza 

dell’importanza e necessità 

di una cittadinanza solidale 
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14 febbraio 2020, auditorium 

Filippo Morgante: incontro 

con i rappresentati cittadini 

dell’AVIS sulla cittadinanza 

solidale  

 

 

 

 

 

 

18 febbraio 2020, Multisala 

Golden: Incontro con Dacia 

Maraini e con Bruno 

Giordano su: “Parità e 

diversità di genere. 

Costruzioni sociali e 

culturali”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

-Consapevolezza del 

contributo della letteratura 

di genere alla costruzione di 

valori e di una cultura che 

rispetti le donne.  

  

 

 

 

 

 

-Consapevolezza 

dell’importanza delle pari 

opportunità al fine di 

rendere effettiva 

l’uguaglianza (di cui all’art. 

3 della Costituzione 

italiana).  

 

 

4.5 Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

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 

Tot. Ore 60                                                              III ANNO (2017/2018) 

 

 

“ Volontariamo 

liberaMente”. 

 

Nell’ambito 

dell’alternanza 

scuola-lavoro 

anche gli ambienti  

parrocchiali sono 

individuati come  

dimensioni  in 

grado di abilitare 

gli studenti 

all’acquisizione di 

competenze 

significative per il 

curriculum 

richiesto dal 

percorso 

scolastico.  

Oratorio della 

Parrocchia 

San Francesco 

di Paola, 

Vittoria 

 

Supporto allo 

svolgimento dei 

compiti assegnati  per 

casa. 

Gli alunni, sulla base 

delle loro  conoscenze e 

predisposizioni, hanno 

seguito nelle varie 

discipline gli studenti   

 ( prevalentemente 

stranieri) che 

frequentavano l’oratorio 

e li hanno guidati nello 

svolgimento dei compiti 

e nell’acquisizione di un 

corretto  metodo di 

studio. 

 

Competenze (e/o 

conoscenze e/o abilità ) 

organizzative acquisite:  
-Essere in grado di 

organizzare  le varie 

attività didattiche , 

tenendo conto delle 

caratteristiche degli  

alunni frequentanti 

l’oratorio:  esigenze, 

difficoltà,   livelli di 

competenza e  stili 

cognitivi. 

-Conoscere e gestire le 

strategie di base 

necessarie alla 

realizzazione dell’attività 

di doposcuola. 

-Gestire in modo  

responsabile tempi e 

Gli alunni sono stati 

affiancati dal responsabile 

dell’Oratorio  e da una  

volontaria del Servizio 

civile, con i quali hanno 

interagito  in un clima 

positivo e stimolante. 

Il contesto in cui  sono stati 

inseriti ha permesso loro di 

avere spazi di autonomia e 

di iniziativa; durante 

l’esperienza,  gli alunni 

hanno svolto attività 

semplici per le quali non è 

stato necessario essere 

guidati;  le conoscenze e le 

competenze da loro 

possedute sono state per lo 

più  superiori rispetto 

all’esperienza svolta; il 
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L’esperienza del 

“doposcuola” o 

“spazio-compiti”  

costituisce un 

valido contesto di 

attivazione in 

grado di 

salvaguardare e 

consolidare gli 

aspetti precipui 

dell’alternanza 

secondo le finalità 

assegnatele dalla 

legislazione 

scolastica vigente 

al fine di 

sperimentare ed 

acquisire una 

competenza circa 

la socializzazione, 

la convivenza e la 

cittadinanza attiva 

nell’ottica del 

servizio alla 

persona, 

dell’inclusione 

sociale. 
 

Potenziamento delle 

lingue straniere: 

inglese e francese. 

Gli alunni del Liceo, in 

coerenza con il 

l’indirizzo linguistico da 

loro frequentato, hanno 

proposto canzoni, 

poesie, giochi e attività 

di vario tipo in inglese e  

francese. 

 

Organizzazione di 

attività ricreative nel 

tempo libero , cioè 

dopo aver terminato i 

compiti. 

Gli alunni del Liceo 

hanno organizzato 

giochi di società, mini 

tornei di calcetto, di 

biliardino, di ping pong 

per attirare anche altri  

ragazzi della parrocchia 

che non frequentano il 

doposcuola. 

 

 

 

 

 

 

Utilizzazione di 

internet e social 

network per la 

promozione delle varie  

manifestazioni 

parrocchiali 
Aggiornamento 

periodico del Sito 

internet della Parrocchia, 

al fine di veicolare in 

modo rapido le  

informazioni  sulle varie 

iniziative parrocchiali  

destinate ai ragazzi. 

processi di 

apprendimento.  

-Essere in grado di 

procedere e operare 

autonomamente in 

situazioni di vario tipo. 

-Possedere ottime 

capacità di 

organizzazione del 

lavoro, di intraprendenza 

di fronte alle difficoltà, 

-Possedere  

capacità di coinvolgere 

ed entusiasmare i ragazzi 

attraverso attività di 

gioco e laboratori. 

 

Competenze (e/o 

conoscenze e/o abilità) 

linguistiche: 

-Sapere usare le lingue  

( italiano, inglese e 

francese) per scopi 

comunicativi, al fine di 

favorire la 

comunicazione 

linguistica in più 

versanti. 

 

Competenze 

relazionali:  

-Esperienza di 

cooperazione e 

collaborazione tra 

coetanei all’interno di un 

gruppo di lavoro. 

-Acquisizione e 

padronanza delle 

dinamiche di interazione 

con adulti di riferimento 

e con soggetti più 

giovani. 

-Gestione degli eventuali 

conflitti e capacità di 

risoluzione delle tensioni 

come momenti di 

crescita della persona, 

dal punto di vista 

personale e sociale. 

 

 
 

tempo a loro disposizione 

per svolgere l’esperienza è 

stato adeguato. 

Le attività realizzate hanno 

avuto una valenza 

formativa: adoperarsi per 

ragazzini stranieri, che a 

casa non hanno il supporto 

necessario per affrontare i 

loro studi,  ha significato 

fare   esperienze forti 

nell’ambito di opere di 

utilità sociale. 

Inoltre, l’attività svolta in 

oratorio è  stata 

un’occasione per  acquisire  

competenze comunicative e  

relazionali utili per 

l’inserimento nel mondo del 

lavoro: assumere con 

responsabilità gli impegni, 

rispettare e far rispettare le 

regole,  collaborare con il 

gruppo, interagire 

positivamente 

comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzare le 

capacità altrui e non solo le 

proprie, promuovere il 

rispetto reciproco sono 

competenze che permettono 

di   mettersi in gioco in 

dinamiche  relazionali che 

potrebbero riproporsi 

nell’esperienza lavorativa 

futura. 

 

Tuttavia, nonostante i punti 

di forza sopra evidenziati, 

l’attività svolta in oratorio  

non ha suscitato nuovi 

interessi e soprattutto non è 

stata considerata dagli 

alunni del Liceo come 

un’esperienza  attinente al 

loro percorso di studio, 

poiché i tempi dedicati al 

potenziamento delle lingue 

straniere sono stati molto 

ristretti e subordinati al 

supporto ai compiti. 
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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 

Tot ore 30                                                                             IV Anno ( 2018/2019) 

 Il progetto di 

alternanza scuola 

lavoro, sviluppato 

in collaborazione 

con  

l’associazione “ 

Liberty bene 

Unesco”, è stato  

strutturato in 

coerenza con 

l’indirizzo di studi 

linguistici  della 

classe coinvolta;   

ha avuto lo  scopo 

di offrire 

un’esperienza  

formativa in cui 

gli studenti hanno   

consolidano le 

loro  conoscenze, 

abilità e 

competenze e ne 

hanno acquisito di 

nuove.  

La collaborazione 

con la suddetta 

associazione ha 

richiesto: 

-conoscenza delle 

peculiarità del 

liberty vittoriese 

utili per la 

compilazione di 

una  banca dati 

degli edifici 

realizzati in stile 

liberty; 

-conoscenza della 

pianta urbanistica 

del centro storico 

della città di 

Vittoria;  

-padronanza delle 

strategie  

“Associazione 

Liberty bene 

Unesco” 

-Attività svolte 

-Mappatura e schedatura 

dei palazzi;  

-realizzazione di una 

cartina interattiva della 

città di Vittoria  

contenente schematiche 

informazioni sui palazzi  

in italiano, inglese, 

francese tedesco; 

- fotografie di palazzi o 

di particolari 

architettonici rilevanti;  

- formulazione di 

didascalie  sui dettagli 

liberty ritratti da foto e 

disegni.   

-trasposizione  in 

Inglese, Francese (e 

Tedesco )delle schede 

informative   sui palazzi 

liberty più interessanti 

dal punto di vista 

architettonico;  

-catalogazione  e 

predisposizione di tutto il 

materiale da utilizzare 

per la realizzazione del 

sito dell’associazione, 

affidata a una classe 

parallela del Liceo 

Scientifico. 

 

Competenze (e/o 

conoscenze e/o abilità ) 

organizzative acquisite 

- Conoscenza del 

territorio, note storico-

artistiche di interesse 

culturale. 

-Conoscenza delle 

peculiarità del liberty 

vittoriese necessarie per 

la compilazione di una  

banca dati degli edifici 

realizzati in stile liberty. 

-Conoscenza della pianta 

urbanistica del centro 

storico della città di 

Vittoria. 

-Rispetto di orari, tempi 

previsti per 

l’organizzazione e la 

realizzazione.   

-Cooperazione nei lavori 

di gruppo. 

-Interazione con il tutor e 

con le altre figure 

professionali   improntata 

su: 

-rispetto dei ruoli,  

-corretta interpretazione 

delle consegne, 

-pronta esecuzione dei 

compiti, 

-modi gentili. 

Competenze 

linguistiche 

- Linguaggio appropriato 

-Espressione   corretta ed 

efficace  in italiano 

-Espressione   corretta ed 

efficace in lingua 

straniera 

Competenze 

relazionali:  

-saper comunicare 

Gli alunni sono stati 

affiancati da un docente di 

Storia dell’arte, socio 

dell’associazione “Liberty 

bene Unesco”, con il quale 

hanno interagito  in un clima 

positivo e stimolante. 

Durante l’esperienza,  gli 

alunni hanno svolto attività 

prima semplici, poi, via via, 

più complesse,  per le quali 

sono stati guidati e 

supportati dal tutor esterno. 

Hanno acquisito conoscenze 

( relative alle peculiarità del 

liberty siciliano e vittoriese, 

alla pianta urbanistica della 

città di vittoria) che si sono 

rivelate molto utili per 

svolgere le attività di 

schedatura dei Palazzi e di 

mappatura con una certa 

autonomia e libertà di 

iniziativa; il tempo a loro 

disposizione per svolgere 

l’esperienza è stato 

adeguato. 

Le attività realizzate hanno 

avuto una valenza formativa; 

hanno costituito 

un’occasione per  acquisire  

competenze comunicative e  

relazionali utili per 

l’inserimento nel mondo del 

lavoro: assumere con 

responsabilità gli impegni,  

collaborare con il gruppo, 

interagire positivamente 

comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzare le 

capacità altrui e non solo le 

proprie, promuovere il 

rispetto reciproco sono 

competenze che permettono  
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informative e   

promozionali  

utili a veicolare 

messaggi di 

valorizzazione 

delle bellezze 

architettoniche 

liberty a Vittoria; 

 

 

 

 

 

-saper interagire,  

-saper lavorare in 

gruppo, sapersi 

confrontare. 

-sapersi adattare ad 

ambienti culturali 

diversi. 

 

 

 

 

di gestire dinamiche 

relazionali che potrebbero 

riproporsi nell’esperienza 

lavorativa futura. 

Le attività svolte hanno 

consentito agli alunni di 

riscoprire e apprezzare la 

bellezza del centro storico  

mettendoli in condizione di 

individuare e  osservare  con 

uno sguardo più acuto gli 

elementi decorativi   liberty ; 

inoltre,  hanno alimentato  

l’interesse per  la fotografia 

e   per la promozione 

turistica del territorio. 
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4.6 Griglia di valutazione del colloquio d’esame (O.M. n. 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 Italiano 

Giacomo Leopardi 

- La vita 

- Il pensiero 

- La poetica del vago e indefinito 

- Leopardi e il Romanticismo 

- I Canti  

- Visione del film “ Il giovane favoloso “ di Mario Martone 

- Visione del cortometraggio Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere di Ermanno 

Olmi 

La teoria del piacere 

Alla luna 

L’infinito 

A Silvia 

La sera del dì di festa 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Dialogo della natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

La ginestra ( vv 1-51; 111-157; 297-317) 

 Società e cultura nell’età post unitaria 

Strutture politiche, economiche e sociali 

Le ideologie 

Gli intellettuali 

Giovanni Verga 

- La vita 

- La svolta verista 

- Poetica e tecnica narrativa 

- L’ideologia verghiana 

- Il verismo di Verga e il Naturalismo zoliano 

- Vita dei campi 
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- La voce dei documenti:“ Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane”( Inchiesta in Sicilia di 

Franchetti e Sonnino) 

- Il ciclo dei vinti 

- I Malavoglia 

- Novelle rusticane 

- Mastro don Gesualdo 

- Pierluigi Pellini: “ Libertà: l’ideologia prevale sulla fedeltà al vero” 

 

Prefazione a L’amante di Gramigna 

Rosso Malpelo da Vita dei campi 

Confronto intertestuale con 

- Primo sciopero a Lercara Friddi , da Le parole sono pietre di Carlo Levi 

- Ciaula scopre la luna di Luigi Pirandello 

 I vinti e la fiumana del progresso, da I Malavoglia 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia , cap I, I Malavoglia 

I Malavoglia e la comunità del villaggio , capitolo IV , I Malavoglia 

L’addio al mondo pre-moderno, cap. XV,  I Malavoglia 

Libertà, da Novelle rusticane 

La rivoluzione e la commedia dell’interesse, da Mastro don Gesualdo IV, cap.II 

La morte di mastro-don Gesualdo,  IV,  dal cap. V 

Il Decadentismo 

La visione del mondo decadente 

La poetica del decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente 

Il romanzo decadente in Europa 

Gabriele D’Annunzio 

- La vita 

- L’estetismo e la sua crisi 

- I romanzi del superuomo 

- Incontro con l’opera:  Alcyone 

- Visione del programma culturale Correva l’anno : Gabriele d’Annunzio, poeta, guerriero amante ( 

Rai play) 

La pioggia nel pineto 
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Giovanni Pascoli 

- La vita 

- La visione del mondo 

- La poetica 

- L’ideologia politica 

- I temi della poesia pascoliana 

- Le soluzioni formali 

- Visione del programma televisivo I grandi della letteratura italiana, Giovanni Pascoli  di  

Edoardo Camurri  ( Rai play) 

 

  Il fanciullino 

- Incontro con l’opera: Myricae: 

  Lavandare 

 X Agosto 

L’assiuolo 

Temporale  

Il lampo  

La stagione delle avanguardie 

Il Manifesto del Futurismo 

Giuseppe Ungaretti 

- La vita 

- Video interviste a Ungaretti ( Rai play) 

- Visione del programma televisivo I grandi della letteratura italiana  di  Edoardo Camurri  

( Rai play) 

- Incontro con l’opera: L’allegria 

 

Il porto sepolto 

Fratelli 

Veglia 

Sono una creatura 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

Natale 

Commiato 
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Non gridate più, da Il dolore 

 

Il Neorealismo: l’urgenza di raccontare 

Elio Vittorini                                   

L’offesa dell’uomo da  Uomini e no 

Primo Levi 

L’arrivo nel lager                   da Se questo è un uomo  

 Il canto di Ulisse                          “          “        “                

IL sogno del prigioniero          da  La tregua  

Giacomo  De Benedetti       

Il rastrellamento Passi scelti da 16 ottobre      1943                                                                                 

Beppe Fenoglio   

 Prefazione al romanzo “Una questione privata” di Gabriele Pedullà 

Intervista a Gabriele Pedullà ( Rai play)                          

 Il privato e la tragedia della guerra   Cap.IV,  da Una questione privata  

 Storia individuale e storia collettiva,   cap. XIII    da Una questione privata                                               

 Visione del film Una questione privata dei fratelli Taviani 

Cesare Pavese                

Ogni guerra è una guerra civile, da La casa in collina  

Carlo Levi                                                                   

La città dei sassi, Matera, da Cristo di è fermato a Eboli 

 Introduzione al Paradiso 

Analisi e commento del canto I 

 

 

                                                                                                         Prof.ssa Giuseppina Privitera 
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5.2 Inglese 

Literature in the Romantic Age 

Romantic Poetry  

William Blake 

- “Songs of Innocence” and “Songs of Experience”  (p.186-187) 

- Blake’s symbolism 

- Complementary opposites 

- Imagination and the poet 

- Blake's interest in social problems 

              William Wordsworth  

- Wordsworth and the relationship with nature 

- The importance of the senses 

- Recollection in tranquillity 

- The poet's task 

- Lyrical Ballads (the manifesto of English Romanticism) 

- Daffodils 

- Samuel Taylor Coleridge  

- Imagination and fancy 

- Coleridge's view of nature 

- The Rime of the Ancient Mariner (the characters) 

- The killing of the Albatross 

 

- John Keats and unchanging nature 

- The substance of his poetry 

- The role of imagination 

- Beauty and art 

- Negative capability 

- Shelley and the free spirit of nature 

- Freedom and love 

- The role of imagination 

- Nature 

- The poet's task 

 

-  Victorian Literature 

- The Victorian novel  

- Charles Dickens and children 

- Oliver Twist 

- The exploitation of children: Dickens and Verga 

- Modernism in Europe  

- Modernism and the novel  
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- Freud, Bergson and James (a grandi linee) 

- Differenza tra tempo cronologico e tempo interiore 

- Virginia Woolf  

- la funzione della stanza in “A room of one's own” 

- Il ruolo della donna tra Ottocento e Novecento 

- James Joyce  

- “Dubliners”  

- Features and themes  

- Epiphany and paralysis 

- Civiltà 

-  Human rights 

- The environmental issue 

 

                                                                              Prof.ssa Adriana Picci 

 

Conversazione in lingua inglese 

 

New York City 

Facts about the Statue of Liberty 

The U.S.A. Political System 

The environmental isssue 

Saving the Planet – Global warming/climate change – causes and effects 

The concept of Freedom 

Effective essay writing tips 

Phrasal verbs practice 

Discussion on Corona virus – (voc Words) 

Being Human – suggestions about lockdown 

Job interview etiquette tips 

Coverletter, Resume and Curriculum Vitae 

                                                                                                                     La docente di conversazione 

                                                                                                                          Nicolina Roppolo                                  
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5.3 Francese 

 

LE XIXe SIÈCLE 

Evénements historiques essentiels de la première moitié du siècle: pp.8-9 et carte conceptuelle 

Le préromantisme français et Madame de Staël (p.107 et p.34) 

Romantisme et classicisme (p.109) 

LES GRANDS THÈMES DU ROMANTISME (p.110-111) 

Les thèmes du Romantisme dans quatre tableaux: “Le radeau de la Méduse” de Géricault, “La liberté 

guidant le peuple” de Delacroix, “Le promeneur sur la mer de nuages” de Friedrich, “Il bacio” de Hayez 

Le théâtre et le roman pendant la période romantique (p.112-113) 

L’engagement politique des écrivains et des poètes : A.de Lamartine et V.Hugo (p.114-115) 

RENÉ DE CHATEAUBRIAND: la vie, les oeuvres (pp.26-27) 

TEXTES ET ANALYSE: 

 René: “Quitter la vie” (p.23) 

Mémoires d’outre-tombe :” Solitude enfantine”(p.25) 

ALPHONSE DE LAMARTINE: la vie, les oeuvres (pp.40-41) 

TEXTES ET ANALYSE: Les Méditations poétiques: Le lac (photocopie) 

VICTOR HUGO: la vie, les oeuvres (les drames, la poésie et les romans) (pp.74-75-76-77) 

TEXTES ET ANALYSE:  

Les Misérables: L’alouette (photocopie) 

Les Contemplations: Bonjour, mon petit père (p.65); Demain, dès l’aube (photocopie) 

HONORÉ DE BALZAC: entre Romantisme et Réalisme: la vie, l’oeuvre, le peintre de l’homme et de la 

société, le style (pp.78-85-86-87) 

TEXTES ET ANALYSE: 

 Le père Goriot: Je veux mes filles ( photocopie);  

ENTRE RÉALISME ET SYMBOLISME: le Second Empire,la Troisième République, le progrès 

scientifique et technique, la société ( pp.126-128-129-131-132-133) 

LE COURANT RÉALISTE (p.168-169) 

GUSTAVE FLAUBERT: la vie, les oeuvres; le pessimisme, les idées esthétiques ( pp.148-149-150-151) 

TEXTES ET ANALYSE: 

Madame Bovary: Charles et Rodolphe (p.142-143) 
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LE NATURALISME: les principes, les précurseurs (p.170-171) 

EMILE ZOLA: la vie, l’oeuvre, le style; L’assommoir; Germinal (pp.159-160-161) 

TEXTES ET ANALYSE: 

Germinal “Du pain! Du pain!Du pain!”(photocopie) 

J’accuse… lettre ouverte au Président de la République (p.152) 

LA LITTÉRATURE SYMBOLISTE 

La Décadence; les caractères du Symbolisme; l’école symboliste (p.200-201) 

CHARLES BAUDELAIRE: un itinéraire spirituel: la vie, Les Fleurs du mal; Les petits poèmes en prose 

(p. 176-185-186) 

TEXTES ET ANALYSE:  

Les Fleurs du mal: Spleen (177) ; L’albatros (photocopie) 

 

                                                                                                         Prof.ssa Rita La Terra Spataro 
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Conversazione in Lingua francese 

Conoscenze : elementi di comunicazione  in lingua francese in collaborazione con la docente di francese 

interagire con un parlante nativo su argomenti di carattere generale.Comprendere il senso globale di un 

brano ascoltato o letto per informazioni specifiche richieste. 

Contenuti:  

Les smartphones ont-ils tués l’ennui  

L’addiction à Internet 

Pourquoi Facebook attire- t-il autant d’internautes? 

Lexique concernant le monde du travail 

La peinture (tableaux de Géricault et de Delacroix) 

Le numérique (le livre papier et le livre digital) 

L’ordi peut-il remplacer les profs. 

Les jeunes ont-ils peur de l’avenir. 

Les vacances au pair et les jobs d’été(contrats, SMIC, congés payés… 

Savoir faire : 

Cours de préparation  DELF B1 

Comment faire votre C .V ? 

Comment faire une lettre de motivations ? 

Ce qui t’empèche de bien parler français. 

Actualite : 

Les incendies australiens 

Le confinement avec la crise sanitaire (la quarantaine) 

Vidéos sur le covid 19. 

                                                                                                            La docente di conversazione 

                                                                                                                    Florence Achache 
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5.4  Tedesco 

 

Lingua 

Grammatica: posizione di nicht, costruzione frasi secondarie, declinazioni aggettivi, aggettivi possessivi, 

le preposizioni ai vari casi, , frasi infinitive, proposizioni relative (Relativsätze)  

Tempi verbali: Perfekt, Präteritum, Futuro, paradigmi dei principali verbi irregolari 

Sintassi: La sintassi della frase (Felderanalyse) e l’ordine dei complementi diretti (posizionamento dei 

costituenti nel Mittelfeld) 

Produzioni scritte e orali, comprensioni scritte e orali:  

Attività varie in classe. Simulazioni seconda prova esami di stato. Uso del dizionario. 

Letteratura 

Die Romantik: Einführung; die Phasen der Romantik, Hauptvertreter und Themen. 

Jacob und Wilhelm Grimm: Leben, Werke, Literatur; Lesen: „Die Sterntaler“. 

Joseph von Eichendorff: Leben, Werke, Literatur, „Aus dem Leben eines Taugenichts“. 

Naturalismus, Symbolismus, Realismus: Die Bewegungen, ein Vergleich. 

Rainer Maria Rilke: Leben, Werke, Literatur; Rilkes Symbolismus; Lesen: „Der Panther“. 

Thomas Mann: Leben, Werke, Literatur; der Roman „Die Buddenbrooks“; Tonio Kröger: Themen und 

Struktur. 

Franz Kafka: Leben, Werke, Literatur; „Die Verwandlung“; Lesen und Video: „Das Erwachen“ (Die 

Verwandlung) 

Contributi ai percorsi interdisciplinari 

La Guerra: Von der Weimarer Republik bis Kriegsende 

Diritti umani vs. Discriminazioni: Die Nürnberger Gesetze 

                                                                                                    Prof.ssa Rossana Spadaro 
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Conversazione in lingua tedesca 

Aspetti di cultura e civiltà relativi ai territori della lingua studiata: 

Testi da Infos 3: 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

Testi da Infos 3: 

-Vorsicht Bildschirm( consumismo digitale) 

 pag. 211 

- Ohne Smartphone ist alles besser? 

- Die Welt und ich / Ich engagiere mich sozial pag. 232 

( impegno civile e volontariato) 

- Halte die Umwelt sauber pag.234 

-Globale Klimaveränderung  pag. 258-259 

- Il Coronavirus, una conseguenza climatica e di inquinamento globale? Argomento trattato in lingua 

tedesca.  

-Umwelt 

verschmutzung und Kleiderverbrauch! 

Besser Secondhand 

kleidung tragen? ( lettera B1  con 150 parole ai genitori con una propria riflessione sull’ argomento) 

Kultur und Literatur  

-Aspekte deutscher Literatur von der Romantik bis zur Gegenwart in  Zusammenarbeit mit der Dozentin / 

die Verwandlung von Kafka  

 Deutsche Geschichte 

 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                       La docente di conversazione  

  

                                                                                     Francesca Longo 
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5.5 Filosofia 

Immanuel Kant. Capitolo 1 - Dal periodo precritico al criticismo 

• Una vita per il pensiero 

•  Verso il punto di vista “trascendentale”. Gli scritti del periodo “critico” 

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

 

Capitolo 2 - 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” 

• L’estetica trascendentale. L’analitica trascendentale. La dialettica trascendentale 

 

Capitolo 3 - La Critica della ragion pratica 

• La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica 

•  La realtà e l’assolutezza della legge morale 

•  L’articolazione dell’opera 

•  La “categoricità” dell’imperativo morale. La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere 

•  L’“autonomia” della legge e la “rivoluzione copernicana” morale 

• La teoria dei postulati pratici e la fede morale. Il primato della ragion pratica. 

 

Capitolo 4 - La Critica del Giudizio (Sintesi ragionata) 

 

Il Romanticismo e i fondatori dell’idealismo 

 

 Johann Gottlieb Fichte 

Vita e scritti. 

Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte 

La “dottrina della scienza” 

La dottrina della conoscenza 

 

Georg Wilhelm FriedrichHegel: la realtà come Spirito 

 Capitolo 1 - I capisaldi del sistema hegeliano 

• La vita e gli scritti 

• Le tesi di fondo del sistema 

• Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

• La dialettica. La critica alle filosofie precedenti 

Capitolo 2 - La Fenomenologia dello spirito 

• La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

•  Coscienza -Autocoscienza- Ragione 

 

Capitolo 3 - L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

Lo spirito oggettivo 
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La filosofia della storia 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DAD 

 

Schopenhauer: il predominio della volontà 

La vita e le opere 

Il tradimento di Kant 

La metafisica della volontà e il suo esito pessimistico. Le vie della liberazione dal dolore 

 

Kierkegaard: la centralità dell’esistenza individuale 

La vita. Un nuovo modo di fare filosofia 

 Le tre possibilità esistenziali 

 

 La sinistra hegeliana: Carl Marx 

La vita e le opere. Le caratteristiche generali del marxismo 

                                                                                                                Prof.ssa Maria Luisa Scivoletto 
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5.6 Storia                                                     

Il nuovo pensiero politico 

- L’idea di nazione e il principio di nazionalità 

- Liberalismo, costituzionalismo, pensiero democratico 

- Il cattolicesimo politico 

- Nuove ideologie il socialismo e il comunismo. 

L’età delle Rivoluzioni  ( sintesi) 

La formazione della coscienza nazionale degli italiani 

- Le correnti politiche repubblicane : democrazia e federalismo 

- Le correnti politiche e moderate: cattolicesimo liberale e neoguelfismo 

- Il biennio delle riforme ( 1846-1848) 

- La prima guerra d’indipendenza 

L’unità d’Italia da Cavour a Garibaldi 

- Le riforme nel Piemonte costituzionale 

- Il pensiero e l’opera di Cavour 

-  La Seconda guerra d’indipendenza 

- La Spedizione dei Mille e l’unità d’Italia 

Gli ebrei nel Risorgimento 

La Seconda rivoluzione industriale 

- La seconda fase dell’industrializzazione 

- Il nuovo sistema finanziario e industriale 

- Gli effetti dell’industrializzazione 

- Borghesia, progresso e positivismo 

- La formazione del movimento operaio: Prima e Seconda Internazionale 

- Il pensiero sociale della chiesa: l’enciclica Rerum novarum 

L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento ( sintesi) 

La costruzione dello Stato italiano: la Destra storica 

- L’Italia dopo l’unità 

- La modernizzazione dello Stato: accentramento amministrativo  

- Il problema sociale: questione meridionale e brigantaggio 

- La Terza guerra d’indipendenza e l’annessione del Veneto 

- La questione romana: la legge delle guarentigie 

Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo 

- La sinistra storica al potere 

- Il trasformismo parlamentare 

- La politica economica: la svolta protezionistica e l’emigrazione 

- Il nuovo corso della politica estera: la Triplice alleanza 

- Il colonialismo italiano 
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- L’età crispina: dal primo governo alla sconfitta coloniale di Adua 

- La crisi di fine secolo 

- Le origine del socialismo italiano e del movimento operaio 

La società di massa e la Belle Èpoque 

- Il nuovo capitalismo 

- La società di massa 

- Le grandi migrazioni 

- La belle Époque 

- La questione dell’emancipazione femminile. Il movimento femminile all’inizio del XX secolo 

IL nazionalismo  

- Il sorgere di un nuovo nazionalismo 

- Ebrei e antisemitismo nel primo Novecento 

- Le grandi potenze d’Europa ( sintesi) 

L’età giolittiana 

- L’Italia di inizio Novecento 

- Tre questioni: sociale, cattolica, meridionale 

- La guerra di Libia e il nazionalismo italiano 

La prima guerra mondiale  

- Le premesse del conflitto 

- L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra 

- Quattro anni di sanguinoso conflitto 

- I trattati di pace 

Approfondimenti: realizzazione di un documento drive condiviso da parte degli alunni divisi in 

piccoli  gruppi di lavoro  

Autolesionismo e prigionia- Ammutinamenti e fucilazioni – Problemi telefonici e medici - Guerra 

chimica – Guerra sottomarina- - Guerra e follia -  La giustizia militare- - La memoria della grande 

guerra -  Donne e lavoro nella Prima guerra mondiale – Una falsa partenza 

La rivoluzione bolscevica ( sintesi fornita dalla docente) -  Il dopoguerra in Europa ( sintesi ) 

L’avvento del fascismo in Italia 

- La situazione dell’Italia post bellica 

- Il crollo dello Stato liberale 

- La costruzione del regime fascista 

- Le leggi razziali del 1938 

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo ( sintesi) 

I regimi totalitari 

- L’URSS di Stalin 

- L’Italia di Mussolini 

- La Germania di Hitler - Eugenetica e legislazione razziale nazista. 

 

                                                                                                           Prof.ssa    Giuseppina Privitera 
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5.7 Matematica 

     

INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI: 

Intervalli e intorni; definizione di funzione; dominio di una funzione; funzione crescente e decrescente;  

calcolo del dominio di una funzione, del campo di positività e dei punti di intersezione con gli assi cartesiani 

(funzioni razionali intere, fratte). 

 

LIMITI DI UNA FUNZIONE: 

Definizione di limite di una funzione: limite finito per x che tende a un  valore finito e all’infinito; limite 

infinito per x che tende a un  valore finito e all’infinito; calcolo dei limiti di funzioni razionali intere, fratte; 

forme indeterminate 
0

0
e 



; definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; punti di 

discontinuità di I II e III specie; asintoto verticale; asintoto orizzontale e asintoto obliquo; esempi di 

determinazione degli asintoti; calcolo dei limiti. 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE: 

Rapporto incrementale; definizione di derivata; significato geometrico del rapporto incrementale e della 

derivata; derivate delle funzioni fondamentali: y=k , y=x , y=x n , y= x ; derivata di una somma di funzioni, 

di un prodotto e di un quoziente di funzioni (solo enunciato e applicazione).  

 

MASSIMI E  MINIMI  RELATIVI: 

Calcolo della crescenza e decrescenza di una funzione; definizione di massimo e minimo relativo; 

condizione necessaria e sufficiente per determinare il massimo e il minimo relativo; ricerca dei massimi e 

dei minimi relativi di una funzione e dei punti di flesso a tangente orizzontale. 

 

GRAFICO DI UNA FUNZIONE: 

Studio del grafico di semplici funzioni razionali intere e fratte (positività, intersezioni con gli assi cartesiani, 

asintoti, crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi). 

 

                                                                                                 Prof.ssa Silvana Cavallo 
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5.8 Fisica 

 

     

LE CARICHE ELETTRICHE: 

L’elettrizzazione per strofinio – I conduttori e gli isolanti – La carica elettrica – La legge di Coulomb – 

L’elettrizzazione per induzione, la polarizzazione. 

 

IL CAMPO ELETTRICO: 

Il vettore campo elettrico – Il campo elettrico di una carica puntiforme – Le linee di campo elettrico – 

L’energia elettrica – La differenza di potenziale – Il condensatore piano. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA: 

L’intensità di corrente elettrica – I generatori di tensione  – I circuiti elettrici – Le leggi di Ohm – Resistori 

in serie – Resistori in parallelo – Lo studio dei circuiti elettrici – La forza elettromotrice- La trasformazione 

dell’energia.  

Tecnologia: L’elettricità e il corpo umano. 

 Ambiente : le lampadine a tungsteno a fluorescenza e a led. 

        

                                                                                                                    Prof.ssa Silvana Cavallo 
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5.9 Scienze naturali 

Le proprietà dei composti organici 

 

La chimica del carbonio. Le proprietà dell’atomo di carbonio. Le ibridazioni dell’atomo di carbonio. 

L’isomeria dei composti organici. La reattività del carbonio. 

 

Gli idrocarburi. 

 

Classificazione degli idrocarburi. Alcani. La reattività degli Alcani. Cicloalcani. Alcheni. Alchini. 

Idrocarburi aromatici. Il benzene. Idrocarburi policiclici e aromatici. Idrocarburi eterociclici. Polimeri di 

addizione. Le materie plastiche.   

 

Composti  organici monofunzionali e polifunzionali. 

 

Composti monofunzionali e polifunzionali. Gli alogenuri alchilici e arilici. Gli alcoli. Gli alcoli più 

importanti. I fenoli. I tioli. Gli eteri. Le aldeidi. I chetoni. Gli acidi carbossilici. Gli acidi carbossilici più 

importanti. Gli acidi grassi.  

 

Scienze della Terra 

Le forze interne alla Terra 

 

Vulcani  

La struttura dei vulcani. Le eruzioni vulcaniche. Magmi diversi, vulcani diversi. Il vulcanismo secondario. 

 

Terremoti  

L’origine dei terremoti. Le onde sismiche. Misurare un terremoto. Gli tsunami. Il rischio sismico in Italia. 

 

La struttura interna della Terra 

Informazioni dalle onde sismiche. Crosta, mantello e nucleo. Litosfera e astenosfera.  

 

Le strutture della crosta terrestre 

I fondi oceanici. Le aree continentali. 

 

Continenti alla deriva 

La teoria della deriva dei continenti. Le dorsali oceaniche. Le placche litosferiche. Formazione e distruzione 

della crosta terrestre. Margini di placca, terremoti e vulcani. 

 
                                                                                                         Prof.ssa Concetta Termini 
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5.10 Storia dell’arte 

 

Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 

- Itinerario nella storia 

- L’Illuminismo 

- Il Neoclassicismo 

-Antonio Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Adone e Venere;  Ebe; Paolina 

Borghese; Le grazie . 

-Jacques Luis David: 

La morte di Marat 

-Francisco Goya: 

Il sonno della ragione genera mostri;Maja desnuda; Maja vestida;La famiglia di Carlo IVL; Le 

fucilazioni del 3 Maggio 1808 

L’Europa della Restaurazione 

- Itinerario nella storia 

- Neoclassicismo e Romanticismo 

-Il Romanticismo: Genio e sregolatezza 

-Caspar David Friedrich: Il viandante sul mare di nebbia. 

- John Comnstable: Studio di nuvole e cirro. 

- William Turner: Tramonto. 

- Théodore Géricault: La zattera della Medusa; Alienata con monomania dell’invidia. 

- Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

IL caposcuola della pittura storica 

- Francesco Hayez: Il bacio. 

Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo 

- Gustave Courbet: Gli spaccapietre; Fanciulle sulla riva  della Senna 

- Il fenomeno dei Macchiaioli 

- La macchia in opposizione alla forma 

- Giovanni Fattori: In vedetta;  

- Silvestro Lega: Pagliai; 

- Telemaco Signorini: Il ghetto di Firenze; 
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- Vincenzo Cabianca: Effetto di sole; 

-La nuova architettura del ferro in Europa:La torre Eiffel 

La stagione dell’Impressionismo 

- L’Impressionismo 

- La fotografia 

- Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Bar delle Folies Bergère; La prugna; 

- Claude Monet: Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen: il portale ( al sole ); Lo 

stagno delle ninfee; la grenoullière; 

- Edgar Degas: La lezione di danza; L’assenzio; Quattro   ballerine in blu; 

- Pierre-Auguste Renoir: La Grenoullière; Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri 

Tendenze postimpressioniste 

- Paul Cézzanne: I giocatori di carte; La montagna di    Sainte-Victoire. 

  

                                                                                         Prof. Iannitto Giuseppe 
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5.11 Scienze motorie 

 

Il programma svolto in forma teorica è stato suddiviso ed adattato  in funzione alle esigenze ed ai 

tempi dettati dalla DAD e quindi : 

• Teoria Pallavolo: fondamentali individuali (palleggio, bagher, battuta, schiacciata e muro) 

e di squadra (schemi di attacco e difesa); 

• Teoria Pallacanestro: fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro) e di squadra 

(schemi di attacco e difesa); 

• Tennis tavolo : regole fondamentali; 

• Le capacità motorie; 

• L’apparato scheletrico; 

• Le articolazioni; 

• L’apparato muscolare; 

• L’apparato respiratorio; 

• L’apparato cardio-circolatorio; 

• I paramorfismi; 

• Salute e benessere: alimentazione equilibrata; 

• Il doping; 

• Le olimpiadi 

 

Nodi concettuali comuni a varie discipline 

La figura della donna nelle olimpiadi antiche e moderne; 

L’uomo alla scoperta del proprio corpo. 

 

 

                                                                                                    Prof.ssa Evelina Ornella Occhipinti 
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5.12 Religione cattolica / attività alternativa 

• Che cos’è la liberta’? 

• Libertà di scelta e responsabilità. 

• Responsabilità e coscienza. 

• Che cosa è l’etica. Le etiche contemporanee. 

• Relativismo etico ed etica religiosa.  

• Che cosa è la bioetica. I criteri della bioetica. 

• La persona nel magistero cristiano. Personalismo e umanismo cristiano. 

• L’aborto. L’inizio della vita per i monoteismi. 

• La fecondazione assistita. 

• Approfondimenti: scienza, etica e ricerca. Clonazione e rispetto delle persone. 

• L’eutanasia. 

• Donazione degli organi. 

• Suicidio e omicidio. 

• La pena di morte. 

• Sessualità: un dono che impegna 

• Il progetto di vita insieme: mettere su famiglia, vita di coppia. Sessualità e responsabilità. 

• Matrimonio civile e religioso. 

• Matrimonio omosessuale. 

• L’omosessualità. 

•  Il cantico dei cantici. 

 

                                                                                                                              LA DOCENTE 

                                                                                                                   Prof..ssa Nunziata Sanfilippo 

 

I programmi effettivamente svolti nell’ambito delle varie discipline hanno rispettato  le indicazioni fornite 

dai Dipartimenti  in merito all’individuazione dei nuclei fondanti,  delle conoscenze, delle competenze e 

delle abilità,  come specificato in fase di programmazione all’inizio dell’anno scolastico e  hanno subito 

modifiche in fase di rimodulazione della programmazione didadittica a seguito dell’emergenza covid 

(  Consiglio di classe, 8/04/2020). 
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6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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