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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

 

1.1 Breve descrizione del contesto e dell'istituto 

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

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

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

ipparina fino al litorale mediterraneo; una buona percentuale di alunni proviene da un contesto locale 

abbastanza evoluto e sviluppato sotto l’aspetto economico e sociale e un consistente numero proviene anche 

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

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

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

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

terziario. La vocazione turistica del territorio investe trasversalmente anche i settori dell’agricoltura e della 

pesca portando nella fascia collinare a un intenso sviluppo agrituristico e sulla costa a una produzione ittica 

altamente specializzata, con la valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici e ittici del territorio. 

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

intende promuovere l’acquisizione di competenze qualificanti e spendibili sul piano personale e su quello 

della rete comunicativo-relazionale, ai livelli locale, nazionale e internazionale. 

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

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

fornire conoscenze e competenze specifiche; far sì che tale situazione di complessità costituisca un 

elemento di valore aggiunto e scambio tra realtà differenti. 

 

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 c. 2 del regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 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; 
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✓ 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 delle Scienze Umane 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Esso mira a sviluppare le 

conoscenze e le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi; 

assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle Scienze 

umane (antropologia, psicologia, sociologia e pedagogia); promuove negli studenti la capacità di 

individuare le diverse teorie di apprendimento umano, implicate nei principali modelli didattici 

contemporanei; promuove inoltre lo studio delle materie scientifiche, linguistiche e giuridiche. 

Le finalità di tale indirizzo sono dunque configurabili nel raggiungimento di una solida formazione 

culturale, con particolare attenzione alle discipline attinenti alla sua specificità, per consentire sia l’accesso 

a qualsiasi facoltà universitaria o a corsi post-secondari, sia l’inserimento nel mondo del lavoro. 

1.4 Quadro orario 

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

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia  - - 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

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 
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2. LA CLASSE 

2.1 Descrizione generale 

La classe composta da 23 allievi, di cui solo due maschi, risulta essere vivace e alquanto amalgamata, ha 

mostrato da sempre buona attitudine a farsi coinvolgere nel dialogo educativo. Inizialmente composta da 

numerosi allievi, diminuiti successivamente al primo anno di frequenza. Il comportamento degli alunni è 

nella norma, rispettoso nei confronti dei docenti e dei pari, anche se a volte qualche elemento ha bisogno 

di essere richiamato durante le lezioni, in particolare, alcune allieve mostrano difficoltà a seguire con 

costanza e partecipazione, distraendosi continuamente. Di conseguenza i docenti spesso hanno lamentato 

di non poter procedere nella loro attività didattica speditamente come programmato, a causa dei 

rallentamenti dovuti sia alla ripresa di argomenti già spiegati per i più deboli o al mancato rispetto degli 

impegni assunti e, ad uno studio mnemonico, legato al libro di testo.  

I variegati ritmi di apprendimento e capacità cognitive sono diventati un valore aggiunto nell’attività 

didattica. Durante il quinquennio, gli studenti hanno sempre cercato di impegnarsi nelle varie discipline, 

per alcuni con risultati più che soddisfacenti, anche in quel secondo momento della vita della classe, 

partecipando attivamente alla D. A D., sia attraverso videolezioni con modalità sincrona che asincrona, 

utilizzando proficuamente e con competenza il materiale di vario genere fornito dai docenti: files tematici, 

filmati ,power point ,ecc… come arricchimento dei contenuti proposti con risultati più che accettabili, 

mentre per altri meno. In particolare quest’ultimi, in questa triste situazione, non hanno fatto vedere quella 

maturità, che in un evento, come quello che stiamo vivendo (emergenza covid19), avrebbe dovuto suscitare, 

come  il senso di responsabilità individuale e collettivo. Invece, hanno cercato di dribblare le videolezioni, 

spegnendo la videocamera, convinti che i docenti li pensassero presenti o adducendo la scusa che, per alcuni 

era  anche vera, di non avere una connessione efficace.  Le capacità organizzative dei ragazzi, dopo la crisi 

che ci ha investito tutti, sembravano in un primo tempo indebolite. Durante la didattica a distanza, però 

hanno sempre consegnato i lavori loro affidati, superando di fatto, questa situazione, che limitava il dialogo 

educativo e, comunque, le loro abilità di sostenere dei colloqui atti ad accertarne le conoscenze e le capacità 

di operare con discernimento. Le verifiche finali hanno assunto la forma del dialogo educativo senza 

particolari forme di costrizione, cercando di mettere a proprio agio i discenti.  I docenti, proprio in questo 

contesto, hanno notato in tutti un miglioramento delle loro competenze informatiche. 

 

2.2 Composizione della classe: alunni 

N. ALUNNO da 
 

N. ALUNNO  da 

1  4a AS 13  4a AS 

2  4a AS 14  4a AS 

3  4a AS 15  4a AS 

4  4a AS 16  4a AS 

5  4a AS 17  4a AS 

6  4a AS 18  4a AS 

7  4a AS 19  4a AS 

8  4a AS 20  4a AS 

9  4a AS  21  4a AS 
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10  4a AS  22  4a AS 

11  4a AS  23  4a AS 

12  4a AS     

 

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 Maria Cardone Maria Cardone Maria Cardone 

Latino Maria Rita Calabrese Maria Rita Calabrese Maria Rita Calabrese 

Inglese Irene Morgante Irene Morgante Irene Morgante   

Scienze umane Maria Luisa Scivoletto Maria Luisa Scivoletto Maria Luisa Scivoletto 

Filosofia  Maria Luisa Scivoletto Maria Luisa Scivoletto Maria Luisa Scivoletto 

Matematica e Fisica Erminia Panagia Erminia Panagia Erminia Panagia 

Scienze naturali Concetta Termini Maria Teresa Morganti Maria Teresa Morganti 

Storia dell’arte Salvatore Panagia Salvatore Panagia Grazia Irrera 

Scienze motorie e sportive Gabriele Scavone Gabriele Scavone Gabriele Scavone 

Religione o attività 

alternative 
Albina Galesi  Nunziata Sanfilippo Nunziata Sanfilippo 

 Storia  Elena Melfi Maria Rita Calabrese Maria Rita Calabrese 

Rappresentanti dei genitori  
 

 

Rappresentanti degli alunni    

Numero di alunni iscritti 22 24 23 

Numero di nuovi inserimenti 0 2 0 

Numero di trasferimenti 0 0 0 

Numero alunni ammessi alla 

classe successiva 
22 23  

 

 

2.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione 

2.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione 

• Visita al Polo tattile Multimediale di Catania, naturale estensione della Stamperia Regionale Braille 

(05 aprile 2019); in particolare gli alunni hanno potuto osservare, in cinque siti di alto valore 

culturale, la riproduzione di monumenti e oggetti per ipovedenti, fruibili da questi solo attraverso la 

mediazione di tecniche ad hoc  e alla condivisione di esperienze sensoriali particolari   
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•  Visita al Museo dell’Etna di vulcanologia di Catania (05 aprile 2019)per assistere sia alla 

riproduzione di video che osservazione diretta di forme e caratteriste dei vulcani, attraverso 

plastici, a ai fenomeni ad essi connessi. 

• “Parità e diversità di genere. Costruzioni sociali e culturali”. Conversazione e dibattito con Dacia 

Maraini e Bruno Giordano (18/02/2020). 

• Open day dell’Istituto G. Mazzini 13/16 dicembre 2019 

• Orientamento in entrata con la scuola media “Portella della Ginestra”, gennaio 2020 

• Orientamento in uscita presso Università di Catania (28/10/19)  e la struttura  didattica speciale di 

Lingue e Letterature Straniere di Ragusa Ibla  (23marzo 2019)  

 

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

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

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

in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello 

stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno 

scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo 
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ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo 

dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, 

e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. 

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

del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 […] le ordinanze di cui al comma 

1 disciplinano: a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli 

scrutini finali, in deroga […] all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009”. 

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

per l’anno scolastico 2019/2020. 

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

l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

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

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

dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati delle prove di verifica; 

• 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 di numero prove  

Tipologia di prova Disciplina 
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 
a, b, c, f, g, 

h 
b, c, f, g, h 

Latino b)n.4,h)2 b)n.1, h)1 

Inglese 
a)n.1 c)n.1 

f)n.1, h)2 
h)2 

Scienze umane 
a) n.1 ,b)n.2 

h)2 
a) n.2, h)2 

Filosofia  a) n.2,h)2 
a) n.1-c) n.1 

h)n.2 

Storia 
a)n.2, b)n.1, 

h)n.2 
a)n.1 b)n.1,h)1 
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h)  prove orali 
Matematica 

h) 2 

e) 2 
e)3 

Fisica h)2 h) 2 

Scienze Naturali 
a)n.1-

e)n.1,h)1 
a)n.1-b)n.1, h1 

Storia dell’Arte h)2 h)2 

Scienze Motorie b)1 h)1 

Religione Cattolica h)2 h)1 

 

 

 

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;  
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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. 

 

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  
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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:  

N. COGNOME e NOME 
3° 

anno 

4° 

anno 
TOT. N. COGNOME e NOME 

3° 

anno 

4° 

anno 
TOT. 

1  
(8) 

12 

(9) 

14 
26 13  

(9) 

14 

(10) 

15 
29 

2  
(9) 

14 

(11) 

17 
31 14  

(8) 

12 

(10) 

15 
27 

3  
(9) 

14 

(10) 

15 
29 15  

(9) 

14 

(10) 

15 
29 

4  
(9) 

14 

(10) 

15 
29 16  

(9) 

14 

(10) 

15 
29 

5  
(8) 

12 

(9) 

14 
26 17  

(9) 

14 

(10) 

15 
29 

6  
(8) 

12 

(9) 

14 
26 18  

(10) 

15 

(11) 

17 
32 

7  
(9) 

14 

(9) 

14 
28 19  

(9) 

14 

(9) 

14 
28 

8 . 
(9) 

14 

(11) 

17 
31 20  

(10) 

15 

(10) 

15 
30 

9  
(9) 

14 

(10) 

15 
29 21  

(9) 

14 

(9) 

14 
28 

10 . 
(9) 

14 

(10) 

15 
29 22  

(9) 

14 

(9) 

14 
28 

11  
(9) 

14 

(10) 

15 
29 23  

(9) 

14 

(9) 

14 
28 

12  
(10) 

15 

(11) 

17 
32      
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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.  

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

massimo della banda di oscillazione. 

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

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

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

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

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

 

4. INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 
 

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

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

4.1 Elaborati concernenti le Scienze umane, disciplina individuata 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 
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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: 

N. ALUNNO ELABORATO 

1  
1. Il sistema sociale. L’individuo non può fare a meno di un contesto 

organizzato in cui poter vivere ed esprimersi, ciò comporta 

un’organizzazione sociale con diverse “istituzioni,” che si collocano 

come tramite tra il cittadino e società   Il candidato, in base agli studi 

intrapresi e alle sue considerazioni personali, svolga questa tematica, 

anche con l’apporto di materiali on line.. 

2  

3  

4  

5  

6  

7  2. I mass media. Le nuove tecnologie, secondo alcuni studiosi, stanno 

conducendo ad un cambiamento sociale nell’ambito dei rapporti umani 

e nel suoi processi di conoscenza della realtà, soprattutto, con lo 

sviluppo dell’industria culturale. Il candidato, in base agli studi 

intrapresi e alle sue considerazioni personali, svolga la tematica, anche 

con l’apporto di materiali on line. 

8 . 

9  

10  

11  

12  

3. L’educazione. La formazione integrale dell’uomo è stata sempre una 

priorità fondamentale della società, in ogni periodo della storia. Da 

essa dipende il rapporto dell’individuo con il mondo. Il candidato, in 

base agli studi intrapresi e alle sue considerazioni personali, svolga la 

tematica, anche con l’apporto di materiali on line 

13  

14  

15  

16  

17  

18  4. La globalizzazione. Oggi siamo tutti consapevoli di vivere in un mondo 

globalizzato. Non ci stupiamo, infatti, se gli oggetti che ci circondano 

provengono da Paesi lontanissimi. Comprare merci prodotte altrove è 

ormai un prassi. L’epoca del mercato globale è anche l’epoca del 

consumismo. Il candidato, in base agli studi intrapresi e alle sue 

considerazioni personali, svolga la tematica, anche con l’apporto di 

materiali on line 

19  

20  

21  

22  

23  

 

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 
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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. ALUNNO TESTO 

1   

L’età del Romanticismo 

Letture: 

Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni 

Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo 

figliolo 

                              Il giuramento di Pontida 

Alessandro Manzoni 

dal Carme in morte di Carlo Imbonati: Sentir e meditar 

(vv. 207-215) 

dall’Epistolario, lettera a Fauriel del 9 Febbraio 1806 

da Lettera al marchese Cesare d’Azeglio: L’utile, il vero, l’interessante 

da Lettera al signor Chauvet: Storia e invenzione poetica 

dagli Inni Sacri: La Pentecoste 

da Odi civili: Il cinque maggio 

da Adelchi:  coro dell’Atto III, Dagli atrii muscosi  

da I Promessi Sposi, la conclusione del romanzo, cap.XXXVIII 

 

Giacomo Leopardi 

 

dalle Lettere: Lettera a Pietro Giordani del 19 novembre 1819 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (472) 

                            La poetica del vago e dell’indefinito (514-515) 1744-

1745, 1789, 1798) 

                            Il vero è brutto (1521-1522) 

                           Teoria della visione (1744-1747( 

                           Parole poetiche (1789) 

                          Ricordanza e poesia (1804-1805) 

                         Teoria del suono (1927-1930) 

                         Indefinito e poesia (1982-1983) 

                         La rimembranza (4426) 

Dai Canti: L’infinito  

                 La sera del dì di festa 

                A Silvia 

                La quiete dopo la tempesta  

               Il sabato del villaggio  

               A se stesso  

              La ginestra  

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

                                     Dialogo di Plotino e Porfirio 

                                    Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un 

passeggere 

Giovanni Verga: 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10 . 

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  
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da L’amante di Gramigna, Prefazione 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

da Novelle rusticane: La roba 

                                   Libertà 

da Vita dei campi, La lupa 

da I Malavoglia: Prefazione 

                            La conclusione del romanzo (cap. XV) 

da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo (IV, cap. V) 

Il Decadentismo 

 

Baudelaire, dai Fiori del male, L’albatro 

Giovanni Pascoli 

:  

                     Il fanciullino 

Da Myricae: Temporale 

                      Novembre 

                     Il lampo 

Divina Commedia 

Il Paradiso: lettura analitica, analisi, commento dei canti XI, XXXIII. 

Sintesi dei canti VII, VIII, IX, X, XII. 

Lettura critica: Il tema della povertà nel canto XI, di U. Bosco 

 

 

4.2 Tematiche pluridisciplinari 
 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 
EDUCAZIONE DI QUALITÀ EQUA E 

INCLUSIVA 

INGLESE: Education in Dickens's times – the unconventional 

teacher J.Keating in the film "Dead Poets' Society" - Pink 

Floyd's song "Another brick in the wall" - Studying strategies: 

how to study , how to think - the EQ (emotional intelligence) 

PEDAGOGIA: L’attivismo europeo e statunitense 

LATINO:L’istruzione:Dall’Institutio oratoria,I,2,4-8 e 

I,2,18-22 in traduzione 

STORIA: Il diritto all’istruzione .L’analfabetismo in Italia 

2 
UGUAGLIANZA DI GENERE ED 

EMANCIPAZIONE FEMMINILE 

INGLESE: The Suffragettes 

PEDAGOGIA: Le donne e l‘attivismo 

ITALIANO: Le opere di Dacia Maraini 

 

3 
LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA 

ECONOMICA 

 FILOSOFIA; Carl Marx ed Hegel 

SC.UMANE: Serge  Latouche e la  decrescita felice 

ITALIANO: Verga (Rosso Malpelo) 

STORIA :: Povertà e migrazioni :l’emigrazione dall’Italia 

verso le Americhe alla fine dell’Ottocento( Le condizioni 

economiche dell’agricoltura in Italia,da S.Jacini,L’inchiesta 

agraria) 
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4 RIDUZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE 

SCIENZE UMANE : La stratificazione sociale, Agenda ONU 

203 

 INGLESE: the Victorian compromise in the British society - 

the mission of the coloniser and the white man's burden0 

ITALIANO: Verga (Libertà) 

LATINO: Liberi e servi nella Roma imperiale: Epistulae ad 

Lucilium 47,1-4 in traduzione . 

STORIA: L’allargamento del suffragio elettorale. 

Le lotte dei lavoratori e le richieste di una maggiore equità 

sociale. L’abolizione della schiavitù in America. 

5 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDALI ITALIANO: Il socialismo umanitario di Pascoli 

6 
SVILUPPO ECO-SOSTENIBILE E TUTELA 

DELL’AMBIENTE 

 SCIENZE UMANE, Le smart city 

INGLESE: The long-term impact of Industrial revolution - 

environmental issues - the SDGs  in Agenda  ONU 2030 

SCIENZE NATURALI: I terremoti 

FISICA : gli elettrofiltri 

LATINO: Il saggio che si accontenta del poco e l’ostentazione 

del lusso e lo spreco del nuovo arricchito: Orazio, Il topo di 

campagna e il topo di città ,Sermones,II,6,vv77-117.in 

traduzione. Petronio, Satyricon, brevi passi dalla Cena di 

Trimalchione in traduzione. 

STORIA DELL’ARTE: La natura dal Romanticismo 

all’Impressionismo 

7 LA GLOBALIZZAZIONE 

 LATINO :L’integrazione delle Province all’interno 

dell’impero Tacito, dall’Agricola, Discorso di Calgaco in 

traduzione 

STORIA: La seconda Rivoluzione industriale 

SCIENZE UMANE La globalizzazione. 

 INGLESE: Global citizenship 

 

8 I DIRITTI CIVILI 

PEDAGOGIA: Il bambino  di Maria Montessori  

 SCIENZE NATURALI: gli anticorpi 

SCIENZE MOTORIE : Diritto dei disabili a poter effettuare 

tutti gli sport ed avere l’opportunità di partecipare alle 

paraolimpiadi. 

INGLESE: Standing up for the rights: M.L.King's I speech "I 

have a dream"- M.Gandhi's peaceful struggle - N.Mandela' 

walk to freedom - "Sunday Bloody Sunday" 

STORIA DELL’ARTE: La fucilazione di F.Goya 

 

 

 

 

 

 

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

Nel corso del triennio, 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: 
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TITOLO 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

III ANNO 

 

Visione del film 

Baloon di Pasquale 

Scimeca – Incontro 

con il regista e la 

produttrice.  

 

Visione di un film su due 

bambini che partono 

dall’Africa verso 

l’Europa. 

Nella parte africana del film, 

molte scene raccontano la 

vita dei due bambini nel 

villaggio dove nonostante 

le difficoltà anche loro, 

come i coetanei, cercano 

di andare a scuola e 

amano giocare. Presenti il 

regista Pasquale Scimeca 

e la produttrice Linda Di 

Dio.  

Ottobre 2017  

Multisala Golden 

 

● Acquisizione di una 

maggiore consapevolezza 

dell’importanza di 

estendere in tutto il mondo 

i  diritti dei minori (scuola, 

gioco, casa, famiglia).  

 

●Acquisizione di una 

maggiore consapevolezza 

dell’importanza di un 

impegno umanitario, 

dell’UE dell’ONU a tutela 

dei migranti che 

dall’Africa vengono in 

Italia.  

●Acquisizione di 

maggiore conoscenza sul 

dietro le quinte di un film 

e quindi su come si 

realizza nelle diverse fasi.  

VOLONTARIATO: 

L’ALTRA FACCIA 

DEL LAVORO  

Incontri tenuti da volontari 

impegnati nel sociale (dal 

supporto a bambini che 

vivono in condizioni 

culturalmente svantaggiate 

all’aiuto agli  immigrati) .  

Percorso progettato e 

organizzato dalla docente 

di religione della classe 

25 novembre 2017  

Auditorium Filippo Morgante 

dell’Istituto G. Mazzini 

●Acquisizione di una 

maggiore consapevolezza 

dei diritti delle donne e 

degli strumenti di difesa.  

●Acquisizione di una 

maggiore consapevolezza 

dell’universalità della 

dimensione femminile, 

indipendentemente 

dall’appartenenza etnica, 

culturale, geografica, 

religiosa. 

●Acquisizione della 

consapevolezza 

dell’importanza della 

musica per veicolare idee, 

lanciare messaggi in difesa 

delle donne e per 

esprimere sentimenti.  

 

  

Aula e Auditorium Filippo 

Morgante dell’Istituto G. 

Mazzini  

Quattro incontri nel secondo 

quadrimestre con 

rappresentanti di associazioni 

di volontariato di Vittoria  

 

●Acquisizione di una 

maggiore sensibilità nei 

confronti dei problemi 

sociali, in particolare di 

quelli delle fasce più 

deboli e a rischio della 

popolazione.  

●Acquisizione di una 

cultura della rete sociale 
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che punti sull’importanza 

del lavoro di squadra.  

●Acquisizione 

dell’importanza di una 

competenza di cittadinanza 

attiva e solidale, che parta 

dalla capacità di analisi dei 

bisogni delle fasce deboli 

del territorio per approdare 

a interventi individuali e in 

rete, attivi, responsabili, 

creativi e nel contempo 

concreti, in supporto di chi 

necessita di aiuto.  

Volontariato 

ECOLOGICO 

Incontro sull’importanza di 

una cultura ecologica 

condivisa che si declini in 

comportamenti di difesa 

del verde come bene 

pubblico 

24 febbraio 2018  

Conferenza sul volontariato 

ecologico  

●Acquisizione di una 

maggiore consapevolezza 

dell’importanza del 

rispetto dell’ambiente ai 

fini della formazione di 

cittadini attenti alla cura 

della casa comune.  

●Acquisizione della 

consapevolezza che gli 

spazi verdi cittadini sono 

beni comuni da tutelare  

IV ANNO 

GIORNATE DELLA 

LEGALITÀ 

1. Incontro con il Prefetto,  

Filippo Dispenza 

 

 

23 ottobre 2018 – 

 

 Auditorium Filippo Morgante 

dell’Istituto G. Mazzini 

  

●Acquisizione di una 

maggiore consapevolezza 

dei propri diritti e doveri 

di cittadini.  

●Acquisizione di una 

maggiore consapevolezza 

dei livelli di 

partecipazione alla vita 

politica, locale, nazionale 

e globale.  

INCONTRI 

FORMATIVI CON 

IL MAGISTRATO 

BRUNO GIORDANO 

Lezioni su: 

- lo Stato, il potere e I 

cittadini 
lavoro e sicurezza 

- secondo quadrimestre  

● Acquisizione di un a 

maggiore 

consapevolezza della 

struttura e della 

formazione degli organi 

dello Stato, del valore di 

alcuni dei fondamentali 

principi sanciti dalla 

Costituzione 
● Acquisizione di nozioni 

e relative discipline 

riguardo il tema della 

sicurezza sul lavoro 
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Vittoria Peace Film 

Fest (nell’ambito del 

PCTO). 

Vione di un documentario 

sui diritti umani, in 

occasione dei settant’anni 

della proclamazione della 

Dichiarazione universale. 

Presenti due registi, coautori 

di questo documentario, 

Nello Correale e Pasquale 

Scimeca   

Multisala Golden, 10 dicembre 

2019 

Acquisizione di una 

maggiore 

consapevolezza 

dell’importanza della 

Dichiarazione universale 

dei diritti umani ai fini 

della costruzione di un 

mondo migliore, più 

giusto e meno violento.  

V ANNO  

INCONTRI CON LE 

FORZE 

DELL’ORDINE  

Già a partire dal quarto 

anno, gli studenti hanno 

avuto l’opportunità di 

incontrare a più riprese 

rappresentanti delle forze 

dell’Ordine di Vittoria e 

anche della provincia di 

Ragusa.  

-Auditorium Filippo Morgante 

29 novembre 2019: Incontro 

con la Polizia 

-6 dicembre 2019: Incontro con 

rappresentanti delle forze 

armate 

Consapevolezza 

dell’importanza 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.  

• Visione del Film “La 

paranza dei bambini” 

14/11/19 

A) 28 novembre 2019: 

evento live alla 

Multisala Golden: 

Sulle regole, incontro 

con Gherardo 

Colombo in diretta 

satellitare da Milano. 

Durante l’incontro gli 

studenti hanno visto 

spezzoni del film Il 

colore della vittoria di 

S. Hopkins, del 2016. 

Presenti molti studenti 

di scuole secondarie di 

secondo grado 

dell’Italia.  

 

 

●B) 29 novembre auditorium 

Filippo Morgante: incontro 

sulla cittadinanza attiva con la 

dott.ssa Aurora Nicosia, 

responsabile della casa editrice 

Città nuova.  

 

 

● C) 13 dicembre 2019: 

partecipazione al VII Vittoria 

a) Consapevolezza 

dell’importanza 

delle regole 

condivise e 

democratiche ai 

fini di una serena 

convivenza civile 

e della crescita 

umana e sociale 

di un Paese 

a) consapevolezza 

dell’importanza 

della Costituzione 

italiana 

 

Consapevolezza della 

importanza della scrittura 

e del giornalismo ai fini 

della costruzione della 

cultura partecipativa alla 

vita di una comunità 

 

 

 

 

B) Consapevolezza 

dell’importanza della 

libertà di espressione 

anche in difesa dei diritti 

umani- 

 

C) Consapevolezza 

dell’importanza di film, 
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Peace Film Fest- Multisala 

Golden –  

“PENSARE GLOBALE- 

AGIRE LOCALE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●D) 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”. 

 

 

 

 

 

E) 14 febbraio 2020, 

auditorium Filippo Morgante: 

incontro con i rappresentati 

cittadini dell’AVIS sulla 

cittadinanza solidale  

 

 

 

 

 

 

F) 18 febbraio 2020, Multisala 

Golden: Incontro con Dacia 

Maraini e con Bruno Giordano 

su: “Parità e diversità di 

genere. Costruzioni sociali e 

culturali”.  

  

 

 

 

documentari e 

cortometraggi al fine di 

contribuire alla diffusione 

di valori di cittadinanza 

attiva e responsabile. 

C) Consapevolezza 

dell’importanza di festival 

ed eventi ai fini della 

diffusione di 

comportamenti di 

cittadinanza responsabile 

C) Consapevolezza 

dell’importanza della 

continuità educativa tra 

scuola ed extrascuola al 

fine della costruzione di 

una società di cittadini 

responsabili, attivi, 

partecipi, rispettosi dei 

diritti umani e 

dell’ambiente. 

C) Consapevolezza 

dell’importanza di nutrirsi 

di idee e valori a livello 

globale e di agire 

concretamente nella realtà 

locale.   

 

 

D)Consapevolezza 

dell’importanza in uno 

stato di diritto del 

principio di uguaglianza 

(sancito dall’articolo 3 

della Costituzione 

italiana). 

D) Consapevolezza 

dell’importanza di una 

cittadinanza attiva e critica 

in grado di vigilare sulla 

violazione dei diritti 

umani.  

 

 

 

 

 

E)  Consapevolezza 

dell’importanza e necessità 

di una cittadinanza 

solidale 
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 F) Consapevolezza del 

contributo della letteratura 

di genere alla costruzione 

di valori e comportamenti 

di cittadinanza e di una 

cultura che rispetti tutte le 

differenze e in particolare 

le donne  

 .  

F) 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 

III ANNO (2017-18)   

Conoscere le 

figure 

professionali nel 

campo della 

comunicazione 

digitale e 

dell’industria 

cinematografica e 

culturale del 

tempo libero, 

nello specifico di 

quella finalizzata 

a veicolare i 

valori della pace e 

del rispetto dei 

diritti umani e 

dell’ambiente 

 

G&G SRL   

  

Partner esterni 

della G&G 

nell’organizzazione 

del 5° Vittoria 

Peace Film Fest: 

Cineclub d’essai, 

Videolab, SPRAR, 

Assostampa 

Incontro sulle nuove 

figure professionali nel 

mondo dei new media e 

dei social; 

Incontro sulla nuova 

dimensione di 

“imprenditori di se 

stessi “, creativi, 

assertivi e in grado di 

saper progettare a 

partire dalle risorse 

proprie, del territorio e 

dalle richieste della 

società. 

Competenze 

EQF (Livello IV): 

Area dei Linguaggi: 

1. Leggere, comprendere 

ed interpretare la 

documentazione 

prodotta nell’attività. 

2. Comunicare il risultato 

prodotto, anche con 

l’utilizzo delle 

tecnologie 

multimediali. 

3. Lessico fondamentale e 

specifico per la 

gestione di 

comunicazioni in 

contesti formali ed 

informali. 

4. Modalità e tecniche 

delle diverse forme di 

produzione scritta: 

relazioni, report, ecc. 

Area Antropica: 

1. Saper comprendere e 

leggere il territorio. 

Attraverso monitoraggio 

di quanto prodotto e dei 

questionari di 

autovalutazione si evince 

che temi formativi trattati 

nel progetto appaiono 

rispondenti alle necessità 

sociali e culturali degli 

allievi e in linea con 

l’indirizzo di studio del 

liceo. 
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2. Conoscenza del 

territorio e delle 

opportunità culturali. 

IV ANNO (2018-19)  E   V  ANNO(2019-20 ) 

Dal “Sapere” al 

“Saper fare” 

A.S. 2018/2019 

e 2019/2020 

Ist. Comprensivo 

Statale 

 “Filippo Traina” 

Vittoria 

Attività laboratoriali 

con bambini della 

Scuola dell’infanzia 

dell’Istituto 

Comprensivo Traina di 

Vittoria affiancati dai 

docenti dei tre plessi di 

appartenenza. 

Partecipazione alla 

programmazione delle 

attività con i docenti di 

sezione. 

 

Saper confrontare teorie e 

strumenti necessari per 

comprendere la varietà 

dei fenomeni educativi e 

i processi formativi, i 

luoghi e le pratiche 

dell’educazione formale; 

- Possedere gli strumenti 

necessari per utilizzare, 

in maniera consapevole e  

critica, le principali 

metodologie relazionali e 

comunicative; - 

Collocare l'esperienza 

personale in un sistema 

di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela del 

diritto allo studio 

Dall’esame dei 

questionari di 

autovalutazione si nota 

come i ragazzi abbiano 

apprezzato l’iniziativa e 

si siano impegnati per 

metterla a profitto. 

Consapevoli di aver tratto 

vantaggio dall’esperienza 

ed ora hanno una 

migliore conoscenza del 

mondo del lavoro e del 

settore più vicino al 

percorso di studi 

intrapreso 

 
 

 

 

 

4.6 Griglia di valutazione del colloquio d’esame (O.M. n. 10. 8.05.2020 - 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  
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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 

 

ISTITUTO MAGISTRALE “G. MAZZINI” 

CON ANNESSI CORSI AD INDIRIZZO LINGUISTICO, PEDAGOGICO E SOCIALE 
Via Curtatone   -   97019 VITTORIA   -   (RG)  C.M. - RGPM030003 

 
 

CLASSE V   SEZ . A  LICEO Scienze Umane 
  A.S.  2019/2020 

PROGRAMMA   SVOLTO 
 

DI ITALIANO 

 

 

Prof.ssa Maria Cardone 

 

 

Testi adottati: 

I classici nostri contemporanei di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria (voll. 4, 5.1, 5.2); Paravia ed. 

L’altro viaggio, Antologia della Divina Commedia di Dante Alighieri, a cura di Merlante e Prandi; La Scuola Ed. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA DAL 12/09/2019 AL 04/03/2020 

 

Letteratura 

L’età del Romanticismo 

Culture e ideologie del Romanticismo europeo 

 Il Romanticismo letterario in Europa e in Italia. Romanticismo e Risorgimento. 

La questione della lingua. 

Letture: 

Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo 

                              Il giuramento di Pontida 

 

Alessandro Manzoni 

Vita, pensiero, poetica, opere. 

Letture: 

dal Carme in morte di Carlo Imbonati: Sentir e meditar (vv. 207-215) 

dall’Epistolario, lettera a Fauriel del 9 Febbraio 1806 

da Lettera al marchese Cesare d’Azeglio: L’utile, il vero, l’interessante 

da Lettera al signor Chauvet: Storia e invenzione poetica 
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dagli Inni Sacri: La Pentecoste 

da Odi civili: Il cinque maggio 

da Adelchi:  coro dell’Atto III, Dagli atrii muscosi  

da I Promessi Sposi, la conclusione del romanzo, cap.XXXVIII 

Giacomo Leopardi 

Vita, pensiero, poetica, opere. 

Letture: 

dalle Lettere: Lettera a Pietro Giordani del 19 novembre 1819 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (472) 

                            La poetica del vago e dell’indefinito (514-515) 1744-1745, 1789, 1798) 

                            Il vero è brutto (1521-1522) 

                           Teoria della visione (1744-1747( 

                           Parole poetiche (1789) 

                          Ricordanza e poesia (1804-1805) 

                         Teoria del suono (1927-1930) 

                         Indefinito e poesia (1982-1983) 

                         La rimembranza (4426) 

Dai Canti: L’infinito  

                 La sera del dì di festa 

                A Silvia 

                La quiete dopo la tempesta  

               Il sabato del villaggio  

               A se stesso  

              La ginestra  

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

                                     Dialogo di Plotino e Porfirio 

                                    Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

 

L’età postunitaria 

Le coordinate storiche 

Le coordinate culturali: tra Positivismo e Decadentismo 

La Scapigliatura 

Il Realismo: Naturalismo e Verismo 

 

Divina Commedia 

Il Paradiso: le caratteristiche strutturali e culturali della terza cantica, la funzione nell’economia del poema. 

Lettura analitica, analisi, commento dei canti I, III, VI.  Sintesi dei  canti II, IV, V. 

 

Teoria e pratica della produzione scritta 

 Produzioni delle tipologie previste per l’Esame di Stato: 

A: analisi testuale 

B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD DAL 05/03/2020 AL 06/06/2020 

 

Giovanni Verga 

Vita, pensiero, poetica, opere. 

Letture:  

da L’amante di Gramigna, Prefazione 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
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da Novelle rusticane: La roba 

                                   Libertà 

da Vita dei campi, La lupa 

da I Malavoglia: Prefazione 

                            La conclusione del romanzo (cap. XV) 

da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo (IV, cap. V) 

Il Decadentismo 

Contesto storico. Società e cultura 

La letteratura del Decadentismo. La poesia simbolista 

Letture: 

Baudelaire, dai Fiori del male, L’albatro 

Giovanni Pascoli 

Vita, pensiero, poetica, opere. 

Letture:  

                     Il fanciullino 

Da Myricae: Temporale 

                      Novembre 

                     Il lampo 

Divina Commedia 

Il Paradiso: lettura analitica, analisi, commento dei canti XI, XXXIII. Sintesi dei canti VII, VIII, IX, X, XII. 

Lettura critica: Il tema della povertà nel canto XI, di U. Bosco 

 

Teoria e pratica della produzione scritta 

Elaborazione di testi diversi (espositivo, descrittivo, argomentativo) in modalità digitale: documenti, tabelle, 

presentazioni, power point, ricerche ed elaborazione di dati, riscrittura sintetica secondo consegne date. 
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5.2 Latino 

 
ISTITUTO MAGISTRALE “G. MAZZINI” 

CON ANNESSI CORSI AD INDIRIZZO LINGUISTICO, PEDAGOGICO E SOCIALE 

Via Curtatone   -   97019 VITTORIA   -   (RG)  C.M. - RGPM030003 

 

CLASSE V SEZ. A  LICEO DELLE SC. UMANE  
  A.S.  2019/2020 

 

DOCENTE :   ssaof .Pr   Maria Rita Calabrese 

Programma svolto  

LATINO 

 

COMPETENZE 

 Specifiche  

 dell’area di 

 appartenenza: 

 letteraria,  

 linguistica,   

 sociale o 

 scientifica. 
   

 - Comprendere che un fenomeno letterario, un movimento è legato al contesto socio-

culturale in cui si sviluppa. 

 - Leggere il testo cogliendone le strutture e i nodi concettuali. 

- Cogliere i diversi registri linguistici utilizzati da un autore a fini artistici. 

 - Per la DAD  Saper utilizzare gli strumenti tecnologici in maniera trasversale e produttiva  

 -  

 -  

 -  

 CONOSCENZE 

 raggiunte 
Gli allievi hanno raggiunto tali obiettivi:  

-saper leggere un testo in traduzione italiana sapendo coglierne le principali informazioni 

riguardanti il pensiero dell’autore ed il contesto culturale e storico. 

 -comprendere le finalità  di un’opera nell’ambito della produzione letteraria di un autore, 

inserito in un determinato contesto storico e  quanto la nostra cultura europea sia debitrice 

alla cultura romano-classica- 

  CONTENUTI: 

 Unità didattiche 

 Argomenti 

 Autori 

NODI CONCETTUALI 

TESTI 

Brani, poesie, articoli di 

giornale, documenti, 

dipinti, foto, immagini 

L’età augustea, quadro storico e rapporti intellettuali e politica. 

 
 

Orazio, vita ed opere 

In traduzione italiana 

Dai Sermones,Il topo di 

campagna e il topo di 

città,II,6,vv.77-117 

Dai Carmina:Una scelta di 

vita,I,1, 

Carpe diem,I,11 

Non pensare al futuro,I,9 
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Il concedo,III,30 

 

 

L’età Giulio-claudia, quadro storico e rapporti intellettuali e 

politica. 

 

 

 

 

 

 

Seneca e la ricerca di una vita secondo natura e virtù ed il 

difficile compromesso con la gestione del potere. 

Seneca e la consapevolezza della sostanziale uguaglianza 

degli uomini. 

In traduzione italiana 

La vita è davvero breve? … 

De brevitate vitae,1,1-4…. 

In traduzione 

Come trattare gli schiavi, 

Epistulae morales ad 

Lucilium, 47,1-4 In 

traduzione 

 

Lucano, il rapporto con il potere imperiale ed il rimpianto 

delle libertà repubblicane. 

La  nascita del gusto del macabro. 

In traduzione italiana 

Proemio,1-32  

Una funesta profezia, Bellum 

civile , VI, vv750-767; 776-

820 

In traduzione italiana 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DAD  

 Il romanzo nel mondo antico e Petronio. 

 Realismo grottesco e plurilinguismo nel Satyricon. 

In traduzione italiana 

Trimalchione entra in scena, 

Satyricon, 32-33 

In traduzione italiana 

La presentazione dei padroni 

di casa, Satyricon, 37-38,5 

In traduzione italiana 

La matrona di Efeso, 

Satyricon, 110,6-112 

In traduzione italiana 

 

Dai Flavi ad Adriano, quadro storico e vita culturale  

 Quintiliano, riflessione sull’educazione del bambino e 

dell’adolescente. 

In traduzione italiana 

Institutio oratoria, Anche a 

casa si corrompono i 

costumi,I,2,4-8 

in traduzione italiana 

Institutio oratoria, 
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Vantaggi 

dell’insegnamento 

collettivo I,2,18-22 

 Tacito e la sua concezione storiografica. 

 In traduzione italiana 

Il Discorso di Calgaco, 

Agricola,30-31,3  

In traduzione italiana  

La fedeltà 

coniugale,Germania,19 

In traduzione italiana  

La tragedia di 

Agrippina,Annales,XIV,8 

Da Antonino Pio a Marco Aurelio, contesto storico  

Apuleio e le Metamorfosi 
Metamorfosi, La preghiera 

ad Iside,XI,1-2 

   

 

 

 

LA DOCENTE 
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5.3 Inglese 

 

ISTITUTO MAGISTRALE “G. MAZZINI” 

CON ANNESSI CORSI AD INDIRIZZO LINGUISTICO, PEDAGOGICO E SOCIALE 

Via Curtatone   -   97019 VITTORIA   -   (RG)  C.M. - RGPM 

030003 
 

CLASSE V   SEZ . A  LICEO Scienze Umane 
  A.S.  2019/2020 

PROGRAMMA   SVOLTO 

                                                                         DI INGLESE  

 

 Prof.ssa Irene Morgante 

 

Il percorso didattico svolto durante l'a.sc. si è articolato in moduli finalizzati alla conoscenza delle 

fondamentali correnti letterarie e dei loro principali rappresentanti, nonchè alla trattazione di temi di civiltà 

e di tematiche attinenti alla specificità dell'indirizzo liceale. L'emergenza sanitaria che ha determinato una 

nuova modalità di erogazione della didattica ha reso necessario riformulare il percorso di insegnamento-

apprendimento soprattutto sul piano metodologico. Pertanto si ritiene fondamentale distinguere quanto si è 

proposto fino al 4 marzo e quanto dopo, quando si è attivata la Didattica a distanza.   

 

13 SETTEMBRE- 4 MARZO 

 

LITERATURE 

 

The Age of  revolutions 

 

The Romantic spirit: emotion vs reason - a new sensibility - the concept of sublime - the emphasis on the 

individual - the nature - the concept of poetry 

 

W. Wordsworth: life -  the relationship with Nature - the recollection in tranquillity - the poet’s task 

 

from Lyrical ballads 

“I wandered lonely as a cloud” 

“My heart leaps up” 

 

The Gothic novel 

M. Shelley: life - the influence of science - literary influences - narrative structure - themes 

 

from Frankenstein 

“The creation of the monster”  
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G.G.Byron: life - the Byronic hero - his production  

 

from Childe Harold's pilgrimage  

"Apostrophe to the ocean"  (CLXXVIII, CLXXIX, CLXXXIV) 

 

 

The Victorian Age: historical, social and literary background  

The Victorian novel 

 

C.Dickens: : life - the narrative technique - the setting and the themes of his novels - the attack of the 

materialism 

 

from  Hard Times  

“Coketown”  

“The definition of a horse”  

 

The second half of the 19th century: a two-faced reality  

C.Darwin and his theory  

 

CULTURE 

The long-term impact of the Industrial Revolution 

Environmental issues: ways to save the world- The SDGs Agenda 2030 

The theme of Education:  

-Dead Poets' Society film: the unconventional teacher J.Keating 

-Another brick in the wall (Pink Floyd's song) 

 

5 MARZO - 5 GIUGNO 

 

LITERATURE 

The British Empire and the mission of the coloniser 

 

The Aesthetic movement 

 

O.Wilde: life of a brilliant artist and a dandy - the narrative technique and the theme of timeless beauty in 

his novel 

 

from  The picture of Dorian Gray 

 “I would give my soul” 

 

The drums of the Great War  

A deep cultural crisis 

The Modernist spirit 

The modern novel  

 

CULTURE 

Standing up for what you believe in:  

-M.L.King's have a dream  

-M.Gandhi's peaceful struggle 
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-N.Mandela's lifelong walk to freedom 

-The Irish troubles 

Study skills: how to study - how to think - the IQ or emotional intelligence 

Careers for life: job interviews - the Europass Curriculum vitae  

Global citizenship  

                                                                                      Prof. Morgante Irene 
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5.4 Scienze umane 

 

 
ISTITUTO MAGISTRALE “G. MAZZINI” 

CON ANNESSI CORSI AD INDIRIZZO LINGUISTICO, PEDAGOGICO E SOCIALE 

Via Curtatone   -   97019 VITTORIA   -   (RG)  C.M. - RGPM030003 

 

CLASSE V   SEZ . A  LICEO Scienze Umane 

  A.S.  2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO    DI SCIENZE UMANE 

DOCENTE :   
ssaof .Pr   Maria Luisa Scivoletto 

Antropologia  

Storytelling. Il grande giorno dell’iniziazione 

Unità 1   Il sacro tra riti e simboli 

1. Lo studio scientifico della religione 

 2. Nascita e sviluppo della religione 

3. La dimensione rituale 

 4. Simboli religiosi e specialisti del sacro 

Unità 2.Le grandi religioni 

Storytelling. Siddharta Gautama, l’Illuminato 

1. L’esperienza religiosa: Le principali religioni del mondo  

2. Ebraismo, cristianesimo e Islam 

3. Induismo e buddismo 

4. Taoismo, confucianesimo e shintoismo 

5. Le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia 

T2 La morale buddista 

Unità 3 La ricerca in antropologia.  

Storytelling. Le strane usanze dei Nacirema 

Unità 3 La ricerca antropologica 

1. Alle origini del metodo antropologico2. Le fasi della ricerca antropologica3. Oggetti e metodi dell’antropologia 

oggi 4. Professione antropologo 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DAD 

 

L’antropologia della contemporaneità.  

Fotocopie 

Focus su. The melting pot. ;Locale e globale. 

SOCIOLOGIA   

UNITÀ 4    Dentro la società: norme, istituzioni, devianza  

Storytelling La sala da pranzo di Bunuel 
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1. Le norme sociali 

2. Le istituzioni 

3. La devianza 

T2 H. Becker, Le tappe della carriera deviante, p. 122 

4Il controllo sociale e le sue forme  

T2. H. Becker Le tappe della carriera deviante 

 

UNITÀ 5    La società: stratificazione e disuguaglianze  

Storytelling. Giorgio un nuovo povero 

1. La stratificazione sociale 

2. L’analisi dei “classici” 

3. Nuovi scenari sulla stratificazione4. La povertà 

T2 A. Sen, La povertà come privazione di capacità, p. 148 

UNITÀ 6. L’Industria culturale e la società di massa 

 Storytelling la saga di Harry Potter 

1. L’industria culturale: concetto e storia 

2.Che cosa si intende per “industria culturale”, p. 158 

3.Industria culturale e società di massa 

4. Cultura e comunicazione nell’era del digitale  

Fotocopie 

-Smart city.I rischi per privacy  e la salute della tecnologia 5G. 

 

 PROGRAMMA SVOLTO CON LA DAD 

 

UNITÀ 9 La globalizzazione 

 1. Che cos’è la globalizzazione? 

2. Le diverse facce della globalizzazione 

3. Prospettive attuali del mondo globale 

T1 Z. Bauman, La perdita della sicurezza, p. 264 

Pedagogia 
U. 1     L’'esperienza delle "scuole nuove” 

1.L’esordio del movimento in Inghilterra 

2. La diffusione delle scuole nuove in Francia 

3.La diffusione delle scuole nuove in Germania 

4. La diffusione delle scuole nuove in Italia 

T2 All’origine del museo didattico 

U. 2     Dewey  e l’' attivismo statunitense  

1.Dewey  educare mediante l’esperienza 

2.Kilpatrick e l’eredità di Dewey   

3.Parkhurst e il Piano Dalton 

4. Washburne e l’educazione progressiva 

Pedagogia viva .L’evoluzione del concetto di Orientamento 

T1Educazione, individuo e società 
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U. 3     L’'attivismo scientifico europeo 

1.Decroly e la scuola dei “centri d’interesse” 

2.Montessori e le “Case dei bambini” 

3 Claparede e l’educazione funzionale. 

Maria Montessori. La scoperta del bambino. Cap.: 3, 4 5. 

 

U.4      Ulteriori ricerche ed esperienze 

1.Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro 

2.Petersen e il piccolo Piano di Jena 

3.Cousinet e l’apprendimento in gruppo 

4.Freinet: una educazione attiva, sociale e cooperativa 

 

5.Boschetti Alberti e la “scuola serena” 

6.Dottrens e l’educazione emancipatrice 

7.Neill e l’esperienza no direttiva di Summerhill 

U.5      L'attivismo tra filosofia e pratica 

1.Ferriere e la teorizzazione del movimento attivistico 

2. L’attivismo cattolico. 

3. L’attivismo Marxista  

4.L’attivismo idealistico 

 

La docente 

 Prof.ssa Maria Luisa Scivoletto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Filosofia 
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ISTITUTO MAGISTRALE “G. MAZZINI” 

CON ANNESSI CORSI AD INDIRIZZO LINGUISTICO, PEDAGOGICO E SOCIALE 

Via Curtatone   -   97019 VITTORIA   -   (RG)  C.M. - RGPM030003 

 

PROGRAMMA  DI FILOSOFIA 

 

CLASSE V   SEZ . A  LICEO Scienze Umane 

  A.S.  2019/2020 

 

DOCENTE :   ssaof .Pr   Maria Luisa Scivoletto 

 

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 
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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 

. La filosofia della storia 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DAD 

 

 – Schopenhauer: il predominio della volontà 

1. La vita e le opere 

2. Il tradimento di Kant 

3. La metafisica della volontà e il suo esito pessimistico 

4. Le vie della liberazione dal dolore 

 

– Kierkegaard: la centralità dell’esistenza individuale 

1. La vita 

2. Un nuovo modo di fare filosofia 

3. Le possibilità esistenziali Capitolo 1 - La sinistra hegeliana e Feuerbach 

3. Feuerbach 

 

 

Carl Marx 

1.La vita e le opere. Le caratteristiche generali del marxismo 

 

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche.  

1.Le caratteristiche generali del suo pensiero. 

 
ssaof .Pr   Maria Luisa Scivoletto 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Storia 
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ISTITUTO MAGISTRALE “G. MAZZINI” 
CON ANNESSI CORSI AD INDIRIZZO LINGUISTICO, PEDAGOGICO E SOCIALE 

Via Curtatone   -   97019 VITTORIA   -   (RG)  C.M. - RGPM030003 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI  STORIA 

 

CLASSE V   SEZ .A CORSO Scienze Umane 

  A.S.  2019/2020 

 

DOCENTE :   ssaof .Pr   Maria Rita Calabrese 

Programma svolto  

Storia 

 COMPETENZE 

 Specifiche  

 dell’area di 

 appartenenza: 

 letteraria,  

 linguistica,   

 sociale o 

 scientifica. 

   

  

 - comprendere il cambiamento e la diversita’ dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 

 - leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie cartografiche per ricavare informazioni su eventi 

storici di diverse epoche ed aree geografiche.  

 - comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della costituzionali attraverso lo studio e la 

lettura consapevole del processo che ha portato alla loro affermazione 

identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale 

 

 - per la dad  saper utilizzare gli strumenti tecnologici in maniera trasversale e produttiva 

 -  

 -  

 CONOSCENZE 

 raggiunte 
gli allievi hanno appreso a collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio temporali ed 

hanno 

imparato a leggere i   cambiamenti storici in relazione agli usi, al vivere quotidiano e alle dinamiche sociali. 

gli allievi hanno appreso a distinguere le varie forme istituzionali presenti nel tempo e nelle diverse aree.. 

  CONTENUTI: 

 Unità didattiche 

 Argomenti 

  

NODI CONCETTUALI 
 

L’età della Restaurazione: l’assetto dell’Europa post-napoleonica e le nuove istanze nazionalistiche. Il confronto 

tra il nazionalismo conservatore e quello liberale e democratico 
 

L’organizzazione del dissenso alla Restaurazione e lo sviluppo delle società segrete.  

I moti del venti/ventuno, del trenta/trentuno e l’indipendenza dell’America Latina e della Grecia 
 

Il pensiero risorgimentale: la critica all’operato delle società segrete e lo sviluppo del pensiero democratico di 

Mazzini , del neoguelfismo e delle correnti federaliste. 
 

Le motivazioni del Quarantotto europeo: rivendicazioni politiche, sociali e nazionali. Lo sviluppo del pensiero 

socialista dal socialismo utopistico al socialismo scientifico e materialista di C. Marx.  
 

Il Quarantotto in Italia: lo scoppio a Palermo, la I guerra di indipendenza e la fase repubblicana   
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Il compimento dell’unità d’Italia frutto dell’apporto dell’iniziativa della monarchia sabauda e dei moderati e delle 

iniziative dei democratici: la Seconda Guerra d’indipendenza e l’Impresa dei Mille. 
 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DAD  

 La seconda rivoluzione industriale: i nuovi settori industriali, il nuovo sistema capitalistico, la crescita demografica 

e l’emigrazione e la formazione del movimento operaio (Prima, Seconda Internazionale). 
 

L’assetto dell’Europa negli ultimi decenni dell’Ottocento e gli inizi del Novecento: l’Unificazione tedesca e lo 

sviluppo di un nazionalismo aggressivo e quindi dell’Imperialismo e del colonialismo. L’Italia della Destra storica, 

della Sinistra  

 

                                                                                             

  LA DOCENTE 

                                                         

MARIA RITA CALABRESE                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Matematica  
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ISTITUTO MAGISTRALE “G. MAZZINI” 

CON ANNESSI CORSI AD INDIRIZZO LINGUISTICO, PEDAGOGICO E SOCIALE 

Via Curtatone   -   97019 VITTORIA   -   (RG)  C.M. - RGPM030003 

 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

 

CLASSE V   SEZ . B  CORSO Scienze Umane 

  A.S.  2019/2020 

 

DOCENTE: ssaof .Pr   Panagia Erminia 

 

Premesse all’analisi infinitesimale: 
Funzioni: concetto di funzione.  

Determinazione del dominio di una funzione. 

Funzione crescente e decrescente. 

 

Limiti e continuità delle funzioni: 
Concetto di limite per una funzione e definizione. 

Limite destro e limite sinistro. 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Teoremi sui limiti(solo enunciato) : teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno. 

Teorema del confronto, enunciato e dimostrazione. 

Calcolo del limite.  

Forme indeterminate 



,

0

0
. 

 

Funzione continua.  
Definizione di funzione continua.  

Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

Asintoto verticale.  

Calcolo di asintoti orizzontali ed obliqui. 

 

Derivata di una funzione. 
Definizione e nozioni fondamentali sulle derivate. 

Rapporto incrementale. 

Punti stazionari. 

Dimostrazione di alcune derivate fondamentali. (𝑦 = 𝐾, 𝑦 = 𝑘𝑥) 
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Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due funzioni, derivata del quoziente di due 

funzioni. 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili. 
Teorema di Rolle. (enunciato ed applicazione) 

Teorema di Lagrange. (enunciato ed applicazione) 

Derivabilità e continuità (enunciato e dimostrazione) 

 

Massimi e minimi. 
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. 

Definizione di punti di massimo e di minimo.  

Ricerca dei massimi e dei minimi con l’uso della derivata prima . 

 

Studio di una funzione 
Campo d’esistenza di una funzione. 

Positività di una funzione. 

Intersezione con gli assi cartesiani. 

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

Massimi minimi. 

Grafico delle funzioni intere. 

Grafico delle funzioni fratte. 

 

 

 
L’INSEGNANTE                                               GLI ALUNNI 
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5.8 Fisica 

 

 
ISTITUTO MAGISTRALE “G. MAZZINI” 

CON ANNESSI CORSI AD INDIRIZZO LINGUISTICO, PEDAGOGICO E SOCIALE 

Via Curtatone   -   97019 VITTORIA   -   (RG)  C.M. - RGPM030003 

 

PROGRAMMA  DI  FISICA 

 

CLASSE V   SEZ . A CORSO Scienze Umane 

  A.S.  2019/2020 
 

DOCENTE :   ssaof .Pr   Panagia  Erminia 

 

LE CARICHE ELETTRICHE 
L’elettrizzazione per strofinio. 

Conduttori ed isolanti. 

L’elettrizzazione per contatto. 

L’elettroscopio. 

La carica elettrica. Il Coulomb. 

La legge di Coulomb. 

La forza elettrica e la forza gravitazionale. 

L’elettrizzazione per induzione. 

La polarizzazione. 

Gli Elettrofiltri. 

 

IL CAMPO ELETTRICO 
Concetto di campo elettrico. 

Le linee del campo elettrico. 

L’energia elettrica. L’energia potenziale elettrica. 

La differenza di potenziale. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 
L’intensità della corrente elettrica. 

I generatori di tensione. 

I circuiti elettrici. 

Collegamenti in serie ed in parallelo. 

Le leggi di Ohm. 

 

IL CAMPO MAGNETICO 
La forza magnetica. 

Le linee del campo magnetico. 
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Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

Esperienze di Oersted , di Faraday e di Amper. 

 

               GLI ALUNNI                                                LA DOCENTE 
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5.9 Scienze naturali 

 

ISTITUTO MAGISTRALE “G. MAZZINI” 

CON ANNESSI CORSI AD INDIRIZZO LINGUISTICO, PEDAGOGICO E SOCIALE 
Via Curtatone   -   97019 VITTORIA   -   (RG)  C.M. - RGPM030003 

 
 

CLASSE V   SEZ . A  LICEO Scienze Umane 
  A.S.  2019/2020 

PROGRAMMA   SVOLTO 

 

DI SCIENZE NATURALI 

Classe 5 AS    A.S. 2019/20 

Libro di testo: La chimica della vita; Viaggio nelle scienze naturali vol.2 

Autori: Rippa e Ricciotti;  Bianchi, Levi, Frank, Wysession, Yancopoulos.  

Le proprietà dei composti organici: 

La chimica del carbonio. Le proprietà e le ibridazioni dell’atomo di carbonio. L’isomeria dei composti 

organici.   

Gli idrocarburi: 

Classificazione degli idrocarburi. Alcani. La reattività degli alcani. Alcheni. Alchini. Idrocarburi aromatici. 

Idrocarburi policiclici aromatici. Idrocarburi eterociclici. Polimeri di addizione. Le materie plastiche.  

Composti organici mono e polifunzionali: 

Composti mono e polifunzionali. Gli alogenuri alchilici e arilici. Gli alcoli. I fenoli. Le aldeidi. I chetoni. 

Gli acidi carbossilici. Le ammine.  

D.A.D. 

Scienze della Terra: Le forze interne alla Terra: 

La struttura interna della Terra. I vulcani: struttura, tipologie di eruzione, materiali, vulcanesimo 

secondario. I terremoti: teoria del rimbalzo elastico, onde sismiche scale di misurazione, prevenzione  

Le proteine: 

Le proteine. Gli amminoacidi e la catena laterale. Il legame peptidico. La struttura primaria delle proteine. 

La struttura secondaria. La struttura terziaria. Le proteine fibrose. Le proteine globulari. Le proteine di 

membrana. La struttura quaternaria. Le proteine coniugate. Classificazione delle proteine. La denaturazione 

delle proteine. Gli anticorpi e gli anticorpi monoclonali. Possibili terapie contro il COVID-19.  

           

 

La docente 

Maria Teresa Morganti 
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5.10 Storia dell’arte 

 

ISTITUTO MAGISTRALE “G. MAZZINI” 

CON ANNESSI CORSI AD INDIRIZZO LINGUISTICO, PEDAGOGICO E SOCIALE 
Via Curtatone   -   97019 VITTORIA   -   (RG)  C.M. - RGPM030003 

 
 

CLASSE V   SEZ . A  LICEO Scienze Umane 
  A.S.  2019/2020 

PROGRAMMA   SVOLTO 

 

DI STORIA DELL’ARTE 

docente : Grazia Irrera 

 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE                   CAPACITA’ 

Conributo ai percorsi 

pluridisciplinari 

 

La Natura nell’arte dal 

Romanticismo 

all’Impressionismo 

 

La “Fucilazione di Goya. 

 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di 

sistema e complessità 

 

Lettura e confronto delle 

opere d’arte. 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico. 

 

Saper leggere 

criticamente le opere 

architettoniche e 

artistiche, comprenderne 

i valori formali 

apprezzarle, rispettarle, 

distinguerne gli elementi 

compositivi, i materiali e 

le tecniche, avendo fatto 

 

 Essere in grado sia di 

collocare un' opera d' 

arte nel contesto 

storico-culturale, sia 

di riconoscerne i 

materiali e le tecniche 

 

 Conoscere e 

rispettare i beni 

culturali e ambientali 

a partire dal proprio 

territorio stabilendo 

correlazioni tra 

passato e presente 

anche in relazione ad 

altre discipline. 

 

 

 

 

 

 

L’arte fra il “700e 

l’”800  il 

neoclassicismo e il 

romantismo 

 

Teorizzazioni dei concetti di 

classico e romantico. 

 

A. Canova :Teseo ed il 

Minotauro, Amore e Psiche, il 

Ritratto di Paolina Borghese, il 

Monumento funebre diMaria 

Cristina D’Austria. 

 

J.L. David: il Giuramento degli 

Orazi, la Morte di Marat- 

 

 F.Goya : La fucilazione ,ll 

Maya Desnuda, la Maya 

vestita,le incisioni. 

  

W.Turner:Ombre e tenebre:la 

sera del diluvio, Tramonto. 
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Gericault: la Zattera della 

Medusa, L’Alienata. 

 

E.Delacroix : La Libertà guida il 

popolo. Giacobbe  lotta con 

l’Angelo 

propria una terminologia 

appropriata. 

 

 Sviluppare 

l’acquisizione critica 

delle conoscenze e le 

capacità di collegamento 

interdisciplinare 

Utilizzare le competenze 

acquisite in contesti 

diversi. 

 

 

Il realismo 

G.Courbet: 

 l’Atelier del pittore , lo 

Spaccapietre ,Ragazze in riva 

alla Senna 

 

 

 

 

L’Impressionismo 

   

 E.  Manet : Colazione 

sull’erba ,il Bar delle Folies 

Bergere. 

 

C.Monet: Impression, soleil 

levant-le Cattedrali,Le Ninfee . 

 A.Renoir : Alla Grenouillère, Le 

Moulin de la Galette, la 

Colazione dei  Canottieri,le 

Bagnanti. 

 

 

DAD 

E. Degas : la Classe di danza, 

l’Assenzio. 

 

Il Postimpressionismo 

 

 P. Cèzanne : La Casa 

dell’Impiccato, i Bagnanti, I 

Giocatori di carte, la Montagna 

di Sainte-Victoires. 

 

G.Seurat e il Neo-

impressionismo: Una domenica 

d’estate alla Grande Jatte, il 

Circo. 

 

 P.Gauguin  IL Cristo Giallo,Aha 

oe fei?, Da dove veniamo?Chi 

siamo? Dove andiamo? 

 

V.Van Gogh I mangiatori di 

patate, I Girasoli,,gli Autoritratti, 

Notte Stellata, Campo di grano 

con corvi. 

 

E.Toulouse-Lautrec : il 
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Manifesto, Al moulin Rouge,Au 

Salon de la Rue des Moulin. 

 

 

L’Art Nouveau 

 

G. Klimt :Giuditta I, Giuditta II   

L’Espressionismo E.Munch: La Pubertà-Il Grido 

                                                                   
                                                                                                
La docente 
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5.11 Scienze Motorie  

 

ISTITUTO MAGISTRALE “G. MAZZINI” 

CON ANNESSI CORSI AD INDIRIZZO LINGUISTICO, PEDAGOGICO E SOCIALE 
Via Curtatone   -   97019 VITTORIA   -   (RG)  C.M. - RGPM030003 

 
CLASSE V   SEZ . A  LICEO SCIENZE UMANE 

  A.S.  2019/2020 
PROGRAMMA   SVOLTO CLASSE VAS 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

1. BREVE DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE CLASSE  SITUAZIONE  INIZIALE : Il gruppo classe è 

formato da  23  alunni. Dalla somministrazione dei test d’ingresso e dai risultati ottenuti si evince che un gruppo 

esiguo di alunni ha raggiunto un livello di competenze motorie mediamente sufficiente e l’altro, più numeroso, un 

livello di capacità globali buono. Dalle osservazioni comportamentali effettuate durante le prime lezioni non si sono 

evidenziati problemi sostanziali. La programmazione proposta al consiglio di classe fa riferimento integralmente al 

progetto educativo didattico definito per tutte le quinte dell'istituto.  

2INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI : 

• Consolidamento dei fondamentali di squadra dello sport di squadra praticato (pallavolo, bad minton, 

pallacanestro) 

• Competenze sulle tecniche di base di uno sport individuale scelto e praticato dall’alunno. 

• Conoscenze generali degli effetti della attività fisica e sportiva sullo stato di salute della persona e pratica 

di sani stili di vita. 

• Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli elementi fondamentali del primo soccorso. 

• Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione. 

 

3. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE ALUNNI CON BES  

4.PERCORSO CLIL“Le discriminazioni razziali: i genocidi del ‘900 

5. Attività e progetti 

6. Attività di recupero e potenziamento 
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7,Attività e progetti per la CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 TITOLO PROGETTO ATTIVITÀ TESTI SCELTI 

 ED. alla LEGALITÀ   

 Ed. alla GLOBALIZZAZIONE   

 Ed. ai diritti Le PARI 

OPPORTUNITÀ 
Diritto dei disabili a 

poter effettuare tutti gli 

sport ed avere 

l’opportunità di 

partecipare alle 

paraolimpiadi. 

 

 Ed. INTEGRAZIONE EUROPEA   

 Ed. all’AMBIENTE   

8.Iniziative ed esperienze interdisciplinari e/o extracurricolari (conferenze, incontri 

ecc.) 

 

9,Attività di orientamento universitario e professionale 

 

10.Programma svolto 

Materia SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE 
 

- CONTENUTI UTILIZZATI : l'adattamento, la seduta di allenamento, gli esercizi, il programma 

di allenamento, le tabelle di allenamento, esercizi di forza a carico naturale, i fondamentali 

individuali e di squadra della pallavolo (ricezione e attacco), il regolamento di gara della 

pallavolo e la gestione arbitrale, i principali effetti dell'attività fisica e sportiva sui muscoli 

sulle ossa, articolazioni, sistema respiratorio e apparato cardio-circolatorio. La tecnica di 

base dei seguenti sport individuali: getto del peso, bad minton, pallatamburello. 

Praticare autonomamente attività  

sportiva con fair play, scegliendo  

tattiche e strategie anche  

nell'organizzazione e  

interpretando al meglio la cultura  

sportiva 

 
- Elaborare e attua risposte  
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motorie  adeguate  in  

situazioni  complesse,  

assumendo  diversi  ruoli.                       Assumere  in  maniera  

consapevole  

comportamenti orientati a  

stili di vita attivi e attuare              

Pianificare  progetti  e comportamenti  di  

prevenzione  e  sicurezza  

nei diversi ambienti 

percorsi motori e sportivi 

1. Trasferire ed applicare  

autonomamente metodi di  

allenamento con  

autovalutazione e  

elaborazione dei risultati 

 

 CONOSCENZE 
 

PERCEZIONE  
DI  SE'  E  
SVILUPPO  
FUNZIONALE  
DELLE  
CAPACITA'  

MOTORIE 
GIOCO - SPORT REGOLE -FAIR PLAY 

SALUTE  -BENESSERE  
SICUREZZA  -PREVENZIONE 

 CONTENUTI: 
Unità didattiche 
 Argomenti 
Autori 

NODI CONCETTUALI 

TESTI 

Brani, poesie, articoli di 

giornale, documenti, dipinti, 

foto, immagini 

CONTENUTI UTILIZZATI : l'adattamento, la seduta di 

allenamento, gli esercizi, il programma di allenamento, le 

tabelle di allenamento, esercizi di forza a carico naturale, i 

fondamentali individuali e di squadra della pallavolo 

(ricezione e attacco), il regolamento di gara della pallavolo e 

la gestione arbitrale, i principali effetti dell'attività fisica e 

sportiva sui muscoli sulle ossa, articolazioni, sistema 

 



I.I.S. “G. Mazzini” - Vittoria (RG)   Documento del Consiglio di Classe - 5a A Liceo delle Scienze Umane 

 pagina 49 di 40  

respiratorio e apparato cardio-circolatorio. La tecnica di base 

dei seguenti sport individuali: getto del peso, bad minton, 

pallatamburello. 

1)Esercizi a corpo libero;Esercizi per lo sviluppo delle 

capacità condizionali,Esercizi per lo sviluppo delle capacità 

coordinative, Esercizi di combinazione nei salti, nella corsa e 

nei lanci; Esercizi di educazione al ritmo; Esercizi di 

sensibilizzazione alla rapidità, partenze da fermo, da seduto, 

da decubito, reazione a stimoli improvvisi; Esercizi 

propriocettivi, esercitazioni in equilibrio statico dinamico; 

Esercitazioni spazio-temporali, spostamenti del corpo in 

relazione ad oggetti in movimento; Esercitazioni oculo-

manuali. 

2)Corsa di durata e corsa continua con progressivo aumento 

dell’intensità, attività di circuit training; Presa di coscienza 

del tono muscolare ed esercizi di potenziamento, a carico 

naturale o con piccoli attrezzi;  Esercizi di opposizione 

eseguiti a coppie; Esercizi e giochi veloci per dare risposte 

motorie veloci adeguate alle richieste; Esercizi di percezione 

dell’alternanza tra contrazione e decontrazione muscolare; 

Presa di coscienza del livello della propria mobilità articolare; 

Esercizi di allungamento, Esercizi per arti superiori, inferiori e 

busto, Esercizi alla spalliera per eseguire movimenti di 

grande ampiezza. 

Quadro Svedese, spalliera Svedese, palco di salita, scala 

orizzontale, panca obliqua. 

3)Conoscenza delle regole nella pratica ludico sportiva, 

consolidamento della collaborazione di squadra, 

rappresentazione mentale di situazioni dinamiche; 

Acquisizione della tecnica dei giochi  di squadra; pallavolo, 

pallacanestro, bad minton. 

 Il primo soccorso:contusione, stiramento muscolare, 

strappo,crampo, distorsione, lussazione, ferita, massaggio 

cardiaco,                   

 4) Conoscenza della tecnica delle diverse specialità 

dell’atletica leggera: getto del peso, partenza dai 

blocchi(velocità), salto in lungo- 

TEORIA:  Apparato scheletrico, apparato muscolare,  

apparato respiratorio, apparato circolatorio, il cuore, 

l’alimentazione, il doping- 
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    Il primo soccorso:contusione, stiramento muscolare, 

strappo,crampo, distorsione, lussazione, ferita, massaggio 

cardiaco,  l’alimentazione e principi alimentari, 

l’alimentazione dello sportivo, le capacità condizionali, le 

capacità coordinative.                                                                                                       

METODOLOGIE 
 

 metodo esperienziale, globale-analitico, lezioni frontali in aula, lezioni pratiche in palestra. 

 

MATERIALI / 
STRUMENTI 
 

piccoli e grandi attrezzi, , peso da 5Kg,   palloni, racchette, tamburelli, 
libro di testo. 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 
 

nelle verifiche pratiche sono stati utilizzati test di prestazione, nelle verifiche teoriche sono 

stati utilizzati test strutturati a risposta aperta e prove semistrutturate. Per i criteri di 

valutazione si è fatto riferimento ai criteri stabiliti dal collegio docenti utilizzando gli 

indicatori di conoscenza, comprensione ed applicazione. 

 
 

11. Risultati delle prove quadrimestrali (orali e scritte) 

 

12.Risultati delle simulazioni delle prove  

 

13. Griglia/e di valutazione sviluppata dal Dipartimento o dal Consiglio di classe  
 

MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: nelle verifiche pratiche sono stati utilizzati test di 

prestazione, nelle verifiche teoriche sono stati utilizzati test strutturati a risposta aperta e prove semistrutturate. 

Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento ai criteri stabiliti dal collegio docenti utilizzando gli indicatori di 

conoscenza, comprensione ed applicazione. 

 

 

 

IL DOCENTE 

             SCAVONE GABRIELE                                                
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5.12 Religione cattolica 

 

ISTITUTO MAGISTRALE “G. MAZZINI” 

CON ANNESSI CORSI AD INDIRIZZO LINGUISTICO, PEDAGOGICO E SOCIALE 
Via Curtatone   -   97019 VITTORIA   -   (RG)  C.M. - RGPM030003 

 
CLASSE V   SEZ . A  LICEO SCIENZE UMANE 

  A.S.  2019/2020 
PROGRAMMA   SVOLTO 

 

DI  RELIGIONE 

 

Libro di testo: “Nuovo religione e religioni” Vol. unico Sergio Bocchini EDB Scuola 

• Che cos’è la libertà? 
• 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. 

 

VITTORIA, 22 MAGGIO 2020                                                                                                             LA DOCENTE 

                                                                                                                  NUNZIATA SANFILIPPO 
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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 5a A Liceo delle Scienze Umane 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Maria Cardone Italiano  

Maria Rita Calabrese Latino  

Irene Morgante Inglese  

Maria Luisa Scivoletto Scienze Umane  

Maria Luisa Scivoletto Filosofia    

Maria Rita Calabrese Storia  

Erminia Panagia Matematica e Fisica  

Maria Teresa Morganti Scienze Naturali  

Grazia Irrera Storia dell’arte  

Gabriele Scavone Scienze motorie  

Nunziata Sanfilippo 
Religione cattolica e 

attività alternative 
 

 

       

 IL COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_________________________   

                                   __________________________ 
(prof.ssa Maria Luisa SCIVOLETTO) (prof.ssa Emma BARRERA) 
(firma autografa sostituita (firma autografa sostituita 
 a mezzo stampa  a mezzo stampa 
 ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93)  ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93) 
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