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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 medio da un punto di vista culturale ed economico e sociale. Un consistente numero proviene dalla 

frazione di Scoglitti e dai paesi vicini di Acate e Comiso (con la frazione di Pedalino). 

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

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

parecchi studenti di seconda generazione.  

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. 
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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; 

✔ 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. 
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1.3 Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico Sociale (LES) è indirizzato 

allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e 

culturale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità della 

società. In quanto Liceo della contemporaneità, assicura la padronanza di due lingue straniere, dei 

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane; 

approfondisce i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche, 

per una formazione adeguata in grado di rispondere alle sfide di una realtà sempre più 

interconnessa, globalizzata e in continua trasformazione. In particolare, l’insegnamento di due 

lingue straniere persegue l’obiettivo di sviluppare nello studente competenze spendibili ai fini 

dell’approccio comunicativo e relazionale con soggetti provenienti da altri contesti culturali. 

Grazie all’applicazione di un metodo scientifico, che si differenzia in relazione alla specificità 

degli oggetti di studio, e all’approccio interdisciplinare proprio soprattutto delle scienze umane, 

consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

1.4 Quadro orario 

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

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Francese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia  - - 2 2 2 

Storia - - 2 2 2 

Diritto ed economia 3 3 3 3 3 

Scienze umane 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - 
- 

 2 2 2 

Scienze naturali 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 si compone di 20 alunni.   

Il gruppo dei docenti è rimasto pressoché invariato nell’ultimo triennio, con l’eccezione, quest’anno, del 

cambio degli insegnanti di italiano e storia, diritto ed economia e nel secondo quadrimestre di inglese.  

Con i docenti di nuova contitolarità la classe ha subito instaurato una buona interazione (tra l’altro 

conosceva già la professoressa di lettere, per averla avuta al terzo anno per l’insegnamento della storia). 

Alcuni docenti sono, invece, contitolari della classe sin dal primo anno, altri dal secondo. Nel complesso, 

si è consolidata una solida conoscenza degli studenti da parte dei professori e, viceversa, funzionale ai 

processi di insegnamento- apprendimento.  

La crescita e la realtà di questa classe si possono meglio analizzare con una lettura di lunga durata, che 

deve partire almeno dall’inizio del secondo biennio.  

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha mostrato molta vivacità al terzo anno, da addebitare in primis 

all’elevato numero di alunni (35 iscritti, un po’ meno i frequentanti), alla presenza di situazioni 

problematiche e di sottogruppi a volte in conflitto tra di loro e alla riorganizzazione delle dinamiche 

interne per l’inserimento di nuovi studenti. L’alto numero di studenti (con la conseguenza di tempi lunghi 

per le verifiche orali) e l’eterogeneità della classe (con un piccolo gruppo interessato a studiare) hanno 

comportato un rallentamento nello svolgimento dei programmi e inficiato in parte la piena efficacia 

dell’azione didattica. Per altri versi, hanno offerto occasioni per riflessioni o per alcuni percorsi educativi 

e culturali. Il Consiglio di classe ha, pertanto, puntato su interventi volti a far comprendere alla classe 

l’importanza e il valore dello studio e delle relazioni umane.  

Pur con le difficoltà evidenziate, l’esperienza dell’Alternanza Scuola Lavoro, svolta nell’ambito di un 

festival cinematografico, il V Vittoria Peace Film Fest, del 2017, è stata vissuta con interesse, curiosità 

e serietà da quasi tutti gli studenti. La via della motivazione e dell’acquisizione della responsabilità è 

stata quella del renderli protagonisti di processi significativi, come nel caso della Giornata della Memoria 

di quell’anno, alla quale hanno contribuito con un flash mob coinvolgente.  

Al quarto anno la classe, ridotta notevolmente di numero, ha iniziato ad adottare comportamenti più 

partecipi, responsabili e rispettosi delle regole della scuola e, in generale, della convivenza civile. Ha 

anche acquisito maggiore autonomia e ha collaborato attivamente e con creatività alla realizzazione di 

due manifestazioni organizzate dalla scuola.  
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Al termine dell’anno, i rapporti tra i compagni sempre più costruttivi, il clima di reciproca collaborazione 

e il rispetto delle idee altrui hanno permesso al gruppo di raggiungere un buon livello di coesione. La 

sintalità della classe si è, quindi, caratterizzata per la capacità di crescere attraverso esperienze concrete 

sul campo, riflessioni e dibattiti.   

Grazie al percorso compiuto, nel complesso la classe ha raggiunto una buona capacità di organizzazione, 

dimostrata in più occasioni.  Inoltre, i docenti hanno registrato una sempre più consapevole capacità di 

riflessione serena da parte della classe nel suo insieme, la quale più volte è stata autocritica (in merito a 

mancato impegno di studio in certe occasioni), in grado di dialogare e non esente da assunzioni di 

responsabilità in determinate situazioni.  

Dal punto di vista dello studio, la classe al quarto anno si è impegnata di più, riorganizzando in alcuni 

casi il metodo di lavoro, anche tramite produzioni di power point di gruppo e acquisendo, a diversi livelli, 

conoscenze e competenze. Nel corso del primo quadrimestre del quinto anno, nel complesso ha 

continuato ad impegnarsi, non riuscendo tuttavia a rispettare sempre i tempi previsti per le verifiche orali, 

al punto che qualcuno si è sottratto a diverse prove.  

 

LA DAD  

 

La chiusura della scuola, il 5 marzo 2020, ha inizialmente disorientato docenti e studenti, comportando 

nel volgere di poco tempo la riorganizzazione della didattica. Tutti hanno accolto immediatamente 

l’opportunità della scuola a distanza, attuando quanto necessario per la formazione della classe virtuale, 

creata il 9 marzo, un mese prima dell’obbligo della DAD, istituzionalizzato dal MIUR. 

Il Consiglio di classe ha optato per la scelta di una unica classroom con tutti i docenti allo scopo di dar 

vita ad una comunità virtuale più ricca. In questo modo, ciascun docente è stato sempre informato su 

percorsi dei colleghi, e ciò è stato funzionale ad una visione unitaria ed è servito anche per calibrare il 

carico delle consegne. Solo qualche docente ha attivato un’altra classe, per poter meglio gestire il 

materiale (video, tabelle, schede) e le consegne degli studenti. I docenti hanno anche continuato ad usare 

Portale Argo per documentare quanto svolto e per assegnare i compiti. Le videolezioni tramite Google 

Meet hanno avuto inizio gradualmente a partire dalla seconda decade di marzo. I primi incontri sono 

stati, innanzitutto, finalizzati al supporto psicologico degli alunni, confusi e spaventati per l’emergenza 

in corso. Quando, poi, è stato chiaro che non si sarebbe più rientrati a scuola, sono state rimodulate le 

programmazioni dei docenti, pubblicate su Portale Argo.  



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

6 
 

Dopo un mese di entusiasmo e di partecipazione, la classe si è un po’ stancata dei ritmi sostenuti della 

DAD, nonostante i tentativi dei docenti di rendere le videolezioni meno pesanti possibili, puntando 

sull’interazione continua, sui rinforzi e sull’utilizzo di qualche supporto visivo condiviso. Inoltre, si è 

venuto a creare il problema del consumo dei GIGA, che non permetteva a tutti gli studenti di restare 

collegati per la durata delle ore settimanali del piano di studi del LES. Un’altra criticità si è riscontrata 

qualche volta relativamente alla connessione, sia a causa della piattaforma sia per problemi dei pc o 

cellulari di studenti e di docenti. Anche i collegamenti con gli smartphone, causavano stanchezza. Per 

tali ragioni e per evitare differenze di opportunità, il Consiglio di classe, nella seduta del 3 aprile, in 

sintonia con i docenti di altre classi dell’Istituto, ha deliberato di ridurre le ore di connessione per le 

videolezioni, secondo un orario pubblicato su classroom il 7 aprile (il giorno prima dell’obbligo della 

DAD). Le restanti ore di non connessione sono state destinate ad altre attività di studio, supportate da 

materiale anche video inoltrato dai docenti agli studenti.  Con l’orario ridotto, la partecipazione alle 

videolezioni è stata di norma buona, ma si è anche dimezzato il tempo per lo svolgimento dei programmi. 

Non sono, tuttavia, mancate giornate di videolezioni con pochissime presenze, dovute anche a motivi 

personali degli studenti e qualche volta a ragioni di salute temporanee. In ogni caso, i docenti hanno 

sempre cercato di stimolare i ragazzi, di aiutarli a risolvere i problemi. La metodologia data la novità è 

stata necessariamente sperimentale e quindi via via migliorata e definita dagli insegnanti, anche grazie 

ai feed back degli alunni. Questi hanno compreso di vivere una situazione inedita e di far parte di un 

laboratorio di prassi didattica che richiede regole e modalità diverse da quelle solite e soprattutto la non 

facile messa in gioco dei docenti, chiamati a trovare altre modalità didattiche, che comunque non hanno 

affatto escluso la spiegazione verbale interattiva (utile perché attiva la capacità di attenzione e di 

astrazione). La criticità più importante è stata quella delle verifiche nell’ottica della valutazione formativa 

e non sommativa (in merito si fa riferimento al punto 3). In assenza e in attesa di disposizioni ministeriali, 

i docenti si sono mossi invitando gli studenti a produrre elaborati, relazioni, temi, test, tabelle di 

comparazioni, mappe concettuali; a tradurre e a svolgere esercizi di vario tipo. Li hanno ascoltati in 

colloqui orali, con domande di comprensione e applicazione, e li hanno anche spinti ad intervenire o a 

sintetizzare i punti salienti delle lezioni oppure a presentare alla classe argomenti nuovi. I ragazzi hanno 

avuto riscontro dei loro risultati con giudizi immediati durante le videolezioni in risposta ai colloqui; o 

tramite sintetica comunicazione scritta individuale nel caso di consegne inoltrate via email o pubblicate 

su classroom e con il punteggio nel caso di test di Google. Va, però, sottolineato che non tutti gli studenti 

hanno effettuato queste consegne, nonostante i continui incoraggiamenti da parte dei docenti e la 

riduzione del carico di lavoro. E alcuni si sono anche sottratti ai colloqui orali. 
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Rimodulato dal MIUR l’Esame di Stato, con Commissione interna e Presidente esterno, il Consiglio il 

28 aprile 2020 ha deliberato le nuove materie di esame (con l’inserimento del francese invece 

dall’inglese). Gli studenti sono stati informati tramite classroom il 30 aprile; e la classe ha riorganizzato 

il proprio lavoro anche in vista delle sempre nuove indicazioni ministeriali, che sono poi state rese note 

il 16 maggio. È certo che al termine dell’anno, grazie alla scuola a distanza, i ragazzi hanno acquisito 

maggiori competenze digitali. Hanno anche affinato le loro competenze relazionali, diverse da quelle che 

necessita il rapporto vis a vis; la DAD ha, infatti, rimodulato la comunicazione a cui erano abituati 

all’interno di una classe in un’aula di un edificio, dove poter interagire anche con altri gruppi di alunni, 

arricchendosi per le numerose occasioni di incontro, scambio, confronto. Gli studenti, a causa della 

pandemia, non hanno, infatti, potuto vivere i soliti appuntamenti che fanno parte della ritualità dell’ultimo 

anno di scuola. Hanno, comunque, affrontato il nuovo e le difficoltà con una certa flessibilità, apertura 

mentale, disponibilità e qualcuno anche con resilienza. In questo iter non facile, caratterizzato da novità 

continue, certamente non sono mancati momenti di disorientamento, resistenza e di ansia da parte degli 

studenti e di preoccupazione da parte dei docenti, ma mai paralizzanti. In merito agli apprendimenti di 

contenuti, qualche studente a causa di lacune pregresse non colmate e di un’applicazione non continua 

né sistematica, ha fatto fatica a recuperare quanto non studiato a tempo debito. Inoltre, qualche altro non 

è riuscito a colmare le carenze del primo quadrimestre. Per quanto detto, dal punto di vista del 

rendimento, la situazione appare eterogenea; è, infatti, possibile individuare quattro fasce, più o meno 

ugualmente numerose: a) alunni che per lo scarso impegno pomeridiano, la limitata partecipazione al 

dialogo educativo durante la prima parte dell’anno e/o nella seconda hanno una preparazione mediocre, 

appena sufficiente in qualche disciplina e insufficiente in tutte le altre; alunni che nonostante l’impegno 

non hanno una preparazione sufficiente a causa di basi non adeguate e non consolidate nel tempo.  

b) alunni che pur con delle criticità, grazie all’impegno hanno raggiunto risultati nel complesso 

sufficienti; c) alunni che intensificando via via l’impegno e aiutati da una progressiva crescita personale 

hanno infine raggiunto livelli discreti di conoscenza e competenza, in parecchie discipline; d) alunni che 

si sono mostrati sempre costanti nello studio e hanno raggiunto un livello buono di preparazione.  

Indipendentemente da questi risultati relativi all’acquisizione e padronanza dei contenuti delle discipline, 

va comunque sottolineato che la storia di questo gruppo di studenti fa sperare in futuri cittadini attivi e 

responsabili, possibili agenti di positivi cambiamenti sociali; tenendo conto del cammino di tutti, della 

risposta collettiva e dell’impegno di ciascuno, in base ai punti di partenza e ai diversi contesti socio-

culturali di appartenenza, dell’apporto individuale umano, solidale e creativo alla vita della comunità 

scolastica, il giudizio sulla classe è positivo. 
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2.2 Composizione della classe: alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Pina Siciliano Maria Pina Siciliano Elena Strada 

Inglese Daniela Di Rosa Daniela Di Rosa 
Daniela Di Rosa (Ilenia 

Ferraro) 

Francese Liliana Barone Liliana Barone Liliana Barone 

Storia Elena Strada Maria Pina Siciliano Elena Strada 

Filosofia Maria Luisa Scivoletto Antonella Giardina Antonella Giardina 

Diritto ed economia Vincenzo Sciacco  Vincenzo Sciacco  Nunziatina Cassarino 

Scienze umane Antonella Giardina Antonella Giardina Antonella Giardina  

Matematica e Fisica Sonia Vasile Sonia Vasile Sonia Vasile 

Storia dell’arte Giuseppe Iannitto Giuseppe Iannitto Giuseppe Iannitto 

Scienze motorie e sportive Giovanni Cusumano Giovanni Cusumano Giovanni Cusumano 

Religione o attività 

alternative 
Albina Galesi Albina Galesi Albina Galesi 

Sostegno  
 Giovanna De Sari e  Gino 

Giacchi 
/ / 
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Rappresentanti dei genitori 

 

 

 

/ 

/ 

Rappresentanti degli alunni    

Numero di alunni iscritti 35 22 20 

Numero di nuovi inserimenti 7  / / 

Numero di trasferimenti / / / 

Numero alunni ammessi alla 

classe successiva 
22 20 / 

 

2.4. Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione 

ORIENTAMENTO IN USCITA: Gli studenti per cause non dipendenti dalla loro volontà non sono 

riusciti a partecipare alla Giornata dell’Orientamento dell’Università di Catania, né a quella di Ragusa 

Ibla. Alla classe sono stati comunicate, anche durante i mesi di DAD, le informazioni relative a proposte 

on line di Orientamento universitario. Nel corso del quarto anno (il 27 novembre 2018) ha, invece, avuto 

l’opportunità di partecipare ad una giornata di Orientamento presso l’Ateneo etneo e di incontrare a 

scuola alcuni rappresentanti di Forze dell’Ordine. 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA: Nel corso del triennio gli studenti hanno apportato un contributo 

all’Orientamento in entrata, presentando il LES a classi delle scuole medie secondarie di primo grado di 

Vittoria, Scoglitti e Acate.  Quest’anno un gruppo di sei studentesse ha realizzato un laboratorio di 

thinklink e lo ha presentato nelle due sedi del Cannizzaro e del Mazzini nelle due giornate destinate 

all’Orientamento in entrata, con ospiti i genitori e gli alunni delle terze medie di Vittoria. Un altro gruppo 

ha accolto studenti delle medie, accompagnandoli a visitare l’Istituto, illustrando loro le caratteristiche 

del LES. 

GIORNATA DEL LES: Al quarto anno la classe ha apportato un contributo alla realizzazione della 

Giornata del LES (14 gennaio 2019), finalizzata a far conoscere nel territorio questo Liceo poco noto. 

Gli alunni hanno prodotto un power point informativo sul LES e rappresentato un processo civile, 

interpretando giudice, avvocati, imputati, cancelliere. Inoltre, hanno saputo gestire i tempi e le classi 

ospiti, risolvere imprevisti, parlare in pubblico. Questa attività ha rinforzato in loro il senso di 

appartenenza a questo Liceo, motivandoli a riflettere sull’identità del loro corso di studi. Li ha, altresì, 

resi più consapevoli dell’importanza, nell’attuale società complessa e globale, delle discipline giuridiche, 

economiche, socio-antropologiche, nonché della conoscenza di due lingue straniere. 
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3. VALUTAZIONE 

3.1 Generalità 

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

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

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

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

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio 

della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

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

competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 

studi”. 

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

presenza e il successivo instaurarsi del regime della didattica a distanza, il processo di valutazione è 

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

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

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

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

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

scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del 

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

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

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

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

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

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

compresi gli scrutini finali, in deroga […] all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

122 del 2009”. 

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

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
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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 numero di prove scritte effettuate 

Tipologia di prova Disciplina 
Tipologia 

adottata 

Numero 

prove 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) – f) 8 a) – f) 

Diritto ed 

economia 
a) – b) 

4 
a)  b) 

Scienze umane a) c)  6 a) c) 

Storia a) – f) 4 a) – f) 

Filosofia  a) f) 4 a) 

Matematica a) – e) 9 a) – e) 

Fisica a) f) 4 a) – f) 

Francese  a) f) 5 a) b) f) 

Inglese a) – ) 7 a) – e) 

Storia dell’Arte a)  7 a)  

Scienze Motorie  a) g) 9 a) b) g) 

Religione 

Cattolica   
a) 

2 
a)  
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3.3 Valutazione del comportamento degli studenti 

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

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

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

delle attività di D.A.D.; tale valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di 

crescita civile e culturale dello studente. In tale contesto si collocano anche gli episodi che danno luogo 

a sanzioni disciplinari. La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella degli 

apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. 

VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA 

10 

a. pieno rispetto del regolamento scolastico; 
b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione; 
c. frequenza assidua alle lezioni; 
d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni; 
e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche; 
f. ruolo propositivo all’interno della classe;  

9 

a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico; 

b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza assidua alle lezioni; 

d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni; 

e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche 

8 

a. rispetto del regolamento scolastico; 
b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c. frequenza normale alle lezioni; 
d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni; 
e. svolgimento regolare, nel complesso, delle consegne scolastiche;  

7 

a. rispetto incostante del regolamento scolastico; 

b. comportamento discreto; 

c. frequenza incostante delle lezioni; 

d. interesse e partecipazione discontinue; 

e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche 

6 

a. comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie; 
b. comportamento di disturbo delle lezioni, tale da comportare note disciplinari sul registro di classe; 
c. frequenza irregolare delle lezioni; 
d. interesse mediocre e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 
e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche; 

5 

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

comportato sospensione della frequenza delle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni; 
b. comportamento gravemente scorretto nei rapporti con docenti, personale ATA e/o compagni; 
c. comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione e visite guidate; 
d. comportamento   vessatorio  o  intimidatorio nei confronti di compagni (violenza psicologiche, violenze fisiche 

, reati o compromissione dell’incolumità delle persone); 
e. grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle famiglie e ripetute sanzioni 

disciplinari di allontanamento dalla classe; 
f. danni gravi recati alle strutture e alle strumentazioni della scuola; 
g. grave e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare sanzioni disciplinari di 

allontanamento dalla classe. 
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3.4 Crediti scolastici e formativi 

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

all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020: 

Riconversione dei crediti 
 

Crediti 5° anno 

3° anno 4 ° anno 
 

Media dei voti Credito scolast. 

Vecchio credito 

Credito conv. 

ai sensi all. A 

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

 

M < 5 9 – 10 

3 7 11 8 12 
 

5 ≤ M < 6 11 – 12 

4 8 12 9 14 
 

M = 6 13 – 14 

5 9 14 10 15 
 

6 < M ≤ 7 15 – 16 

6 10 15 11 17 
 

7 < M ≤ 8 17 – 18 

7 11 17 12 18 
 

8 < M ≤ 9 19 – 20 

8 12 18 13 20 
 

9 < M ≤ 10 21 – 22 

 

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

assegnato seguito da quello riconvertito secondo le indicazioni precedenti): 

 

N. COGNOME e NOME 
3° 

anno 

4° 

anno 
TOT. N. COGNOME e NOME 

3° 

anno 

4° 

anno 
TOT. 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (D.M. n. 42 del 22.05.2007 integrato dal D.M. n. 99 

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

dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato e adotterà i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

a. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

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

frequenza finalizzata al conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche (Trinity, 

DELF, Goethe Instituit, Cambridge, DELE, ECDL); partecipazione a gare sportive e ad altri 

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

dell’Istituto stesso;  

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

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

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

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

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

Il credito formativo viene attribuito sulla base dei seguenti elementi:  

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

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

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

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

contenuti relativi agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata 

relazione delle competenze aggiuntive e/o complementari conseguite rispetto agli obiettivi 

formativi inseriti nella Programmazione annuale del Consiglio di classe.  

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

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

- Partecipazione a concorsi con esito positivo;   

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

- Attività sportiva a livello agonistico;   

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

ECDL;  

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

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

il massimo della banda di oscillazione (in via eccezionale, ai sensi della delibera n 276 del Collegio dei 

Docenti del 20 maggio 2020). 

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 il Diritto ed Economia e le Scienze umane, discipline 

individuate come oggetto della 2a prova scritta ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e b) 

del Decreto materie 

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

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

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

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

medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la 

sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno. 

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

candidati i seguenti tematiche:  

 

N. ALUNNO ELABORATO 

1 
Elaborato assegnato a due 

studenti 

Il turismo, dal grand tour alla pandemia: impresa, organizzazione, 

tipologie del turismo e dei turisti, significato simbolico, 

comportamenti. Lettura socio-economica, antropologica e storica. 

2 
Elaborato assegnato a due 

studenti 

La crisi dello Stato sociale,  contraddizioni economiche e 

disuguaglianze sociale, con riferimento alle nuove povertà,  agli 

invisibili, ai senza tetto e “alle vite di scarto” anche in relazione alla 

pandemia. 

3 
Elaborato assegnato a due 

studenti 

La storia delle istituzioni penitenziarie. La funzione sociale e 

rieducativa del carcere (Art. 27 della Costituzione italiana) con 

riferimento alle teorie sociologiche e alla recente pandemia.   

4 
Elaborato assegnato a due 

studenti 

L’esercizio della Sovranità popolare, suffragio universale, diritti 

politici, libertà e partecipazione civica.  
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5 
Elaborato assegnato a due 

studenti 

La globalizzazione economica: vantaggi e svantaggi, scambi 

commerciali, delocalizzazione ed effetti anche in ambito sociale e 

giuridico. 

6 
Elaborato assegnato a due 

studenti 

Il totalitarismo: introduzione storica, aspetti giuridici e lettura 

sociologica. 

7 
Elaborato assegnato a due 

studenti 

Crisi economica da “coronavirus”, aumento delle povertà, 

disuguaglianze sociali, diritti limitati e risposte solidali.  

8 
Elaborato assegnato a due 

studenti 

La globalizzazione politica. La crisi dello Stato Nazione, spazio 

transazionale e organismi internazionali. I sovranisti. Gli effetti sul 

piano degli equilibri e dei rapporti di interdipendenza tra i paesi. 

9 
Elaborato assegnato a due 

studenti 
I Principi fondamentali della Costituzione italiana. 

10 
Elaborato assegnato a due 

studenti 

La globalizzazione economica e l’impatto ambientale, con riferimento 

al protocollo di Kyoto, ai movimenti no global, alla decrescita di S. 

Latouche all’economia etica di A Sen, allo sviluppo ecosostenibile e  

agli effetti della pandemia. 
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4.2 Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

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

colloquio orale 

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

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 

consiglio di classe; in particolare i testi oggetto di studio che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio orale, su espressa indicazione dei docenti della docente coinvolta, saranno i seguenti: 

 

 

N. AUTORE TESTO 

1 A. Manzoni 
Da I Promessi Sposi, dal cap. X,” La sventurata rispose” pag.430-431, 

dal cap. XIX : L’innominato pag.451-452-453-454. 

2 A. Manzoni La lirica patriottica e civile : Il cinque maggio,  da pag. 387 a pag.392. 

3 G. Leopardi  
dai Canti: L’Infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, Il passero 

solitario , Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

4 G. Leopardi  Dalle Operette morali :Dialogo della Natura e di un Islandese. 

5 G. Flaubert 
Il Naturalismo francese: da Madame Bovary “ I sogni romantici di 

Emma” da pag. 105 a pag.108. 

6 Emile Zola Da L’Assommoir ” L’alcol inonda Parigi “da pag. 118 a pag. 121 

7 G. Verga   da Vita dei campi ,” Rosso Malpelo”  

8 G. Verga   
Da I Malavoglia” Il mondo arcaico...” da pag. 239 a pag. 243.” La 

conclusione del  romanzo...” da pag. 254 a pag.258 

9 G. Verga   Dalle Novelle rusticane :” La roba”;  

10 G. Verga   
Da Mastro don Gesualdo : “ La morte di mastro-don Gesualdo “da 

pag.294 a pag.299 . 

11 C. Baudelaire Da I fiori del male , “ L’ albatro “ 

12 G. D’Annunzio Da Alcyone,” La pioggia nel pineto” , “ I pastori “  

13 G. Pascoli  Da Myricae , “ Lavandare “ “ X Agosto “  “ Novembre”  

14 G. Pascoli Dai Canti di Castelvecchio , “Il gelsomino notturno” 

15 F. T. Marinetti 
“Manifesto del futurismo “,da pag. 668 a pag. 671, “ Manifesto tecnico 

della letteratura futurista “ 

16 I. Svevo Da Una Vita , “ Le ali del gabbiano” da pag. 773 a pag. 776  

17 I. Svevo Da Senilità , “ il male avveniva...” da pag.787 a pag.792 

18 I. Svevo 

Da La coscienza di Zeno ,” Il fumo” , da pag. 806 a pag. 810 ,” La 

morte del padre “ da pag.811 a pag.819 , “Le resistenze alla terapia...” 

da pag. 834 a pag.840. 

19 L. Pirandello 
Da Novelle per un anno ,” Ciaula scopre la luna “ da pag. 894 a 

pag.900, “ Il treno  ha fischiato “ da pag. 901 a pag. 908 
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20 L. Pirandello 

Da Il fu Mattia Pascal , “ La costruzione di una nuova identità...” da 

pag.917 a pag. 925 ,” Lo Strappo nel cielo... “ da pag.926 a pag.931 ,” 

Non saprei proprio dire...” da pag.932 a pag .934.  

21 L. Pirandello 
Dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore, “Viva la macchina che 

meccanizza la vita “da pag. 940 a pag.  944. 

22 L. Pirandello Da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome”  da pag. 949 a pag. 952. 

 

 

 

4.2 Tematiche pluridisciplinari 
 

 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 IL LAVORO E I LAVORATORI 
Diritto ed Economia, Scienze Umane, Filosofia, 

Italiano, Storia, Francese e Storia dell’arte 

2 
PSICANALISI – UNA RIVOLUZIONE 

DEL NOVECENTO 
Italiano, Filosofia  

3 CONFLITTI SOCIALI, GUERRA E PACE 
Filosofia, Storia, Scienze Umane, Italiano, Diritto,  

Storia dell’arte, Francese 

4 CITTÀ METROPOLI E MEGALOPOLI 
Italiano, Storia, Filosofia, Diritto, Storia dell’arte, 

Francese, Inglese 

,5 OTTIMISMO E PESSIMISMO  Italiano,  Filosofia, Arte 

6 L’ETÀ DEL POSITIVISMO Filosofia, Scienze Sociali, Italiano, Arte 

7 
LA DONNA TRA REALTÀ E 

RAPPRESENTAZIONE  
Francese, Italiano, Storia, Arte, Filosofia 
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4.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

INCONTRI CON 

LE FORZE 

DELL’ORDINE  

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  

Incontri su aspetti diversi 

della cittadinanza attiva, 

responsabile, partecipata, 

solidale.  

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 

Peace Film Fest- Multisala 

Golden –  

“PENSARE GLOBALE- 

AGIRE LOCALE” 

 

 

 

 

 

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 

 

 

B) 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, 

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 
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●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 la scrittrice 

Dacia Maraini e con il 

magistrato Bruno Giordano su: 

“Parità e diversità di genere. 

Costruzioni sociali e culturali”.  

  

 

 

 

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 a livello globale e di 

agire 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 

 

 

 

  

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 per rendere 

effettiva l’uguaglianza (di 

cui all’art. 3 della 

Costituzione italiana). 
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ALTRE PARTECIPAZIONI AD ATTIVITÀ E PERCORSI DELLA SCUOLA  

La classe al secondo anno ha realizzato dei power point e ha svolto percorsi sullo stereotipo nell’ambito 

di un Progetto Erasmus su questo tema, che ha coinvolto l’Istituto e una studentessa di questa gruppo.  

Gli studenti hanno anche seguito un percorso sul bullismo, a partire da un film visto al cinema, e con il 

supporto di un esperto. 

Al terzo anno hanno visto il film Baloon su due bambini migranti del regista Pasquale Scimeca Al 

termine hanno dialogato con lui e la produttrice Linda Di Dio sulla realtà del paese africano dove sono 

state girate alcune scene. Mesi dopo, per la Giornata contro la violenza sulle donne, hanno seguito un 

intervento della psicologa Sonia Benvissuto, con un dibattito sulla violenza maschile e la sua 

prevenzione, sui diritti normati e negati alle donne e sugli strumenti di difesa a loro tutela. L’iniziativa è 

stata patrocinata dalla Consulta comunale alle Politiche femminili e dall’associazione Il Filo di seta della 

città. La manifestazione è stata arricchita da un concerto, guidato dalla maestra Veronica Raciti, di canti 

e contaminazioni musicali etno- afro-sicule finalizzato a far conoscere ai giovani la cultura di genere dei 

popoli africani. Nello stesso anno, hanno avuto l’opportunità di ascoltare le testimonianze di volontari 

impegnati nel sociale (dal supporto a bambini che vivono in condizioni culturalmente svantaggiate 

all’aiuto agli immigrati) e di altri che proteggono l’ambiente e il territorio.  

La classe ha seguito un Corso tenuto dalla Banca d’Italia sulla moneta (20 febbraio 2018) e ha assistito 

ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese al Teatro don Bosco di Ragusa (13 marzo 2018).  

Al quarto anno ha, invece, seguito dei percorsi di cittadinanza consapevole, grazie all’incontro con  

il Prefetto Filippo Dispenza e alle lezioni del Magistrato Bruno Giordano su lo Stato, il potere e I 

cittadini, lavoro sicurezza. Nel mese di ottobre, due studentesse hanno preso parte ai lavori per lo 

svolgimento delle elezioni dei rappresentanti della componente studente per gli Organi collegiali.  Questa 

esperienza, sostenuta dalle lezioni di diritto, è stata occasione per discutere, con la classe, sul valore della 

partecipazione alla vita politica, della corresponsabilità e della cittadinanza attiva. 

La visione di un documentario sui diritti umani, in occasione dei settant’anni della proclamazione della 

Dichiarazione universale, alla presenza di due registi, coautori di questo documentario, Nello Correale e 

Pasquale Scimeca, è stata per la classe un’occasione di crescita.  

Nel corso del quinquennio, gli alunni hanno sempre partecipato alle diverse edizioni della Giornata della 

Memoria dell’Istituto, nel biennio come fruitori (2016 e 2017) e a partire dal terzo come protagonisti 

attivi (insieme con altre classi dell’Istituto) in quanto hanno contribuito alle realizzazioni delle edizioni 

del 2018- 2019- 2020. Gli studenti hanno collaborato con i docenti responsabili della manifestazione, 

aiutandoli nella gestione e organizzazione. In particolare, durante l’edizione di tre anni fa, del 27 Gennaio 

2018, hanno realizzato due rappresentazioni live (una della vita in un ghetto e l’altra di un momento di 

preghiera degli uomini in una sinagoga), nell’ambito di un flash mob d’istituto sulla condizione degli 

ebrei nell’Italia dalle leggi razziali del 1938 al rastrellamento del ghetto di Roma del 1943 fino alla 

liberazione dei superstiti nel 1945. La classe sempre al quarto anno ha partecipato alla XIX Giornata 

della Memoria con produzione di power point funzionali al tema (pregiudizi e stereotipi nella costruzione 

storica e culturale dell’antisemitismo) e quest’anno, alla XX edizione, con la realizzazione di disegni 

sulla Shoah, dato che il MIUR invitava a riflettere sul valore delle arti ai fini della documentazione 

dell’orrore e anche sul ruolo di artisti, scrittori, filosofi, fotografi e registi sia durante la Shoah sia al 

termine come rielaborazione e ricostruzione. Ha anche seguito il percorso della speculazione filosofica 

sulla Shoah e letto qualche pagina di diari di adolescenti morti nei campi di sterminio.  

In diverse occasioni, gli studenti hanno partecipato, come fruitori, ad iniziative culturali e 

cinematografiche organizzate da associazioni culturali del territorio e in sintonia con i loro studi. 
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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) 

NUOVE FIGURE 
PROFESSIONALI 

NEL CAMPO DELLA 

COMUNICAZIONE 
DIGITALE E 

DELL’INDUSTRIA 

CINEMATOGRAFIC
A E CULTURALE 

DEL TEMPO 

LIBERO   
 

Durata: 50 ore  

Percorso articolato 

a più livelli che 

consente 

l’interazione con 

molteplici figure 

professionali di 

diversi settori e che 

oltre ad orientare 

gli studenti 

permette loro di 

acquisire 

competenze 

spendibili durante 

gli studi universitari 

e nel mondo del 

lavoro 

 

STRUTTURA 
OSPITANTE  
 
G&G 
 cinema teatri 

arene: Multisala 

Golden.  

 

 

Denominazione e 

descrizione del 

profilo professionale 

associabile all’attività svolta: 

Critico cinematografico- 

addetto stampa- 

organizzatore di eventi- 

regista- web editor 

 

FASI DELLE ATTIVITÀ 

 

Prima fase, Multisala Golden 

di Vittoria, dall’11 al 15 

dicembre 2017, nell’ambito 

del Vittoria Peace Film Fest 

 

Partecipazione della classe al 

festival. Incontro con le figure 
di sistema del festival, con 

registi e giornalisti 

cinematografici. Visione di 
film, corti e documentari su 

temi della non violenza, dei 

rispetti dei diritti umani e 
dell’ambiente in sintonia con 

le materie di indirizzo del 

LES. Incontri con rifugiati 
politici, volontari di 

associazioni umanitarie, 

culturali, ambientali, esperti, a 
partire da film sulle tematiche 

di cui sopra.   

 
 

Seconda fase, scuola  

 
Dal 16 dicembre al 28 febbraio 

2018  

 Produzione di testi di varia 
tipologia o multimediale su 

temi del festival (articoli di 

cronaca culturale, recensioni, 
power point).  

Produzione di questionari su 

uno dei temi dibattuti al 
festival dopo un film 

sull’ambiente, precisamente 
sui consumi sostenibili e sul 

mercato dal produttore al 

consumatore. 
Questa fase si conclude con la 

verifica 

 
 

Competenze 

EQF (Livello IV): 

Area dei Linguaggi: 

1. Leggere, comprendere ed 

interpretare e recensire film, 
documentari e cortometraggi 

2. Utilizzare i power point e le 

tecnologie multimediali per 
produrre testi e comunicare. 

3. Lessico fondamentale e 

specifico per la gestione di 
comunicazioni in contesti 

formali ed informali 

attraverso la produzione 
articoli e anche di 

questionari con linguaggio 

specifico e impostato 
secondo le regole della 

metodologia della ricerca.  

Area metodologica  
1. Documentare adeguatamente 

il lavoro attraverso il diario 

di bordo. 
2. Produrre documenti corretti 

e precisi.  

3. Raccogliere e curare la 
documentazione 

Area Antropica: 

1. Saper comprendere e leggere 
il territorio a diversi livelli: 

dal punto di vista della 

presenza dell’industria 
culturale del tempo libero e 

dei media, delle associazioni 

culturali, di volontariato e 
ambientali e delle realtà 

istituzionali anch’esse 

presenti al festival. 
2. Conoscere la specificità del 

territorio e delle sue attività 

sociali, culturali ed 
economiche (quest’ultime 

nel rapporto produttore- 

consumatore, in relazione al 
mercato equosolidale). 

Competenze di 

cittadinanza: 

1. Sviluppo di un legame civico 

con il territorio e ciò che lo 
riguarda, in special modo in 

rapporto al rispetto 

dell’ambiente e al cine- 
turismo. 

Gli allievi nelle loro schede di 

valutazione dell’esperienza hanno 
manifestato in generale 

soddisfazione per l’attività svolta 

nell’ambito della quinta edizione 
del Vittoria Peace Film Fest al 

punto da richiedere liberamente di 

ripetere l’esperienza l’anno 
successivo, allo scopo di cogliere 

altri aspetti e di perfezionare le 

competenze. Questa esperienza 
(denominata Alternanza Scuola 

Lavoro) ha consentito alla classe di 

scoprire oltre alla realtà culturale e 
produttiva del cinema, dei mass- 

media e del web anche quella del 

mondo del sociale e del terzo 
settore (presente al festival a partire 

dalle tematiche dei film proposti). 

Inoltre gli studenti hanno avuto 
l’opportunità di incontrare molte 

figure professionali e di scoprire il 

mondo del lavoro da una 
angolazione diverse. Hanno potuto 

operare con una certa autonomia 

durante la fase sul campo 
(intervistando ospiti, scegliendo 

film da vedere) e in gruppi durante 

la fase di produzione di questionari. 
Hanno anche acquisito competenze 

individuale nell’analisi di film, 

funzionali alla scrittura di 
motivazioni e di recensioni (grazie 

alle simulazioni di giurati e critici 

cinematografici). Gli studenti hanno 
agito secondo le indicazioni 

espressamente ricevute dal tutor 

esterno per sviluppare capacità di 
libera iniziativa e creatività.  

 L’esperienza è stata dunque in 

generale considerata istruttiva e 
qualificante, sia in sé sia come 

introduzione agli aspetti e alle 

responsabilità di un lavoro 
condiviso in gruppo, dinamico in 

quanto svolto in prevalenza on the 
road e autonomo 

per i margini di libertà previsti dalla 

organizzazione degli impegni da 
parte del tutor esterno. 
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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 

IV ANNO (2018-19) 

 

 “L’economia 

della conoscenza 

nell’era della 

globalizzazione, 

l’industria culturale 

del tempo libero, 

media e new media: 

verso nuove 

competenze 

finalizzate anche a 

veicolare la cultura 

dei diritti umani, 

della pace e del 

rispetto 

dell’ambiente. Il 

festival 

cinematografico 

come occasione di 

crescita del 

territorio e delle 

comunità e come 

impresa culturale”.  

 

Periodo:  

10 dicembre 2018- 5 

marzo 2019 

Durata: 35 ore  

Percorso articolato 

a più livelli che 

consente 

l’interazione con 

molteplici figure 

professionali di 

diversi settori e che 

oltre ad orientare 

gli studenti permette 

loro di acquisire 

competenze 

spendibili durante 

gli studi universitari 

e nel mondo del 

lavoro 

STRUTTURA 

OSPITANTE  

 

G&G 

cinema teatri 

arene 

 Multisala 

Golden- Vittoria   

Denominazione e 

descrizione del 

profilo professionale 

associabile all’attività svolta: 

Critico cinematografico- 

addetto stampa- organizzatore 

di eventi- regista- web editor 

I FASE: MULTISALA 

GOLDEN  

la prima di formazione e 
informazione nei locali della 

Multisala Golden durante il 

Vittoria Peace Film Fest (20 
ore, dal 10 al 13 dicembre 

2018, in orario 

extracurriculare) e a seguire 
durante il Cineforum Orizzonti 

(il 28 gennaio e il 4 febbraio 

2019, sempre in orario 
extrascolastico, 5 ore) 

II FASE: SEDE 

DELL’ISTITUTO G. 

CANNIZZARO 

Incontro, il 16 febbraio 2019, 
con due giornalisti (addetto 

stampa del festival, critico 

cinematografico), con la tutor 
aziendale e uno dei due 

direttori artistici del festival. 

L’incontro, ha avuto anche 
funzione di orientamento, in 

quanto è stato finalizzato a far 

acquisire ulteriori conoscenze 
agli studenti sulla professione 

del giornalista culturale, del 

critico cinematografico, 
dell’addetto stampa di un 

festival e delle figure di 

sistema di un festival, del 
mondo del cinema, del 

giornalismo, del web.  

III FASE: ISTITUTO G. 

MAZZINI  

Produzione a scuola di articoli 

di cronaca culturale sul 
festival, di recensioni 

cinematografiche e di power 

point e di un report 
multimediale.  

Verifica 

Socializzazione dei prodotti (9 
maggio 2019) nell’auditorium 

della scuola per presentare gli 

audiovisivi prodotti dalle 
classi coinvolte nello stesso 

PCTO 

 
 

Competenze 

EQF (Livello IV): 

Area dei Linguaggi: 

1.Maggiore competenza di 

lettura, comprensione, 
recensione di film, 

cortometraggi e documentari, 

alla maniera di critici 
cinematografici. 

2.Maggiore competenza 

digitale e comunicativa 
acquisita grazie alla 

produzione di testi multimediali 

3.Maggiore padronanza del 
lessico fondamentale e 

specifico per la gestione di 

comunicazioni in contesti 
formali ed informali relativo al 

mondo dei media e dei new 

media- 
4. Maggiore padronanza di 

modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 

scritta: recensioni, articoli 

di cronaca, didascalie per 
power point, report, 

curricula e diario di bordo. 

Area scientifica: 
1.Maggiore e perfezionata 

capacità di documentare 

adeguatamente il lavoro 
attraverso le tecnologie (foto, e 

report bordo multimediale). 

2.Maggiore precisione e 
attenzione nella raccolta e cura 

della documentazione del 

PCTO (diario di bordo 
cartaceo e altro).  

Area Antropica: 

1.Maggiore competenza nella 
lettura della società complessa 

e del territorio dal punto di 

vista socio-economico e 
culturale 

Competenze di cittadinanza: 

1.Maggiore consapevolezza 
dell’importanza di una 

cittadinanza attiva, solidale, 

responsabile, rispettosa 
dell’ambiente e attenta alle 

minoranze e alle fasce più 

deboli e marginali del 
territorio.  

2.Disponibilità a mettere a 

disposizione del proprio 
territorio il proprio know-how 

sociale e tecnologico di 

conoscenze per un progetto 
dalle ricadute collettive (es. 

organizzazione di eventi). 

Gli allievi nelle loro schede di 

valutazione dell’esperienza hanno 
manifestato rinnovata soddisfazione 

per l’attività svolta nell’ambito del 

VI Vittoria Peace Film Fest.  
Data l’esperienza dell’anno 

precedente, sono stati più 

autonomi, hanno fatto da supporto 
a qualche classe terza impegnata 

per la prima volta nei PCTO al 

festival, hanno mostrato capacità di 
organizzazione e hanno saputo 

affrontare le novità e qualche 

imprevisto. Hanno mostrato 
capacità critiche durante la fase del 

festival e di analisi dei film, 

creative durante quella di 
produzione di testi multimediali e 

organizzative in occasione della 

realizzazione della Giornata di 
socializzazione degli audiovisivi 

realizzati da loro e dalle altre classi 
dell’Istituto impegnate nello stesso 

percorso. Dato il coinvolgimento 

diretto in questa mattinata, gli 
studenti hanno vissuto come una 

naturale prosecuzione 

dell’esperienza vissuta la 
partecipazione alla prima edizione 

di Cinestudio, nell’ambito del VII 

Vittoria Peace Film Fest. Giorno 
13 dicembre 2020 hanno, infatti, 

scelto di seguire questa 

manifestazione riservata a studenti 
delle scuole siciliane che si sono 

cimentate nella produzione creativa 

di cortometraggi. Al termine 
dell’esperienza di questi anni 

nell’ambito del mondo 

dell’industria del tempo libero, la 
classe ha compreso che i festival 

sono eventi culturali che oltre a 

veicolare valori e idee (nello 
specifico del Vittoria Peace Film 

Fest trattasi degli stessi di 

cittadinanza del LES e della scuola 
europea), generano nel territorio 

anche un virtuoso circuito 

economico. Lo studio delle teorie 
sociologiche sui mass- media, new 

media e social ha rinforzato negli 

studenti la convinzione della 
perfetta sintonia e continuità 

educativa tra il LES e il festival e li 

ha confermato la loro scelta di 
PCTO. Infine, hanno scoperto le 

molteplici figure professionali 

dell’industria del tempo libero, 
alcune più tradizionali, altre più 

nuove, altre del futuro.    
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La citata mattinata di socializzazione degli audiovisivi prodotti dagli studenti dell’Istituto G. Mazzini 

coinvolte nello stesso PCTO nell’ambito del VI Vittoria Peace Film Fest ha visto la classe impegnata in 

prima linea nell’organizzazione della manifestazione scolastica, che si è svolta nei locali dell’auditorium 

Filippo Morgante. Gli studenti dell’allora 4 AES, oltre a presentare diversi power point, hanno avuto il 

compito di coordinare i lavori e di aprirli con un report multimediale dell’esperienza al festival.  

V ANNO 

 Secondo quanto programmato ad inizio del quinto anno, la classe avrebbe dovuto completare le ore 

previste per i PCTO: era in discussione se effettuare 5, 10 o 15 ore presso il Mercato alla produzione di 

Vittoria o presso l’Assessorato ai Servizi sociali della città, allo scopo di conoscere le problematicità e 

le emergenze sociali del territorio. Ma a causa della chiusura della scuola per il Covid 19, non è stato 

possibile completare i percorsi. In ogni caso, la classe al terzo anno aveva svolto trentacinque ore di ASL 

al V Vittoria Peace Film Fest, 2017 e su sua espressa richiesta aveva continuato nello stesso settore al 

quarto anno, per altre cinquanta ore, per un totale di ottantacinque. Inoltre nel dicembre di quest’anno ha 

partecipato ad una sezione, della durata di cinque ore, del VII Vittoria Peace Film Fest a ideale 

completamento del percorso dei due anni precedenti. Pertanto, con queste cinque ore non documentate 

come PCTO, ma come esperienza formativa e culturale della classe (prevista dal PTFO), la classe ha 

comunque svolto percorsi di 90 ore nell’ambito dell’industria culturale del tempo libero, acquisendo 

competenze e orientandosi in questo mondo lavorativo e professionale, che si muove tra locale e globale, 

in un viaggio alla scoperta delle figure professionali del mondo del cinema, dei new media e del 

giornalismo.  

 

La classe nel dicembre del 2019 ha voluto seguire la sezione Cinestudio del VII Vittoria Peace Film Fest 

per assistere alla proiezione di cortometraggi realizzati da studenti delle scuole medie superiori di 

secondo grado della Sicilia. 

 La partecipazione al festival nell’arco dei tre anni ha ampliato molto le coordinate culturali degli 

studenti, che hanno imparato a conoscere realtà socio-economiche culturali diverse dalla loro grazie ai 

film di cinematografie straniere, spesso finestre sul mondo e hanno compreso che il cinema, in 

collaborazione con la scuola, può contribuire alla costruzione di una cittadinanza consapevole, critica, 

responsabile e attiva. 
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4.6 Griglia di valutazione del colloquio d’esame (O.M. n. 10 del 16.05.2020 - Allegato B) 

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

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo  

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

modo estremamente frammentario e lacunoso.  
1-2  

  

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

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

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

e appropriato.   
6-7  

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

modo consapevole i loro metodi.  
8-9  

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

e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  
10  

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

tutto inadeguato  
1-2  

  

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

stentato  
3-5  

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

collegamenti tra le discipline  
6-7  

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

pluridisciplinare articolata   
8-9  

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

pluridisciplinare ampia e approfondita  
10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti  

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

superficiale e disorganico  
1-2  

  

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

relazione a specifici argomenti  
3-5  

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

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  
6-7  

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

efficacemente i contenuti acquisiti   
8-9  

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

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  
10  

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 

lingua straniera  

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

  

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

parzialmente adeguato   
2  

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

linguaggio tecnico e/o di settore  
3  

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

settoriale, vario e articolato  
4  

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

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  
5  

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

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

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  
1  

  

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

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  
2  

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

riflessione sulle proprie esperienze personali  
3  

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

riflessione sulle proprie esperienze personali  
4  

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

riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  
5  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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5. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

5.1 Italiano 

 

5.2 Storia 

 

5.3 Inglese 

 

5.4 Francese 

 

5.5 Diritto ed economia 

 

5.6 Scienze umane 

 

5.7 Filosofia 

 

5.8 Matematica 

 

5.9 Fisica 

 

5.10 Storia dell’arte 

 

5.11 Scienze motorie 

 

5.12 Religione cattolica / attività altern
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PROGRAMMA DI ITALIANO  

CLASSE V AES  

A.S. 2019/2020 

Docente: Prof.ssa Elena Strada 

 

 

Testi adottati:  

Baldi, Giusso, Razetti, I classici nostri contemporanei, vol. 4, 5.1, 5.2, Zaccaria 

 L’altro Viaggio. Antologia della Divina Commedia, Ed. La Scuola 

 

 

Alessandro Manzoni 

La vita, la formazione, la poetica. 

Gli Inni Sacri. 

Le Odi civili e politiche, le tragedie. 

I testi: 

Il Cinque Maggio; 

La Pentecoste; 

I Promessi Sposi: dal “Fermo e Lucia” all’edizione del 1840. 

La scelta del romanzo storico e il rapporto tra storia e invenzione. 

Dal romanzo: “La sventurata rispose” (dal cap. X), “La carestia...” (dal cap. XII) , “ L’ innominato: dalla storia al 

mito” (dal cap. XI ). 

 

Giacomo Leopardi 

La vita, l’epoca e l’ambiente, la personalità, la formazione culturale, la poetica, l’ideologia, il pessimismo. 

La concezione della natura. 

I testi:  

Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

Da I Canti: “L’ Infinito”, “Il Passero solitario”, “A Silvia”, “Il Sabato del villaggio”, “ Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia”. 

Importanza e significato dello Zibaldone di pensieri. 
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L’Età postunitaria 

Società e cultura, Il Positivismo. 

 

La Scapigliatura  

Gli scapigliati e la modernità, microsaggio: la bohème parigina. 

 

Scrittori europei nell’ età del Naturalismo  

Il Naturalismo francese, G. Flaubert, la poetica di Zola, il romanzo inglese dell’età vittoriana, il carattere del 

romanzo dickensiano. 

Testi: 

da Madame Bovar (Flaubert ) : “I sogni romantici di Emma”; 

da L’assommoir (Zola) “L’alcol inonda Parigi”. 

 

Giovanni Verga 

La vita, la formazione culturale, i romanzi preveristi, la svolta verista e la poetica dell’impersonalità. Il ciclo dei 

Vinti: I Malavoglia , Mastro-don Gesualdo. 

Testi:  

da Vita dei campi : “Rosso Malpelo”; 

dal ciclo dei Vinti: I “ vinti e la fiumana del progresso” (da I Malavoglia); 

da I Malavoglia: “ il mondo arcaico e l’ irruzione della storia” (cap.1), I Malavoglia e la comunità del villaggio... 

(cap. IV), La conclusione del romanzo... (cap. XV); 

dalle Novelle rusticane: La roba, Libertà; 

da Mastro-don Gesualdo: la tensione faustiana del self-made man, la morte di Mastro-don Gesualdo. 

Il Decadentismo 

L’ origine del termine, la visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e miti della letteratura 

decadente,  le coordinate economiche e sociali, la crisi del ruolo intellettuale.  

 

Baudelaire: da I fiori del male, “ L’albatro”. 

 

G. D’ Annunzio 

La vita, l’estetismo, i  romanzi del superuomo, le Laudi, Alcyone. 

Testi : da Alcyone: La pioggia nel pineto, I pastori  
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G. Pascoli 

La vita, la visione del mondo, la poetica, l’ ideologia politica, i temi della poesia pascoliana, 

Myricae. 

Testi: 

da Myricae:  Lavandare, X Agosto, Novembre; 

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

Il primo Novecento 

Crepuscolari , Vociani , Futuristi 

Testi:  

F.T. Marinetti:  Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

I. Svevo 

La vita, la cultura di Svevo, i primi due romanzi: Una vita e Senilità. 

La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, Zeno narratore, la 

funzione critica di Zeno. 

Testi:  

“ Le ali del gabbiano” (Una vita). 

“Il male avveniva, non veniva commesso” (Senilità). 

Il fumo, la morte del padre, la resistenza alla terapia e la “guarigione” di Zeno (La coscienza di Zeno). 

 

L.Pirandello 

La vita, la visione del mondo, la poetica, le novelle. 

Da Novelle per un anno: “ Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”. 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal, I quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila. 

Da Il Fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità”, “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia, “ 

Non saprei proprio dire ch’io mi sia”. 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore : “Viva la macchina che meccanizza la vita”.  

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”. 

Lettura e analisi di alcuni canti della Divina Commedia 

Purgatorio, Canti : XXVIII (v.1-48; v. 67-96; v. 118-148). XXX (v. 22-84; v. 100-108;  

v.121-145). Paradiso, Canto I ( v. 1-36 ; v. 64-142 ). 
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PROGRAMMA DI STORIA   

A.S. 2019/2020 

Classe VAES 

Docente: Prof.ssa Elena Strada 

 

 

Testo adottato: 

A. Desideri – G. Codovini, Storia e Storiografia,  vol. 3°, Loescher 

 

La società di massa nella Belle époque (cap. 1):  

Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento. Il nuovo capitalismo. La società di massa. Le grandi 

migrazioni. 

Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo (cap. 2): 

Il sorgere di un nuovo nazionalismo. Il nuovo sistema delle alleanze europee. Le grandi potenze d’ Europa.  

L’ Italia giolittiana (cap. 3) : 

L’Italia d’inizio novecento. Tre questioni: sociale, cattolica, meridionale. La guerra di Libia. Da Giolitti a Salandra. 

La Prima guerra mondiale (cap. 4): 

Le premesse del conflitto. L’ Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra. Quattro anni di sanguinoso conflitto. Il 

significato della  “Grande guerra”. I trattati di pace. 

La Rivoluzione bolscevica, un nuovo sistema politico-ideologico (cap. 5): 

Un quadro generale: La rivoluzione come frattura epocale. Gli antefatti della rivoluzione. Gli eventi della 

rivoluzione. 1917: la Rivoluzione di ottobre. Il consolidamento del regime bolscevico. 

Il dopoguerra in Europa (cap.6): 

Gli effetti della guerra mondiale in Europa. L’ instabilità dei rapporti internazionali. Il dopoguerra nel Regno unito 

e in Francia. La Repubblica di Weimar in Germania. 

L’ avvento del fascismo in Italia (cap. 7): 

La situazione dell’Italia postbellica. Il crollo dello Stato liberale. L’ultimo anno di governi liberali. La costruzione 

del regime fascista. 

 

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo (cap. 8): 

Gli Stati Uniti dai dopoguerra alla crisi del 1929. La reazione alla crisi. Il crollo della Germania di Weimar. 
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Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo (cap. 9): 

I regimi totalitari. L’Unione Sovietica e Stalin al potere. Italia, il fascismo e le istituzioni dello Stato. La Germania 

e l’ideologia del nazismo. 

La Seconda guerra mondiale (cap. 10): 

Il prologo del conflitto mondiale: la guerra di Spagna. Gli ultimi due anni di pace in Europa. Prima fase della 

Seconda guerra mondiale: 1939-1941. 

Seconda fase: 1943-1945. Il bilancio della guerra e il genocidio degli ebrei. 

Il processo di Norimberga e i trattati di pace. 

Sintesi per nuclei fondanti (materiale fornito dall’insegnante): La divisione del mondo: l’ Europa divisa. Le origini 

del conflitto arabo- israeliano.  Decolonizzazione.  
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PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE V AES  

A.S. 2019/2020 

Docente: Prof.ssa Ilenia Ferraro 

 
 

Testo adottato:  
S. Maglioni, G. Thomson, Time Machine 2 Ed. DEA Scuola 

 

The Victorian age 

 

Education In the Victorian age 

 

Charles Dickens 

 

Robert Louis Stevenson 

 

The Bronte sisters 

 

Oscar Wilde 

 

Manchester  

 

Londra 
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PROGRAMMA DI FRANCESE 

CLASSE V AES  

A.S. 2019/2020 

Docente: Prof.ssa Liliana Barone 

 

Testo adottato: 

I.Melo Faggiano – M. Pelon, Le nouveau Profession Reporter, Minerva 

 

Civiltà 

 Vers une intégration ( Immigrations, la discrimination, les beugeois ) 

 

 La République en détail 

       Les principes de la République ( le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir                                             

judiciaire, la Défanse nationale ) 

 

 La France ét l’ Europe 

       La fondation de l’Union Européenne 

        Le Parlement européen 

        La Commision européenne 

       Le Conseil européen 

      Un traité simplifié 

 

 Les mots- clés de l’ économie 

      Production 

      Travail 

      Dette souveraine 

     Capital 

    Croissance 

     Inflation 

    Chomage 

    Cycles 

    Délocalisation 

 

 La Premiére et la Seconde guerre mondiale 

 

 Les droits de l’ homme 

 

 Paris 
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Letteratura 

 Le Romantisme 

 

 Le Réalisme 

 

 

 Flaubert ( Sa vie, son oeuvre, Madame Bovary) 

                  Le roman flaubertien  

                    Les thèmes qui ont fait scandale,  

                    Les pessonnages: Emma et Charles 

 

 

 Tahar Ben Jelloun ( Sa vie, son oeuvre) 

                                  Le racisme expliqué à ma fille 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA  

CLASSE V AES  

A.S. 2019/2020 

Docente: Prof.ssa Nunziata Cassarino 

 

Testo adottato: 

G. Zagrebelsky, C. Trucco, G. Bacceli, A Scuola di Diritto e di economia,   

 

 

 

 

UDA 1: La teoria dello Stato  

1. Lo Stato moderno, assoluto e lo Stato di Diritto  

2. Le tre forme di Governo  

3. Gli elementi costitutivi dello Stato  

4. Il popolo e la cittadinanza  

5. La sovranità  

6. La separazione dei poteri  

 

Le forme di Stato  

1. Lo Stato assoluto  

2. Lo Stato liberale  

3. Lo Stato sociale  

4. Lo Stato democratico  

5. Lo Stato accentrato, federale e regionale  

6.  

 

Le forme di Governo  
1. La monarchia  

2. La repubblica  
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UDA 2: I principi fondamentali della Costituzione e i Diritti e Doveri dei  

Cittadini  

1. Le origini della Costituzione  

2. La struttura e i caratteri della Costituzione  

3. Democrazia  

4. Libertà  

5. Giustizia  

6. Uguaglianza  

7. Internazionalismo  

 

 

I diritti di Libertà  
1. La libertà personale  

2. Le libertà di domicilio, di circolazione  

3. I diritti di riunione, associazione  

4. La libertà di manifestazione del pensiero  

 

 

I Diritti Socio-Economici e i doveri  
1. Diritti sociali  

2. Diritto alla salute  

3. Diritto all’istruzione  

4. I Diritti dei lavoratori  

5. I Doveri Inderogabili  

 

 

UDA 3: La Forma di Governo e il sistema elettorale  

1. I caratteri generali della forma di governo  

2. Democrazia Rappresentativa e democrazia diretta  

3. Il regime dei partiti  

4. Elezioni e diritto di voto  

5. I sistemi elettorali  
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UDA 4: Gli Organi Costituzionali  

1. Il Parlamento  

2. Il bicameralismo  

3. La legislatura  

4. La posizione dei parlamentari  

5. L’organizzazione interna delle Camere  

6. Le deliberazioni parlamentari  

7. La legislazione ordinaria  

8. L’esame e l’approvazione  

9. La promulgazione della legge  

10. La pubblicazione della legge  

11. I poteri parlamentari di indirizzo e controllo sul Governo  

 

UDA 5: Il Governo  

1. La formazione del Governo  

2. Il rapporto di fiducia  

3. La struttura e i poteri del Governo  

4. Il Presidente del Consiglio  

5. I Ministri  

6. Gli Atti normativi del Governo: Decreto legge e Decreto Legislativo  

 

UDA 6: Il Presidente della Repubblica  
1. Elezione e durata in carica  

2. I poteri di garanzia  

3. I poteri di rappresentanza nazionale  

4. I Decreti e la controfirma dei Ministri  

 

UDA 7: L’Unione Europea  

1. L’Integrazione Europe  

2. Le ragioni dell’integrazione europea  

3. La creazione dell’Unione Europea  

4. L’organizzazione dell’Unione Europea  
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ECONOMIA PUBBLICA  

UDA 1: Settore Privato e Pubblico  
1. La Pubblica Amministrazione  

2. I compiti dello Stato in economia  

3. Le funzioni svolte dal Soggetto Pubblico  

4. La funzione Istituzionale  

5. La funzione allocativa delle risorse  

6. La funzione redistributiva  

 

UDA 2: La Spesa Pubblica  
1. La misurazione della Spesa Pubblica  

2. La classificazione della Spesa Pubblica  

3. L’espansione della Spesa Pubblica  

4. Gli effetti negativi di un’eccessiva espansione della spesa pubblica.  

 

UDA 3: La Spesa Sociale  
1. Lo Stato Sociale  

2. La previdenza sociale  

3. Le prestazioni previdenziali  

 

UDA 4: Le entrate pubbliche  
1. Le Entrate pubbliche in generale  

2. L’Art. 23 C.  

3. L’Art. 53 C.  

 

UDA 5: La Globalizzazione  
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE   

A.S. 2019/2020 

Classe VAES 

Docente: Prof.ssa Antonella Giardina 

 

 

Testo adottato:  

E. Clemente- R. Danieli, Orizzonte di Scienze umane, Corso integrato Antropologia, Sociologia, Metodologia 

della ricerca, 2016, Paravia 

 

L’ANTROPOLOGIA COME SCIENZA  

L’antropologia: disciplina giovane e moderna. Epistemologia, campi di indagine, metodi, strumenti di indagine, 

metodi e orientamenti.                                                                                     

LO SGUARDO ANTROPOLOGICO   

Breve storia dell’antropologia: L’antropologia al suo nascere, tra positivismo, evoluzionismo, eurocentrismo, 

razzismo, colonialismo. Antropologia da tavolino e antropologia sul campo.  

Il concetto di cultura e la sua evoluzione.  

I padri dell’antropologia, E. Tylor, L. Morgan e J. Frazer e l’evoluzionismo della scuola inglese.  

La scuola americana: F. Boas. La mappatura.  

La scuola francese: B. Malinowski (funzionalismo), M. Mauss (saggio sul dono), C. Levi Strauss (stutturalismo). 

L’italiano E. De Martino.   

M. Harris e il materialismo culturale.    

P. Geertz e l’approccio interpretativo. 

L’approccio etico e l’approccio emico.  

L’approccio dialogico e la nuova scrittura.  

Gli antropologi nativi del post- decolonizzazione.  

Gli antropologi del qui e altrove. Dall’eurocentrismo all’etnocentrismo critico e al relativismo e l’universalismo.  

Antropologia del quotidiano. Il dono nelle società primitive e nella società di Mercato. Da M. Mauss al MAUSS 

(Movimento antiutilitarista nelle Scienze Sociali).  

M. Augè: I non luoghi. Un etnologo nel metrò. Il metrò rivisitato.  
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LO SGUARDO SOCIOLOGICO 
Breve storia della Sociologia:  

Il padre della sociologia: A.Comte, 

I classici: K. Marx.; E. Durkheim; M. Weber.  

G. Simmel. Il cittadino, la folla. 

Il funzionalismo. T. Parsons.  R. Merton (linee generali, la devianza e la stratificazione sociale).  

Z. Bauman. La società liquida. Gli scarti umani.  

La metodologia della ricerca sociologica.  

Iter della ricerca. Indagine quantitativa e indagine qualitativa. Questionari, interviste, storie di vita.  Indagini 

statistiche e campioni. 

I campi di indagine 

La struttura della società. Le istituzioni. La burocrazia.  

La devianza. La teoria dell’etichettamento (labeling theory). Il controllo sociale.  

Le istituzioni penitenziarie. La funzione sociale del carcere.   

La conflittualità sociale. La stratificazione sociale.  

Il lavoro.  

La globalizzazione economica, politica e culturale.  

Rivoluzione telematica, sviluppo dei mezzi di trasporto e globalizzazione. Le multinazionali e la delocalizzazione.  

I no e i new global. L’impatto ambientale, la teoria della decrescita di S. Latouche. Lo sviluppo sostenibile. 

L’economia etica.  

Città, metropoli, megalopoli. 

Tra locale e globale. Centri e periferie.  Gli slum. Gli scarti umani, gli invisibili, i senza tetto.  

Industria culturale del tempo libero e società di massa.   

Presi nella rete. Internet e la civiltà digitale. 

Omologazione culturale e ibridazione.  

Il turismo dal punto di vista delle diverse scienze umane. 

La politica. Il potere.  

Dallo stato assoluto alla crisi del Welfare State.  

La democrazia. Gli stati liberali. Il totalitarismo. Lo stato sociale. La crisi dello stato sociale. La crisi dello stato 

nazione. 

La partecipazione politica e la cittadinanza attiva e responsabile.  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

A.S. 2019/2020 

Classe VAES 

Docente: Prof.ssa Antonella Giardina 

 

Testo adottato:  

G. Gentile - L. Ronga - M. Bertelli, Sképsis- La filosofia come ricerca, vol. 2 e 3, Il Capitello 
 
 
 
Immanuel Kant: Per la pace perpetua.  

Georg W. F. Hegel. La vita, la formazione e gli scritti principali. La fenomenologia dello Spirito (linee generali). Il 

sistema hegeliano: i capisaldi. L’idealismo assoluto. Il monismo. La risoluzione del finito nell’infinito. La ragione 

e la realtà. La dialettica. La storia. La guerra. Gli individui cosmici. Il farsi dinamico dell’Assoluto. La tripartizione: 

l’idea in sé, l’idea fuori di sé, l’idea che ritorna in sé. Lo spirito assoluto. L’arte, la religione, la filosofia.  

Arthur Schopenhauer. La vita, la formazione e le opere principali. Radici culturali del sistema. Il mondo della 

rappresentazione. Il velo di Maya. La scoperta della via di accesso alla Cosa in Sé. Caratteri e manifestazioni della 

“volontà” di vivere. Il pessimismo cosmico, storico, sociale. Le vie di liberazione dal dolore.   

Søren Kierkegaard. La vita, la formazione e le opere principali. L’esistenza come possibilità e fede. Il Singolo. La 

scelta. L’angoscia. Disperazione e fede. Enten-Eller (Aut- Aut), gli stadi dell’esistenza: Le carte di A (la vita estetica) 

e le carte di B (la vita etica). La scelta religiosa in Timore e tremore.  

Destra e Sinistra hegeliana. Caratteri generali.  

Ludwig Feuerbach. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica a Hegel. La critica alla religione. 

L’alienazione religiosa. Umanesimo e filantropismo.  

Karl Marx. La vita, la formazione e le opere principali. Il Manifesto del partito comunista. Il ruolo della 
borghesia. Proletariato e lotta di classe. Il materialismo storico e dialettico. Struttura e sovrastruttura. Il 
Capitale: merce, lavoro, plusvalore, saggio di profitto. L’alienazione. Il comunismo.   

 

Friedrich Engels.  La città di Manchester e la condizione degli operai. Il Manifesto del partito comunista. 
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Il Positivismo.  Caratteri generali e contesto storico 

Il Positivismo francese.  

Saint Simon: il positivismo, il progresso della storia, la società industriale e il nuovo cristianesimo. 

Auguste Comte. La legge dei tre stadi. La fine delle guerre nell’era industriale e la pace del liberalismo economico. 

La nascita della sociologia: articolazione e metodo. La sociocrazia. La religione dell’umanità.   

Il Positivismo inglese.  

John Stuart Mill. Il pensiero economico –politico. La difesa della libertà dell’individuo. La tutela della libertà di 

opinione e di espressione. L’affermazione della libertà d’azione. L’impegno a favore dell’emancipazione 

femminile. La sinergia con Harriet Taylor.   

Charles Darwin: la teoria dell’evoluzione.  L’origine dell’uomo (linee generali). 

Herbert Spencer: Il darwinismo sociale (linee generali).  La fine della guerra, verso la pace.  

La nascita delle Scienze sociali: sociologia, antropologia, psicologia.  

Friedrich Wilhelm Nietzsche: La morte di Dio. L’oltreuomo/superuomo. 

Sigmund Freud: La psicoanalisi. La seconda topica.  Es. Io. Super Io. I sogni. La teoria sessuale. Le fasi della 

sessualità. Il disagio della civiltà.  La religione.  

Max Weber: Il disincantamento e la religione, i tipi ideali, la stratificazione, il potere.   

Il pensiero filosofico femminile ebraico: Hannah Arendt: le origini del totalitarismo, la banalità del male.   

Hans Jonas: L’etica della responsabilità nella società tecnologica. Dio dopo Auschwitz.                        
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE V AES  

A.S. 2019/2020 

Docente: Prof.ssa Sonia Vasile 

 
 
Testo adottato:  
Bergamini-Trifone- Barozzi, Matematica.azzurro, Zanichelli. 
 

PREMESSE ALL’ANALISI INFINITESIMALE. 
 
Insiemi numerici 
Funzioni: concetto di funzione.  
Determinazione del dominio di una funzione. 
Funzione crescente e decrescente. 
 
 
LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI. 
 
Concetto di limite per una funzione. 
Calcolo del limite.  

Forme indeterminate . 
 
 
 
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. 
Significato geometrico di derivata. 
Punti stazionari. 

Dimostrazione di alcune derivate fondamentali.  
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, 
derivata del quoziente di due funzioni. Retta tangente al grafico di una funzione. 
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MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE. 
 
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 della funzione 
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PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE V AES  

A.S. 2019/2020 

Docente: Prof.ssa Sonia Vasile 

  

 

Testo adottato:  

 U. Amaldi, L’Amaldi verde multimediale, Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo, 2.0, Zanichelli 

 

LE CARICHE ELETTRICHE 

L’elettrizzazione per strofinio. 

Conduttori ed isolanti. 

L’elettrizzazione per contatto. 

La carica elettrica. Il Coulomb. 

La legge di Coulomb. 

La forza elettrica e la forza gravitazionale. 

L’elettrizzazione per induzione. 

La polarizzazione. 

 

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. 

La corrente continua. 

I generatori di tensione. 



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

 

I circuiti elettrici. 

Collegamenti in serie ed in parallelo. 

Le leggi di Ohm. 

Lo studio dei circuiti elettrici. 

Resistori in serie ed in parallelo. 

La trasformazione dell’energia elettrica. 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza magnetica. 

Le linee del campo magnetico. 

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

Forza tra magnete e corrente. 

Esperienza di Oersted e di Faraday. 

Forza tra correnti. 

L’origine del campo magnetico. 

L’intensità del campo magnetico e il valore di B. 

Il campo magnetico di un filo e in un solenoide. 
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PROGRAMMA DI ARTE 

A.S. 2019/2020 

Classe VAES 

Docente: Prof. Giuseppe Iannitto 

 

Testo adottato:  

Giuseppe Nifosì, L’arte allo specchio. Dal Neoclassicismo a oggi, vol. n°3, Laterza. 

  

 

Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 

- Itinerario nella storia 

- L’Illuminismo 

- Il Neoclassicismo 

-Antonio Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Adone e Venere;  Ebe; Paolina Borghese; Le grazie. 

L’Europa della Restaurazione 
  
- Itinerario nella storia 

- Neoclassicismo e    

Romanticismo: 

Concetto di sublime; il Genio. 

- John Comnstable: Studio di nuvole e cirro. 

- Caspar Fridrich: Il viandante sul mare di nebbia.   

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

- Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

Il Realismo nei suoi rapporti con il pensiero positivista. 

IL caposcuola della pittura storica 

- Francesco Hayez: Il bacio. 

- Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo 

- Gustave Courbet: Gli spaccapietre; Fanciulle sulla riva della Senna. 
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La stagione dell’Impressionismo.  La fotografia  e lo studio della luce 

- L’Impressionismo 

- La fotografia 

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

- Claude Monet: Impressione, sole nascente; Ville a Bordighera; 

Papaveri; Pagliai e pioppi; La stazione di Saint Lazare; 

La facciata della cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee;  

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

 

Tendenze postimpressioniste e avanguardie storiche 

- Paul Cézanne: I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE   

A.S. 2019/2020 

Classe VAES 

Docente: Prof. Giovanni Cusumano 

 

Testo adottato:  

Fiorini, Coretti, Bocchi, Corpo Libero, Marietti Scuola 

 

Potenziamento Fisiologico 

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

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

riferimento alle grandi articolazioni e al rachide; resistenza - adattamento ad un lavoro aerobico e anaerobico 

della funzione cardio respiratoria - velocità - incremento della rapidità di movimento e della velocità ciclica. 

 

Rielaborazione degli Schemi Motori di Base 

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

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

 

Conoscenza e Pratica delle Attività Sportive 

 Avviamento alla pratica delle discipline sportive scolastiche: pallavolo ( regole generali del gioco e 

pratica di tuti i fondamentali ); atletica leggera: la resistenza aerobica/anaerobica e test del km, il salto in lungo 

stile hang,. 

 

Consolidamento del Carattere, Sviluppo della Socialità e del Fair Play 

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

condivise, dai compagni e dagli avversari, con assunzione di ruoli. 

Argomenti teorici  

 Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 1) Sistema Nervoso Centrale e Periferico ed Attivazione 

neuro muscolare; 2) Capacità condizionali e metodi di allenamento della resistenza; 3) Scienze Motorie e 

Cittadinanza ;4) Correttezza e Fair Play; 5) Il doping; 6) Conoscenze generali sulla resistenza nell’atletica 

leggera; 7) Sport di squadra – pallavolo. 
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   PROGRAMMA DI RELIGIONE   

A.S. 2019/2020 

Classe VAES 

Docente: Prof.ssa Albina Galesi 

 

 

Testo adottato:  

S. Bocchini, Religione e religioni, E.D:B: 

 

1)  La coscienza morale. 

2) La libertà. 

3) I comandamenti. 

4) Etica e Bioetica. 

5) La clonazione- La fecondazione artificiale- La donazione degli organi.  

6) L’etica dell’amore e la sessualità: matrimonio, divorzio, convivenza, omosessualità, pedofilia, 

prostituzione. 

7) L’impegno della Chiesa per la vita: Aborto, Pena di morte. 

    Eutanasia, Paternità e Maternità responsabile. 

8) Solidarietà e volontariato.  

 

 

 

 

Per quanto riguarda le competenze specifiche in relazione ai contenuti dei programmi, le strategie e i metodi 

utilizzati dai docenti, i mezzi, compresi quelli multimediali, si rimanda alla programmazione di classe, alle 

programmazioni didattiche, alle successive rimodulazioni elaborate per la DAD, alle Programmazioni dei 

Dipartimenti.   
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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 opzione Economico Sociale 

 

DOCENTE DISCIPLINE FIRMA 

Elena Strada  Italiano e storia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

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

39/93 

Eliana Ferraro Inglese 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

39/93 

Liliana Barone Francese 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

39/93 

Nunziatina Cassarino Diritto ed economia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

39/93 

Antonella Giardina 
Scienze Umane e 

Filosofia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

39/93 

Sonia Vasile Matematica e Fisica 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

39/93 

Giuseppe Iannitto  Storia dell’arte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

39/93 

Giovanni Cusumano Scienze motorie 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

39/93 

Albina Galesi  
Religione cattolica e 

attività alternative 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

39/93 

      

 IL COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     prof.ssa Emma BARRERA 

 prof. Antonella GIARDINA  

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

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

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


