
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Istituto di Istruzione Superiore "G. Mazzini" 

LICEO CLASSICO -  LICEO LINGUISTICO - LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO DELLE SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO-SOCIALE 

Via Curtatone snc – c.a.p. 97019 Vittoria (RG) - sito web www.iismazzinivittoria.edu.it 
Codice Univoco d’Ufficio UFJ6NL C.F. 82001840881 C.M. RGIS01400P 

e-mail   rgis01400p@istruzione.it       pec    rgis01400p@pec.istruzione.it  
Tel.  0932 985170   __ _     Fax.  0932 866445 

 

 

 

ESAME DI STATO 

A.S. 2019/2020 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 323/98) 

 

 

 

V C Liceo delle Scienze Umane 

 

 

COORDINATORE 

Prof. Fausto SENIA 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE 

 

prof.ssa Emma BARRERA 

http://www.iismazzinivittoria.edu.it/


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

INDICE 

 

1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

1.1 Breve descrizione del contesto e dell’istituto  ....................................................................  pag.   1 

1.2 Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  ........................................................  pag.   1 

1.3 Liceo delle Scienze Umane  ..............................................................................................  pag.   2 

1.4 Quadro orario  ...................................................................................................................  pag.   2 

 

2. LA CLASSE 

2.1 Descrizione generale  ........................................................................................................  pag.   3 

2.2 Composizione della classe: alunni  ....................................................................................  pag.   4 

2.3 Composizione del Consiglio di Classe nel triennio finale  .................................................  pag.   4 

2.4 Partecipazione ad eventi di formazione e informazione  ....................................................  pag.   5 

 

3. VALUTAZIONE 

3.1 Generalità  ..........................................................................................................................  pag. 5 

3.2 Tipologia e numero di prove scritte effettuate .....................................................................  pag. 7 

3.3 Valutazione del comportamento degli studenti  ...................................................................  pag. 7 

Crediti formativi  ......................................................................................................................  pag. 8 

 

4. ELEMENTI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 

4.1 Elaborati concernenti le Scienze Umane, disciplina individuata come oggetto della 2a 

prova scritta ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e b) del Decreto materie   ................................  pag. 11 

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 .....  pag. 13 

4.3 Tematiche pluridisciplinari  ..............................................................................................  pag.  14 

4.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di cittadinanza e costituzione  ....................  pag.  14 

4.5 Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento  ...............................  pag. 16 

4.6 Griglia per il colloquio  .....................................................................................................  pag. 19 

 



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

5. PROGRAMMI SVOLTI 

5.1   Italiano  .............................................................................................................................  pag. 21 

5.2   Latino  ...............................................................................................................................  pag. 23 

5.3   Inglese  ..............................................................................................................................  pag. 24 

5.4   Filosofia  ...........................................................................................................................  pag. 25 

5.5   Storia ................................................................................................................................  pag. 28 

5.6   Scienze umane ..................................................................................................................  pag. 30 

5.7   Matematica  .......................................................................................................................  pag. 32  

5.8   Fisica ................................................................................................................................  pag. 33 

5.9   Scienze naturali  ................................................................................................................  pag. 34 

5.10 Storia dell’arte  ..................................................................................................................  pag. 35 

5.11 Scienze motorie  ................................................................................................................  pag. 37 

5.12 Religione cattolica / attività alternativa  .............................................................................  pag. 38 

 

6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 pagina 1 di 40  

1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

1.1 Breve descrizione del contesto e dell'istituto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elemento di valore aggiunto e scambio tra realtà differenti. 

 

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

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

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

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

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

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”). Per raggiungere questi 

risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
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 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

 

1.3 Liceo delle Scienze Umane 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4 Quadro orario 

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

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia  - - 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 

 
2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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2. LA CLASSE 

2.1 Descrizione generale 

La classe si compone di 24 alunne, non sono presenti alunni maschi e neanche  alunne H, BES o DSA. 

Il gruppo dei docenti ha subito variazioni nell’ultimo triennio, soprattutto per sopravvenuta quiescenza da 

parte di alcuni docenti, in particolare a partire dal quarto anno, sono pertanto cambiati  gli insegnanti di 

Scienze Naturali, Italiano, Latino, Storia nel quarto e quinto anno e St. dell’arte nel quinto anno, cosicché 

è possibile affermare che in generale si è consolidata una solida conoscenza reciproca degli studenti da 

parte dei professori e viceversa dei docenti da parte degli alunni, in particolare a partire dal quarto anno e 

che quindi hanno potuto affinare il rapporto insegnamento apprendimento ed i metodi di lavoro.  

Dal punto di vista disciplinare la classe ha mostrato da sempre delle scelte rispetto ad alcune discipline, con 

partecipazione discontinua ed a volte frequenti assenze mirate, sia nelle attività in presenza che poi in DAD. 

Ciò, in alcune discipline ha spesso rappresentato motivo di rallentamento dello svolgimento dei programmi 

e inficiato la piena efficacia dell’azione didattica. 

È possibile affermare che le relazioni interpersonali, la solidarietà tra compagne ed il clima di reciproca 

collaborazione si sono rafforzati nel corso del tempo, facendo raggiungere alla classe un positivo livello di 

coesione. 

La partecipazione alla Didattica a Distanza (DAD), seppure abbia visto coinvolte tute le alunne sin da 

principio e che non siano state segnalate problematiche di tipo tecnologico, ha messo in evidenza la 

partecipazione discontinua di alcune alunne in riferimento a specifiche discipline.  

Dal punto di vista del rendimento è possibile individuare tre fasce più o meno ugualmente numerose: 

a) alunne che per lo scarso impegno del lavoro personale, la poca e discontinua partecipazione al dialogo 

educativo e scarso o nullo interesse hanno raggiunto al termine risultati insufficienti; 

b) alunne che per lo scarso impegno del lavoro personale, la poca partecipazione al dialogo educativo e lo 

scarso interesse hanno raggiunto al termine risultati solo nel complesso  sufficienti; 

c) alunne che intensificando via via l’impegno e aiutate da una progressiva crescita personale, hanno infine 

raggiunto discreti livelli di conoscenza e competenza, specie nelle discipline a loro più congeniali; 

c) alunne che con impegno costante e partecipazione attiva, capacità di rielaborazione personale, hanno 

raggiunto livelli di  competenza buoni in quasi tutte le discipline 
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2.2 Composizione della classe: alunni 

N. ALUNNO da 
 

N. ALUNNO  da 

1   13   

2   14   

3   15   

4   16   

5   17   

6   18   

7   19   

8   20   

9    21   

10   
 

22   

11    23   

12    24   

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 Giunta Anna Arena Cinzia Arena Cinzia Giovanna 

Latino Giunta Anna Arena Cinzia Arena Cinzia Giovanna 

Inglese Picci Adriana Picci Adriana Picci Adriana 

Scienze umane e  Filosofia Giardina Antonella Giardina Antonella Giardina Antonella 

Storia Giunta Anna Tata Sebastiano Luca Ruta Alessio 

Matematica e Fisica Scifo Angela Scifo Angela Scifo Angela 

Scienze naturali Cartellone Franco Senia Fausto Senia Fausto 

Storia dell’arte Panagia Salvatore Panagia Salvatore Irrera Grazia 

Scienze motorie e sportive Cusumano Giovanni Cusumano Giovanni Cusumano Giovanni 

Religione o attività 

alternative 
Galesi Albina Galesi Albina Galesi Albina 

Rappresentanti dei genitori    

Rappresentanti degli alunni    

Numero di alunni iscritti 25 23 23 

Numero di nuovi inserimenti   1 

Numero di trasferimenti    

Numero alunni ammessi alla 
classe successiva 

22 22  
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2.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione 

La classe ha partecipato:  

 11 febbraio al progetto “Affettività ed amore” tenuto dal dottore Fatuzzo;  

 laboratori di filosofia per la “Giornata della Memoria” organizzata dalla scuola per il 27 gennaio;  

 11 gennaio partecipazione al progetto per le celebrazioni del centenario del prof. Bufalino; 

 orientamento in uscita secondo progetto di istituto; 

 6 dicembre incontro con le forze armate; 

 La scuola torna in Parlamento Europeo – IV edizione”, due alunne della classe, giorni 11-12-13 

Novembre 2019; 

 “Le 3R” Sostenibilità della scienza, partecipazione al Progetto di ricerca didattico e scientifico dello 

European School Network e del Parlamento Europeo; 

 28 ottobre Giornata di orientamento “Salone dello studente” presso “Le Ciminiere” a Catania, 

attività svolta anche il quarto anno; 

 18 ottobre 2019 terza edizione dell’iniziativa “La Terra vista da un professionista: a scuola con il 

Geologo” in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile.  

Oltre alle iniziative di formazione e informazione sopra riportate, la classe ha partecipato a quelle 

riportate nella sezione 4.4  di questo documento relativo alle Attività, percorsi e progetti svolti 

nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

 

 

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”. 
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Quest’anno, vista l’emergenza Coronavirus COVID-19, la conseguente sospensione delle attività didattiche 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per l’anno scolastico 2019/2020. 

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

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

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

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

dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 i risultati delle prove di verifica; 

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

Tipologia di prova Disciplina Tipologia adottata 
Numero di 

prove 

Di cui con 

D.A.D. 

a) prove non strutturate 

b) strutturate 

c) semistrutturate 

d) prove esperte 

e) risoluzione di esercizi 

e problemi 

f) test di comprensione 

g) realizzazione di 

prodotto multimediale 

Italiano a) – b) – c) – f) – g) 18 10 

Latino a) – b) 6 2 

Inglese a) - c) – f) 6 3 

Scienze umane b) – f) 7 3 

Filosofia  a) 4 2 

Storia a) – b) – g) 12 9 

Matematica a) – b) – e) 12 8 

Fisica a) – b) – e) 5 3 

Scienze Naturali a) – b) – c)  5 3 

Storia dell’Arte a) 4 2 

Scienze Motorie a) – g) 6 6 

Religione 

Cattolica 
a) 2 1 

 

 

3.3 Valutazione del comportamento degli studenti 

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

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

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

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

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

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

diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. 

 

VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA 

10 

a. pieno rispetto del regolamento scolastico; 

b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza assidua alle lezioni; 

d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni; 

e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche; 

f. ruolo propositivo all’interno della classe;  
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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. 

 

3.4 Crediti scolastici e formativi 

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

all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020: 

Riconversione dei crediti  Crediti 5° anno 

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

Vecchio credito 

Credito conv. 

ai sensi all. A 

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

 

M < 5 9 – 10 

3 7 11 8 12  5 ≤ M < 6 11 – 12 

4 8 12 9 14  M = 6 13 – 14 

5 9 14 10 15  6 < M ≤ 7 15 – 16 

6 10 15 11 17  7 < M ≤ 8 17 – 18 

7 11 17 12 18  8 < M ≤ 9 19 – 20 

8 12 18 13 20  9 < M ≤ 10 21 – 22 
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Gli alunni nei due anni precedenti hanno riportato i seguenti crediti scolastici (tra parentesi il credito 

assegnato seguito da quello riconvertito secondo le indicazioni precedenti): 

 

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

16.12.2009 e 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) 

N. COGNOME e NOME 
3° 

anno 

4° 

anno 
TOT. N. COGNOME e NOME 

3° 

anno 

4° 

anno 
TOT. 

1     13     

2     14     

3     15     

4     16     

5     17     

6     18     

7     19     

8     20     

9     21     

10     22     

11     23     

12     24     
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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.  

Gli alunni che riporteranno un punteggio totale, con la parte decimale uguale o superiore a 0,4 avranno il 

massimo della banda di oscillazione secondo quanto deliberato dal C.D. in via eccezionale, giusto delibera 

n. 276 del 20/05/2020. 

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.  
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4. INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 
 

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

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

 

 

4.1 Elaborati concernenti le Scienze umane, disciplina individuata come oggetto della 

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

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

individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del 

Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento 

è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 

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: 

  

  

ALUNNO ELABORATO 

1  
I diritti dell’infanzia nel mondo e il ruolo degli Organismi internazionali e 

della scuola. 

2  
 La stratificazione sociale, nel corso della storia e nella società 

contemporanea. Teorie sociologiche a confronto. 

3  
Uguaglianza, diversità ed inclusione, con riferimento all’articolo 3 della 

Costituzione italiana, alla multiculturalità e alla funzione sociale della scuola. 

4  

La globalizzazione economica: interdipendenze, vantaggi e svantaggi, 

scambi commerciali, delocalizzazione, impatto ambientale  ed effetti anche 

in ambito sociale. Ipotesi di nuovi possibili scenari. 

5  

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. 

6  

Le ragioni psico-pedagogiche, culturali, sociali ed economiche 

dell’istruzione obbligatoria e del diritto allo studio, con riferimento alla 

situazione nel mondo contemporaneo, in particolar modo delle bambine. 

7  
L’educazione alla pace e la formazione del cittadino responsabile, attivo, 

critico, solidale. Possibili percorsi scolastici ed extrascolastici.  

8  

La globalizzazione politica. Presupposti storici. La crisi dello Stato Nazione, 

spazio transazionale e organismi internazionali.  Ipotesi di nuovi possibili 

scenari.  
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9  

Le funzioni sociali e culturali della scuola. Quale educazione, quali saperi, 

quali competenze nella scuola della società complessa, con riferimento al 

pensiero pedagogico di E. Morin e M. Nussbaum. 

10  

La globalizzazione culturale dal punto di vista delle scienze umane, in 

particolare dell’antropologia, con riferimento ai media, alla rivoluzione 

telematica, all’omologazione, all’ibridazione, al glocale, alla vita liquida e al 

sincretismo religioso. 

11  La globalizzazione: i diversi volti. Vantaggi, criticità e no global. 

12  

Democrazia scolastica, mobilità sociale, diritto/dovere allo studio, con 

riferimento all’Articolo 3 della Costituzione italiana e alla scuola della 

Didattica a distanza.  

13  
L’educazione alla pace e la formazione del cittadino responsabile, attivo, 

critico, solidale. Possibili percorsi scolastici ed extrascolastici. 

14  
La globalizzazione politica. Presupposti storici. La crisi dello Stato Nazione, 

spazio transazionale e organismi internazionali.  Ipotesi di nuovi possibili 
scenari. 

15  
La stratificazione sociale, nel corso della storia e nella società 

contemporanea. Teorie sociologiche a confronto. 

16  
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. 

17  
Le ragioni psico-pedagogiche, culturali, sociali ed economiche 

dell’istruzione obbligatoria e del diritto allo studio, con riferimento alla 
situazione nel mondo contemporaneo, in particolar modo delle bambine. 

18  
La globalizzazione politica. Presupposti storici. La crisi dello Stato Nazione, 

spazio transazionale e organismi internazionali.  Ipotesi di nuovi possibili 
scenari. 

19  
Le funzioni sociali e culturali della scuola. Quale educazione, quali saperi, 

quali competenze nella scuola della società complessa, con riferimento al 

pensiero pedagogico di E. Morin e M. Nussbaum. 

20  
I diritti dell’infanzia nel mondo e il ruolo degli Organismi internazionali e 

della scuola. 

21  
Uguaglianza, diversità ed inclusione, con riferimento all’articolo 3 della 

Costituzione italiana, alla multiculturalità e alla funzione sociale della scuola. 

22  

La globalizzazione culturale dal punto di vista delle scienze umane, in 

particolare dell’antropologia, con riferimento ai media, alla rivoluzione 

telematica, all’omologazione, all’ibridazione, al glocale, alla vita liquida e al 

sincretismo religioso. 

23  

Democrazia scolastica, mobilità sociale, diritto/dovere allo studio, con 

riferimento all’Articolo 3 della Costituzione italiana e alla scuola della 

Didattica a distanza. 

24  La globalizzazione: i diversi volti. Vantaggi, criticità e no global.  
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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. TESTO 

1 L’Infinito (p.38), Giacomo Leopardi. 

2 A Silvia (p. 63), Giacomo Leopardi. 

3 La quiete dopo la tempesta (p. 80), Giacomo Leopardi. 

4 Il sabato del villaggio (p.84), Giacomo Leopardi. 

5 Canto di un pastore errante dell’Asia (p. 91) , Giacomo Leopardi. 

6 A se stesso (p.112), Giacomo Leopardi. 

7 Dialogo della natura e di un Islandese (p. 149), Giacomo Leopardi. 

8 Rosso Malpelo (p.211), Giovanni Verga. 

9 Fantasticheria (p.206), Giovanni Verga. 

10 La roba (p. 264), Giovanni Verga. 

11 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno da I Malavoglia (p.254), Giovanni Verga. 

12 La morte di Mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo (p. 294), Giovanni Verga. 

13 La sera fiesolana (p. 487), Gabriele D’Annunzio. 

14 La pioggia nel pineto (p. 494), Gabriele D’Annunzio. 

15 Arano (p. 553), Giovanni Pascoli. 

16 Lavandare (p.555), Giovanni Pascoli. 

17 X Agosto (p. 557), Giovanni Pascoli. 

18 Novembre (p. 566), Giovanni Pascoli. 

19 Il lampo (p. 569), Giovanni Pascoli. 

20 Il gelsomino notturno (p. 605), Giovanni Pascoli. 

21 La morte del padre (p.799), Italo Svevo 

22 Il treno ha fischiato (p. 901), Luigi Pirandello. 

23 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” da Il fu Mattia Pascal (p.926), Luigi Pirandello. 

24 L’Infinito (p.38), Giacomo Leopardi. 

 

 

 

 

 



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

 pagina 14 di 40  

4.3 Tematiche pluridisciplinari 
 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 “L’età del positivismo” 
Filosofia, italiano, storia, inglese, Scienze umane, 

storia dell’arte 

2 “Globalizzazione e sostenibilità” Scienze umane  e scienze naturali 

3 “Ottimismo e pessimismo” Filosofia, storia, italiano, storia dell’arte, latino 

4 “Conflitti sociali, guerra e pace” 
Italiano, storia, filosofia, storia dell’arte, latino e 

inglese 

5 
“La donna nella realtà e nella 

rappresentazione” 
Italiano, latino, scienze umane, arte, filosofia  

 

 

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

Il Consiglio di classe ha realizzato nel quinto anno cioè nel presente anno scolastico, 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 

ATTIVA E 

RESPONSABILE  

 
 
 
 
Incontri su aspetti diversi della 
cittadinanza attiva, responsabile, 

partecipata, solidale.  

A) 14 novembre 2019: 
Multisala Golden: visione del film 
La Paranza dei bambini  di C. 
Genovesi, del 2016. Presenti 
studenti di diverse scuole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A- Consapevolezza 
dell’importanza di film, 
documentari e cortometraggi al 
fine di contribuire alla 
diffusione di valori di 
cittadinanza attiva e 

responsabile. 
 
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 
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B) 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.  
 
 
 
  
 

 
C) 29 novembre auditorium 
Filippo Morgante: incontro sulla 
cittadinanza attiva con la dott.ssa 
Aurora Nicosia, responsabile della 
casa editrice Città nuova. 
 
 

 
 
 
D)  13 dicembre 2019: 
partecipazione al VII Vittoria Peace 
Film Fest- Multisala Golden –  
“PENSARE GLOBALE- AGIRE 
LOCALE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E)  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”. 

 
 

 

 
B-  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 
 
 
 
 

 
 
C- Consapevolezza 
dell’importanza della libertà di 
espressione anche in difesa dei 
diritti umani 
 
 

 
 
D- Consapevolezza 
dell’importanza di film, 
documentari e cortometraggi al 
fine di contribuire alla 
diffusione di valori di 
cittadinanza attiva e 

responsabile. 
 
D- Consapevolezza 
dell’importanza di festival ed 
eventi ai fini della diffusione di 
comportamenti di cittadinanza 
responsabile 
 
D- 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. 
 

D- Consapevolezza 
dell’importanza di nutrirsi di 
idee e valori a livello globale e 
di agire concretamente nella 
realtà locale.   
 
 
 

E- Consapevolezza 
dell’importanza in uno stato di 
diritto del principio di 
uguaglianza (sancito 
dall’articolo 3 della 
Costituzione italiana). 
 
E-) Consapevolezza 

dell’importanza di una 
cittadinanza attiva e critica in 
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F) 18 febbraio 2020, Multisala 
Golden: Incontro con Dacia Maraini 
e con Bruno Giordano su: “Parità e 

diversità di genere. Costruzioni 
sociali e culturali”.  
  
 
 
 

grado di vigilare sulla 

violazione dei diritti umani.  
 
 
 
 F- Consapevolezza del 
contributo della letteratura di 
genere alla costruzione di 
valori e comportamenti di 

cittadinanza e di una cultura 
che rispetti tutte le differenze e 
in particolare le donne  
 .  
F- Consapevolezza 
dell’importanza delle pari 
opportunità al fine di rendere 
effettiva l’uguaglianza (di cui 

all’art. 3 della Costituzione 
italiana).  
 

 

 

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

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

SINTETICA 

DEL 

PERCORSO 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF 

E DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 

QUALITÀ E DELLA 

VALIDITÀ DEL 

PROGETTO DA PARTE 

DELLO STUDENTE 

III ANNO (2017-18) 

NUOVE FIGURE 

PROFESSIONALI 

NEL CAMPO DELLA 

COMUNICAZIONE 

DIGITALE E 

DELL’INDUSTRIA 

CINEMATOGRAFIC

A E CULTURALE 

DEL TEMPO 

LIBERO   

 

Periodo: dall’11 

dicembre 2017 al 28 

febbraio 2018 

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 

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 

 

P rima 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 

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 

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 
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studi universitari e nel 

mondo del lavoro 

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 

 

 

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. 

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.  

 

 

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) 

LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA: 

SOCIALITA’, 

APPRENDIMENTO, 

DIVERTIMENTO 

 

 

Il progetto si inserisce 

nel quadro delle finalità 

del liceo Scienze 

Umane per far 

acquisire le 

competenze adeguate 

per gestire un gruppo 

classe di scuola 

dell’infanzia e far 

sviluppare negli alunni 

la capacità 

dell’imparare a stare 

insieme attraverso il 

gioco e la scoperta di 

nuove esperienze. 

 

Durata del percorso: 20 

ore  

 

Periodo di 

svolgimento: febbraio 

2019 - giugno 2019 

 

Struttura 

Ospitante: 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

PARITARIA 

“GIOIOSA” 

Vittoria (RG)  

Articolazione del percorso e 

attività svolte: 

25 febbraio 2019 

formazione 1: “la scuola 

dell’infanzia: palestra di 

socialità e porta aperta sugli 

apprendimenti” 

 

Tirocinio Pratico Fase 1: 

06 Marzo 2019 Gruppo1  

14 Marzo 2019 Gruppo2 

27 Marzo 2019 Gruppo 3 

 

20 marzo 2019 

formazione 2: “imparare è 

davvero favoloso! la favola e la 

fiaba come strumenti 

educativi” 

 

Tirocinio Pratico Fase 2: 

01 Aprile 2019 Gruppo1 

12 Aprile 2019 Gruppo2 

17 Aprile 2019 Gruppo3 

 

26 aprile 2019 

Livello 

IV EQF  

 

Competenze: 

Relazionali: saper comunicare, 

saper lavorare in gruppo, sapersi 

adattare alle situazioni 

particolari. 

 

Digitali: saper utilizzare le 

nuove tecnologie di 

comunicazione 

 

Abilità: 

- rispetto degli orari e dei 

tempi previsti. 

- cooperazione nei lavori di 

gruppo. 

- interazione con il tutor e 

le altre figure 

professionali. 

 

Conoscenze: 

- conoscenza delle finalità e 

degli obiettivi della scuola 

dell’infanzia. 

Le Studentesse hanno 

positivamente valutato il 
precorso proposto percè 

hanno sperimentato nella 

realtà le competenze 

pedagogiche acquisite , 

hanno avuto modo di 

confrontarsi con il mondo 

dell’infanzia come possibile 

area lavorativa ed hanno 

imparato a relazionarsi con 

la realtà dei bambini: il 

linguaggio, i sentimenti e le 
capacità. 

 

Il PCTO inoltre, è stato in 

sintonia con lo studio del 

quarto anno della psicologia 

infantile e del quinto relativo 

alla storia dell’infanzia. 
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Scansione del PCTO: 

- 8 ore in classe di 

FORMAZIONE 

FRONTALE 

(suddivise in 4 incontri 

di 2 ore ciascuno); 

- 9 ore di TIROCINIO 

PRATICO presso la 

Scuola dell’infanzia 

Gioiosa (gli studenti 

saranno suddivisi in 3 

gruppi da 8 , per ogni 

gruppo sono previste 3 

giornate di 3 ore 

ciascuna) 

- 3 ore di WORKSHOP 

FINALE 

 

 

formazione 3: “il gioco è una 

cosa seria” 

 

Tirocinio Pratico Fase 3: 

03 Maggio 2019 Gruppo1 

09 Maggio 2019 Gruppo2 

15 Maggio 2019 Gruppo3 

21 maggio 2019 

formazione 4: “le regole come 

semi di legalità” 

30 maggio 2019 

workshop finale 

 

 

- conoscenza delle tecniche 

e degli strumenti didattici 

della scuola dell’infanzia. 

 

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 

                                                                                         V ANNO (2019- 20) 

 

Viaggio alla 

scoperta delle 
figure 

professionali del 

mondo del 

cinema, dei new 
media e del 

giornalismo. 

Alfabetizzazione 
all’immagine, 

creatività, 

competenze 

trasversali e 
competenza 

critica per una 

nuova 
cittadinanza 

consapevole. 

 

 

Periodo: dal 22 

novembre 2019 al 

15 febbraio 2020 

Durata: 55 ore  

Percorso articolato 

a più livelli che 

consente 

l’interazione con 

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 

Traduttori di articoli in più 

lingue- interpreti 

 

I FASE: Istituto G. 
MAZZINI 
dal 22 novembre al 7 
dicembre 2019.  
Dopo l’incontro con la 
tutor aziendale, inizia la 
produzione per gruppi o di 
classe di corti e/o spot sui 

temi del Vittoria Peace 
Film Fest oppure traduzioni 
di sinossi in più lingue (per 
il catalogo del festival). 
L’intento della produzione 
di cortometraggi è quello di 
partecipare alla sezione 
CINESTUDIO del festival, 

secondo le indicazioni 
presenti nel bando per le 
scuole inviato dalla 
direzione artistica del 
festival.  
 

II FASE: MULTISALA 

GOLDEN  

dall’9 al 13 dicembre 2019- 

Partecipazione degli studenti al 

VII Vittoria Peace Film Fest, 

manifestazione culturale e 

Competenze 

EQF (Livello IV): 

Area dei Linguaggi: 

1.Maggiore competenza di 

lettura, comprensione, analisi 

recensione e traduzione in 

lingue di film, cortometraggi e 

documentari, alla maniera di 

critici cinematografici. 

2.Maggiore competenza 

digitale e comunicativa 

acquisita grazie alla 

produzione di testi 

multimediali. 

3.Maggiore padronanza del 

lessico fondamentale e 

specifico per la gestione di 

comunicazioni in contesti 

formali ed informali relativo al 

mondo dei media e dei new 

media- 

4.Maggiore padronanza di 

modalità e tecniche delle 

diverse forme di produzione 

scritta: recensioni, articoli di 

cronaca, didascalie per power 

point, report, curricula e diario 

di bordo. 

Area scientifica: 

1.Maggiore e perfezionata 

capacità di documentare 

adeguatamente il lavoro 

attraverso le tecnologie (foto, 

report di bordo multimediale). 

2.Maggiore precisione e 

attenzione nella raccolta, cura e 

consegna della 

documentazione del PCTO 

(diario di bordo cartaceo e 

altro). 

Area Antropica: 

Gli allievi nelle loro schede di 

valutazione dell’esperienza hanno 

manifestato soddisfazione per 

l’attività svolta nell’ambito del VII 

Vittoria Peace Film Fest.  

Hanno mostrato capacità creative 

(durante la produzione di testi 

multimedia), critiche (durante la 

lettura dei film) e organizzative (in 

diversi momenti del PCTO. 

 Hanno, altresì, mostrato di saper 

cogliere i nessi tra le idee e i 

contenuti del VII Vittoria Peace 

Film Fest e le finalità della scuola 

italiana ed europea.  

Gli studenti hanno compreso che 

per la realizzazione di un evento o 

di un festival cinematografico 

occorrono la sinergia e la creatività 

di molte figure professionali con 

competenze diverse: artistiche, 

organizzative, relazionali, 

decisionali, comunicative, digitali, 

economiche, pubblicitarie, tutte 

funzionali e collegate. Hanno altresì 

scoperto che anche la cultura 

produce economia, intesa come 

economia della conoscenza (in 

sintonia con le finalità dei Licei e le 

direttive dell’Unione Europea) e che 

i festival sono eventi culturali che 

oltre a veicolare valori e idee 

generano circuiti economici virtuosi 

nel territorio. Inoltre, l’esperienza è 

stata utile anche ai fini 

dell’Orientamento in quanto 

occasione per conoscere, 

direttamente e indirettamente,    

le molteplici figure professionali 

dell’industria del tempo libero, 

alcune più tradizionali, altre più 
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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 

cinematografica sui temi della 

pace, della non violenza, della 

solidarietà e del rispetto dei 

diritti umani e dell’ambiente. 

Partecipazione alla sezione 

Cinestudio del festival.  

 

II FASE: SEDE 

DELL’ISTITUTO 

 dal 14 dicembre 2019 al 15 

febbraio 2020O   

Produzione a scuola di uno o 

pù testi di varia tipologia: 

articoli di cronaca culturale sul 

festival; recensioni 

cinematografiche in italiano o 

in lingua straniera per 

giornalini; report 

multimediale; power point o 

corto su uno dei temi del 

festival.  

Verifica 

1.Maggiore competenza nella 

lettura della società complessa 

e del territorio dal punto di 

vista socio-economico e 

culturale. 

Competenze di cittadinanza: 

1.Maggiore consapevolezza 

dell’importanza di una 

cittadinanza attiva, solidale, 

responsabile, rispettosa 

dell’ambiente, attenta alle 

minoranze e alle fasce più 

deboli e marginali del 

territorio.  

2.Disponibilità a mettere a 

disposizione del proprio 

territorio il proprio know-how 

sociale, linguistico e 

tecnologico di conoscenze per 

un progetto dalle ricadute 

collettive (es. organizzazione 

di eventi) nell’ottica di futuri 

agenti del cambiamento.  

nuove nonché la filiera lavorativa e 

produttiva del mondo del cinema.  

Data l’articolazione del festival che 

attraverso i film presenta 

problematiche della 

contemporaneità, gli studenti hanno 

avuto la possibilità di ascoltare 

professionisti del terzo settore, 

volontari di associazioni umanitarie 

e ambientaliste, mediatori culturali, 

giornalisti, esponenti del mondo 

della magistratura, degli enti locali 

oltre a registi ed attori. Hanno infine 

compreso che il cinema non è solo 

divertimento ed evasione ma anche 

impegno civile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 

lingua straniera  

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     

 

 

 

 

 

5. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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5.1 Italiano 
Programma d’Italiano 

5a CS 
A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Cinzia Giovanna Arena 
      

Alessandro Manzoni 

Vita, generi letterari praticati e opere principali: 
      
Il cinque maggio (p. 387) 

Coro dell’atto III (p. 405) 
      
La poetica: 

Vol. 4 L’utile, il vero, l’interessante (pag. 376) 

      
Concetto di Provvidenza e messaggio contenuto nei Promessi Sposi. 

Soluzione manzoniana della questione della lingua 

      
Giacomo Leopardi 

      
La poetica del “vago ed indefinito”, la teoria del piacere: 

Vol. 5.1 La teoria del piacere (p. 20) 
Teoria della visione (p. 24) 

Indefinito e infinito (p.24) 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (p. 22) 
Teoria del suono (p.26) 

      
Le canzoni e Gli idilli: 
Vol. 5.1 L’Infinito (p.38) 

      
Il “Risorgimento” e i “grandi idilli”: 

Vol. 5.1 A Silvia (p. 63) 
La quiete dopo la tempesta (p. 80) 

Il sabato del villaggio (p.84) 

Canto di un pastore errante dell’Asia (p. 91) 
      
Il “ciclo di Aspasia”: 

Vol. 5.1 A se stesso (p.112) 
      
La ginestra e l’idea leopardiana di progresso: 

Vol. 5.1 La ginestra (vv. 111-157) (p. 124) 

      
Le Operette morali e “l’arido vero”: 

Vol. 5.1 Dialogo della natura e di un Islandese (p. 149) 

 

La rappresentazione del reale 

Dal realismo francese al verismo italiano: 

Vol. 5.2 Impersonalità e regressione da L’amante di Gramigna (p. 194) 

      
Giovanni Verga 

Le opere veriste: le novelle: 

Vol. 5.2 Rosso Malpelo (p.211) 
Fantasticheria (p.206) 

La roba (p. 264) 
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Il ciclo dei vinti:  

Vol. 5.2 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (p. 239) 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (p.254) 
La tensione faustiana del self made man (p. 283) 

La morte di Mastro-don Gesualdo (p. 294) 

      
Il decadentismo 

      
Gabriele D’Annunzio 
La vita e la produzione letteraria 

L’estetismo e la sua crisi: 

      
I romanzi del superuomo: 
Cenni su Le laudi, le opere drammatiche, il periodo “notturno” 

Vol. 5.2 La sera fiesolana (p. 487) 

La pioggia nel pineto (p. 494) 
      
Giovanni Pascoli 

La vita, la visione del mondo, la poetica: 
Vol. 5.2 Una poetica decadente da Il fanciullino (p. 534) 

      
Myricae: 

Vol. 5.2 Arano (p. 553) 
Lavandare (p.555) 

X Agosto (p. 557) 

Novembre (p. 566) 
Il lampo (p. 569) 

      
I poemetti: 

 Vol. 5.2 Digitale purpurea (p. 579) 
 

I canti di Castelvecchio: 

Vol. 5.2 Il gelsomino notturno (p. 605) 
      
      
Italo Svevo 
La vita e i primi romanzi: 

      
La coscienza di Zeno: 

Vol. 5.2 La morte del padre (p.799) 
       
Luigi Pirandello 

La vita e la visione del mondo 
L’umorismo: 

Vol. 5.2 Un’arte che scompone il reale (p.879) 

      
La produzione poetica e la novellistica: 

Vol. 5.2 Il treno ha fischiato (p. 901) 

      
I romanzi: L’esclusa; Il fu Mattia Pascal; I vecchi e i giovani; Suo marito; Quaderni di Serafino Gubbio operatore; 
Uno nessuno e centomila. 

Vol. 5.2 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” da Il fu Mattia Pascal  (p.926) 

La produzione teatrale 
 

Divina Commedia, Paradiso: canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII (vv.1 – 39) 
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5.2 Latino 
Programma di Latino 5CS 

Anno scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Cinzia Giovanna Arena 

Tito Livio 
 

Ab urbe condita libri: struttura e contenuti 
Le fonti, il metodo, le finalità e i caratteri ideologici dell’opera 

Lo storiografia e lo stile di Livio 

 

Fedro  
 

La favola di Fedro: modello, caratteristiche e contenuti della sua opera. 
Visione della realtà nelle favole di Fedro 

 

Seneca (ovvero del filosofo consigliere di un principe) 
 

I dialogi: Consolationes, dialoghi – trattati. 

Dal De brevitatae vitae: 1, 1-4  (pag. 744) e 10, 2-5 (pag. 751) 
I trattati 

Le Epistulae morales ad Lucilium: analisi di 47, 1-4 (pag. 738) 

Le tragedie e l’Apokolokyntosis 
Lo stile della produzione senacana. 

 

Lucano 
 

Il Bellum civile: caratteristiche dell’epos di Lucano, personaggi, linguaggio poetico. 

Petronio 
 

Il Satyricon 

La matrona di Efeso (842) 
 

Quintiliano e la scuola a Roma 
 

L’Institutio oratoria: I, 2, 1-2 ; 4- 8 (pag. 901) e I, 3 (pag. 907) 

Il modello educativo di Quintiliano 
 

Tacito  
 

Agricola 

La Germania 
Dialogus de oratoribus 

Annales 

Historiae 
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5.3 Inglese 

Programma d’inglese effettivamente svolto 
anno scolastico 2019/2020 

Classe  V  CS 
Prof. Adriana Picci 

 The Augustan age 

 The Age of Enlightenment 

Literature in the Romantic Age 

Romantic Poetry 

- William Blake 

- “Songs of Innocence” and “Songs of Experience”   

- Blake’s symbolism 

 William Wordsworth 

- Lyrical Ballads 

 Samuel Taylor Coleridge 

- The Rime of the Ancient Mariner 

- Stylistic features and interpretations 

     Victorian Literature 

- The Victorian novel 

     Charles Dickens - “David Copperfield” and “Oliver Twist” 

 Modernism in Europe 

 Modernism and the novel 

 Freud, Bergson and James 

 Virginia Woolf “A room of one's own” 

- Features and themes 

 James Joyce 

- “Dubliners” 

- Features and themes 

- Civiltà 

- Human rights 
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5.4 Scienze umane 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE: ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA 

 

Classe V CS 

Anno scolastico 2019- 2020  

                                                   Docente: prof.ssa Antonella Giardina 

 

Libri di testo: Clemente- R. Danieli, La prospettiva delle scienze umane, Paravia 

A. Avalle- M. Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia 

 

ANTROPOLOGIA  

 

L’ANTROPOLOGIA COME SCIENZA  

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, etno/eurocentrismo, razzismo, colonialismo. 

Il concetto di cultura e la sua evoluzione.  

Antropologi da tavolino e antropologi sul campo.  

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

La scuola americana: F. Boas. 

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

(stutturalismo), M. Augè (I non luoghi). 

L’italiano E. De Martino.   

M. Harris e il materialismo culturale.   

L’antropologia del secondo Novecento.  

Gli antropologi del periodo dopo la decolonizzazione. Gli antropologi nativi. 

Gli antropologi del qui e altrove.  

Dall’eurocentrismo al relativismo e all’universalismo.  

P. Geertz e l’approccio interpretativo. 

L’approccio etico e l’approccio emico.  

L’approccio dialogico e la nuova scrittura.  

Etnografia del mondo contemporaneo.  

   

 

LO SGUARDO SOCIOLOGICO 

Breve storia della Sociologia:  

Il padre della sociologia: A.Comte. 

K. Marx. 

E. Durkheim.  

M. Weber.  

G. Simmel. Il cittadino, la folla. 

Il funzionalismo (linee generali, la devianza).  

Z. Bauman.  

 

 

LA SOCIOLOGIA COME SCIENZA 

La metodologia della ricerca sociologica. Iter della ricerca (ipotesi- ricerca- verifica). Indagine quantitativa 

(questionari e statistica); e indagine qualitativa (storie di vita, interviste).  



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

 pagina 26 di 40  

 

I campi di indagine 

La struttura della società. Le istituzioni.   

La conflittualità sociale. La stratificazione sociale.  

La devianza. La teoria dell’etichettamento (labeling theory).  

Salute, malattia, disabilità come fatto sociale.  

La politica. Dallo stato assoluto alla crisi del Welfare State.  

Il potere.  

Il totalitarismo.  

La partecipazione alla vita politica.  

Aspetti interdisciplinari, tra antropologia e sociologia: la globalizzazione.  

La globalizzazione economica. La delocalizzazione. L’impatto ambientale.  

Tra locale e globale. I non luoghi. I non luoghi dei ricchi e i non luoghi degli esclusi. Gli slum. 

La globalizzazione politica. 

La rivoluzione telematica. La globalizzazione culturale. L’Industria culturale del tempo libero.  

 

 

PEDAGOGIA:  

 

A) STORIA DELLA PEDAGOGIA, DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE, DEI LUOGHI 

DELLA FORMAZIONE. I più importanti contributi teorici degli ultimi secoli.  

  

Immanuel Kant: Che cos’è l’Illuminismo? Sapere aude. L’umanizzazione.  Per la pace perpetua. 

L’autonomia morale. La pedagogia del romanticismo e dell’idealismo. J. W. Goethe (Wilhelm Meister 

Wanderjahre), J. Fichte (la missione del dotto) e   J. F. Herbart (la pedagogia scientifica).  

Friedrich W. A. Froebel: la figura e i compiti dell’educatore: la madre e la maestra giardiniera. 

L’educazione come coltivazione. Il valore del gioco. Collegamenti con la storia della scuola dell’infanzia 

e con l’attualità.   

Johann H. Pestalozzi: l’educazione popolare e degli umili. Educazione professionale. Mutuo 

insegnamento. Collegamenti con l’attualità.    

Educatori, teorizzatori e scrittori del Risorgimento pedagogico nell’Italia preunitaria e post-unitaria.  

Ferrante Aporti: la nascita della scuola italiana dell’infanzia.  

Carlo Collodi: Pinocchio.  

Edmondo De Amicis: Cuore. 

Il Positivismo e la scuola. L’importanza del metodo. Linee generali. 

La pedagogia italiana: Aristide Gabelli: lo strumento testa. L’educazione laica. Il metodo.  

Giovanni Bosco: gli Oratori e la formazione professionale. Gli ambienti educativi salesiani.   

 

Tra Filosofia e Pedagogia in Europa: oltre il Positivismo.  

Le scuole nuove (linee generali). 

Baden –Powell: lo scoutismo (educazione extrascolastica). 

Le sorelle Agazzi e l’educazione infantile. 

 

L’attivismo americano e europeo.  

Maria Montessori: l’ambiente educativo, la Casa dei bambini, il materiale scientifico. Il metodo. La mente 

assorbente del bambino. La maestra direttrice. L’educazione alla pace.   

 

John Dewey: il ruolo e il significato dell’educazione. Educazione e democrazia. Scuola e vita sociale. Il 

lavoro. La ricerca e la democrazia. L’esperienza di Chicago. 
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Sigmund Freud: l’educazione sessuale.  

La psicopedagogia europea e americana.   
La psicanalisi negli USA: Eric Erikson e lo sviluppo psico-sociale; Bruno Bettelheim: le fiabe.  

Jerome Bruner: Dopo Dewey, lo strutturalismo pedagogico. L’apprendimento per scoperta. La 

dimensione sociale dell’apprendimento. L’educazione come luogo per ricreare cultura.  

 

L’attenzione alla prima infanzia.  

Dall’istituzione della Scuola Materna (1968) all’attuale Scuola dell’Infanzia.   

 

Nuove sfide per l’istruzione e la trasformazione della scuola nel XX secolo.  

Don Lorenzo Milani: L’esperienza di Barbiana. Lettera ad una professoressa. Dalla lingua come strumento 

di selezione ad una scuola che consenta la mobilità sociale (art. 3, comma 2 della Costituzione italiana).  

Aldo Capitini e Danilo Dolci: Il dialogo e l’educazione alla pace  

 

Le nuove frontiere della pedagogia 

 

Edgar Morin: Riforma dell’educazione. Le sfide per l’educazione del futuro. La testa ben fatta. Il pensiero 

della complessità. 

 

Martha Nussbaum: Coltivare l’umanità. Non per profitto. I cittadini del mondo.  

 

B) L’EDUCAZIONE NEL DIBATTITO ATTUALE  

 

La questione della scientificità della pedagogia, nel rapporto con le altre scienze umane e dell’educazione. 

 

Finalità e compiti della scuola italiana nel contesto europeo e nella società complessa. Ridefinizione del 

ruolo sociale e culturale della scuola.    

 

La formazione dell’uomo e del cittadino.   

Educazione e competenze di cittadinanza attiva, responsabile, solidale. 

Educazione, legalità e diritti umani. Educazione ambientale. Educazione alla convivenza democratica, alla 

non violenza e alla pace. Educazione interculturale. 

 

Questioni di sociologia dell’educazione e di democrazia scolastica. Uguaglianza, diversità, accoglienza, 

inclusione; disagio, bisogni educativi e pari opportunità.  

Educazione e sviluppo della personalità, del pensiero critico e della creatività (linee generali, in 

collegamento con il programma di psicologia svolto al quarto anno).  

Metodi, strumenti, mezzi funzionali ai processi di insegnamento-apprendimento (linee generali).  

I contesti formali e informali dell’educazione.  

Gli educatori e gli insegnanti. L’educazione permanente (lifelong learning). 

I media e la scuola: educazione all’immagine ed apprendimento per mezzo delle immagini. La rivoluzione 

telematica.  La Didattica a distanza.  
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5.5 Filosofia 

                                                    PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

                                                                   Classe VCS 

                                                       Anno scolastico 2019-2020 

     Docente: Pro.ssa Antonella Giardina  

 

 

 

Testo: N. Abbagnano- G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia 

   

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

generali). La coscienza infelice e la figura servo-padrone. 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 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. La sociocrazia. La religione dell’umanità.   
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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, pedagogia.  

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 

pulsioni di vita e di morte. Il disagio della civiltà.  La religione.  

Max Weber: il disincantamento, 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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5.6 Storia 

Programma di Storia 
A.S. 2019/2020 

Classe VC Scienze umane 
Prof. Alessio Ruta 

  
  

Argomenti   

  

Programma  

Riflessioni di 

Cittadinanza e  

Costituzione  

  

  

  

  

La prima metà 

dell’800  

  

  

• Le cause, gli eventi principali e l’esito dei 

moti degli anni venti e trenta  

• Gli eventi che caratterizzarono il 

Quarantotto in Europa  

• Le caratteristiche dell’età vittoriana  
• La politica di Bismarck  
• Le vicende della Francia dal secondo 

Impero alla Terza Repubblica  

Artt. 1, 5  

  

  

  

  

Le guerre di 

indipendenza  

  

• Le cause e gli eventi delle guerre di 

indipendenza  

• La spedizione dei Mille  
• La situazione politica, economica e sociale 

dell’Italia al momento dell’Unità  

• La politica dei governi della destra storica  

• Fasi del completamento dell’Unità d’Italia  

  

Art. 3  

    Art. 11  

  

  

  

L’Europa nella 

seconda metà 

dell’800  

  

• La politica nazionale di potenza 

dell’Inghilterra vittoriana, della Germania 

guglielmina e della Francia della terza 

Repubblica  

• La politica conservatrice dell’Austria di 

Francesco Giuseppe  

• L’involuzione autoritaria di Alessandro II e 

di Alessandro III in Russia  
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Argomenti   

  

Programma  

Riflessioni di 

Cittadinanza e  

Costituzione  

  

  

  

  

L’Italia alla fine 

dell’800  

  

• La politica interna ed estera di Depretis, 

Crispi e Giolitti  

• La nascita del Partito operaio e del partito 

socialista italiano  

• La fine del XIX secolo in Italia  
• La politica giolittiana  
• Crisi del sistema giolittiano  

  

Artt. 2, 4  

  

  

  

La prima guerra 

mondiale   

  

  

• La Belle Époque  
• Il nazionalismo in Europa  
• Le cause della prima guerra mondiale nel 

contesto europeo  

• I primi anni di guerra  
• La fine della guerra e i trattati di pace  

Artt. 6, 10  

  

  

Il primo dopoguerra  

  

• Il dopoguerra in Europa  
• La crisi mondiale e le spinte autoritarie  

• L’avvento del fascismo in Italia   

  

Art. 7  
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5.7 Matematica 
CLASSE V CS 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

 

Programma di MATEMATICA 

Prof.ssa Angela Scifo 

  

Testo adottato: Matematica.azzurro   vol 5   

Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone   

Casa editrice: Zanichelli  

      

INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI:  

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

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

cartesiani (funzioni razionali intere, fratte e irrazionali).  

  

LIMITI DI UNA FUNZIONE:  

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

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

fratte e irrazionali; forme indeterminate e  ; definizione di funzione continua in  

 un punto e in un intervallo; punti di discontinuità di I II e III specie; asintoto 

verticale; asintoto orizzontale e asintoto obliquo; esempi di determinazione degli asintoti; calcolo dei 

limiti.  

  

DERIVATA DI UNA FUNZIONE:  

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

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

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

  

 MASSIMI E  MINIMI  RELATIVI:  

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

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

dei minimi relativi di una funzione. Problema della tangente.  

   

GRAFICO DI UNA FUNZIONE:  

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

cartesiani, asintoti, crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi).  
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5.8 Fisica 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

CLASSE V CS 

Programma di FISICA  

Prof.ssa Angela Scifo 

  
Testo adottato: L’Amaldi 2.0: Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo.  Autori: Ugo Amaldi.   

Casa editrice: Zanichelli  

  

  

  

  

LE CARICHE ELETTRICHE:  

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

– L’elettrizzazione per induzione.  

  

IL CAMPO ELETTRICO:  

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

– L’energia elettrica – La differenza di potenziale – Il condensatore piano in serie e in parallelo.  

  

LA CORRENTE ELETTRICA:  

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

Resistori in parallelo – Lo studio dei circuiti elettrici –  La trasformazione dell’energia- Effetto Joule- Potenza 

elettrica  

  

IL MAGNETISMO  

I magneti- I poli magnetici e le loro proprietà- Interazioni tra correnti e magneti: esperienze di  

Oersted, Faraday e Ampere- Forze tra correnti- L’induzione magnetica- L’intensità del campo magnetico-Forze 

magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche- Campo magnetico generato da un filo, da una spira e da un 

solenoide percorsi da corrente- Proprietà magnetiche della materia- La corrente indotta.  
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5.9 Scienze naturali 

Classe 5 Sezione C    Indirizzo Liceo delle Scienze Umane                                       

 a.s. 2019-2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

(Chimica – Biologia – Scienze della terra) 

Prof. Fausto Senia 

 

Libri di testo: 

- Viaggio nelle Scienze Naturali Vol. 2 – Aut. Bianchi, Levi e altri – Pearson Ed. 

- La chimica della vita plus -Aut. Rippa, Ricciotti – Boloventa Ed. 

 

Chimica del Carbonio: Proprietà dell’atomo di carbonio; Ibridazione dell’atomo di carbonio;  Isomeria dei 

composti organici;  Reattività del carbonio; Proprietà fisiche dei composti organici;  

 

Idrocarburi: Classificazione degli idrocarburi, struttura e proprietà, di: Alcani; Alcheni; Alchini; 

Idrocarburi aromatici; Idrocarburi policiclici; Idrocarburi eterociclici; Polimeri di addizione. 

 

Composti mono e polifunzionali, classificazione, struttura e proprietà, di: Alogenuri; Alcoli; Fenoli; Tioli; 

Eteri; Aldeidi; Chetoni; Acidi carbossilici; Acidi grassi; Esteri e Anidridi acide; Ammine. 

 

Biotecnologie: cenni in ambito medicale; produttivo; microbiologico, animale ed agronomico ambientale. 

 

I Minerali e loro proprietà fisiche; le Rocce: classificazione, strutture ed ambienti di deposizione/ 

formazione, rocce magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche; il ciclo delle rocce.  

 

Struttura dell’interno della Terra e dinamica endogena terrestre: dinamicità della litosfera: La tettonica 

delle placche; Margini convergenti, divergenti e trasformi; Faglie e loro dinamica. Con particolare 

riferimento alla tettonica degli Iblei. 

 

Fenomeni sismici: modi di propagazione delle onde sismiche, Magnitudo e Intensità, zone sismiche, con 

particolare riferimento agli Iblei e alla Sicilia; prevenzione del rischio vulcanico. 

 

Fenomeni vulcanici: tipologie e classificazione dei vulcani e delle manifestazioni vulcaniche, correlazione 

chimismo-tipologia di attività; zone soggette a rischio vulcanico, prevenzione del rischio vulcanico, con 

particolare riferimento all’area Siciliana. 
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5.10 Storia dell’arte 

STORIA DELL’ARTE 

anno scolastico: 2019/20 

docente :Grazia Irrera 

 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE                   CAPACITA’ 

 

L’arte fra il “700e 

l’”800  il neoclassicismo 

e il romantismo 

 

Teorizzazioni dei concetti di 
classico e romantico. 

 

A. Canova :Teseo ed il Minotauro, 

Amore e Psiche, il Ritratto di 
Paolina Borghese, il Monumento 

funebre diMaria Cristina D’Austria. 

 
J.L. David: il Giuramento degli 

Orazi, la Morte di Marat- 

 
 F.Goya : La fucilazione ,ll Maya 

Desnuda, la Maya vestita,le 

incisioni. 

  
W.Turner:Ombre e tenebre:la sera 

del diluvio, Tramonto. 

  
Gericault: la Zattera della Medusa, 

L’Alienata. 

 

E.Delacroix : La Libertà guida il 
popolo. Giacobbe  lotta con 

l’Angelo 

 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema 

e complessità 

 
Lettura e confronto delle 

opere d’arte. 

 
Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico. 
 

Saper leggere criticamente 

le opere architettoniche e 
artistiche, comprenderne i 

valori formali apprezzarle, 

rispettarle, distinguerne gli 

elementi compositivi, i 
materiali e le tecniche, 

avendo fatto propria una 

terminologia appropriata. 
 

 Sviluppare l’acquisizione 

critica delle conoscenze e 
le capacità di collegamento 

interdisciplinare 

 

Utilizzare le competenze 
acquisite in contesti 

diversi. 

 

 Essere in grado sia di 
collocare un' opera d' 

arte nel contesto 

storico-culturale, sia di 

riconoscerne i materiali 
e le tecniche 

 

 Conoscere e rispettare i 
beni culturali e 

ambientali a partire dal 

proprio territorio 
stabilendo correlazioni 

tra passato e presente 

anche in relazione ad 

altre discipline. 

 

 

Il realismo 

 

 

 

G.Courbet: 
 l’Atelier del pittore , lo 

Spaccapietre ,Ragazze in riva alla 

Senna 

 

L’Impressionismo 

 

E.  Manet : Colazione sull’erba ,il 
Bar delle Folies Bergere. 

 

C.Monet: Impression, soleil levant-

le Cattedrali,Le Ninfee . 
 A.Renoir : Alla Grenouillère, Le 

Moulin de la Galette, la Colazione 

dei  Canottieri,le Bagnanti. 

DAD 

E. Degas : la Classe di danza, 

l’Assenzio. 

Il Postimpressionismo 

 

 

 

 

 P. Cèzanne : La Casa 

dell’Impiccato, i Bagnanti, I 
Giocatori di carte, la Montagna di 
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 Sainte-Victoires. 
 

G.Seurat e il Neo-impressionismo: 

Una domenica d’estate alla Grande 
Jatte, il Circo. 

 

 P.Gauguin   La visione dopo il 

sermone ,Il Cristo Giallo,Aha oe 
fei?, Da dove veniamo?Chi siamo? 

Dove andiamo? 

 
V.Van Gogh I mangiatori di patate, 

I Girasoli,,gli Autoritratti, Notte 

Stellata, Campo di grano con corvi. 
 

E.Toulouse-Lautrec : il Manifesto, 

Al moulin Rouge,Au Salon de la 

Rue des Moulin. 
 

L’Art Nouveau 

 

G. Klimt :Giuditta I, Giuditta II   

L’Espressionismo 

 

E.Munch: La Pubertà-Il Grido 
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5.11 Scienze motorie 

Programma svolto Scienze Motorie 
a.s. 2019/20 

Prof. Giovanni Cusumano 
 

Libro di testo: Corpo Libero 

 

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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5.12 Religione cattolica / attività alternativa 

RELIGIONE        

A.S. 2019-2020 

PROGRAMMA 

CLASSE VCS 

Prof. Albina Galesi 

 

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.  
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6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 5a B Liceo delle Scienze Umane 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Arena Cinzia Giovanna Italiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

Arena Cinzia Giovanna Latino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

Picci Adriana Inglese 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

Giardina Antonella 
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 

Ruta Alessio Storia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

Scifo Angela 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 

Senia Fausto Scienze Naturali 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

Irrera Grazia 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 

Cusumano Giovanni Scienze motorie 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

Galesi Albina 
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 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93  ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
 


