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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

1.1 Breve descrizione dell’Istituto 
L'Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” nasce nel 2013 dall’accorpamento (decreto assessoriale 

prot.8/GAB del 5.03.2013) di due scuole secondarie di secondo grado: il Liceo Statale Magistrale “G. Mazzini” 

e il Liceo Scientifico e Classico “S. Cannizzaro”. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” di Vittoria ha un bacino d’utenza molto vasto ed eterogeneo che 

si sviluppa sull’area ipparina fino al litorale mediterraneo. 

Una buona percentuale di alunni proviene da un contesto locale abbastanza evoluto e sviluppato sotto l’aspetto 

economico e sociale; un consistente numero proviene anche dai paesi vicinori (Scoglitti, Acate, Comiso e 

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

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

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

terziario. La vocazione turistica del territorio investe trasversalmente anche il settore primario, cioè l’agricoltura 

e la pesca portando nella fascia collinare interna a un intenso sviluppo agrituristico e, sulla costa, a una produzione 

ittica altamente specializzata, con la conseguente valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici e ittici del 

territorio. 

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

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

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

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

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

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

aggiunto e scambio tra realtà differenti. 

 

1.2 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 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la 

piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

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



 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

 

1.3 Liceo Linguistico 

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

ai giovani una cultura ampia e flessibile in ogni ambito disciplinare e di assicurare l’acqui- sizione delle 

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

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

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

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

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

latino, che permette una migliore analisi delle lingue moderne nelle loro strutture e una sensibilizzazione 

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

multimediali, anche della presenza di insegnanti di madre- lingua. Il percorso di studio assicura una salda 

formazione culturale e garantisce una solida prepara- zione, utile sia al proseguimento degli studi 

universitari, sia per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

  



 

1.4 PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale) 
Liceo linguistico “Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.  

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 
per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità 
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1) 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:  

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse 
forme testuali;  

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado 
di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

  conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e 
l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia 
e delle loro tradizioni;  

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

 

1.5 Il quadro orario del Liceo Linguistico  
MATERIA  1 ANNO  2 ANNO  3 ANNO  4 ANNO  5 ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 



Religione Cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

 

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

 



2. LA CLASSE 

 
2.1 Descrizione generale della classe 

La classe si compone di 29 alunni, 22 ragazze e 7 ragazzi. A parte un ristretto numero di alunni residenti 
ad Acate o Comiso, il resto della classe proviene dal comune di Vittoria. La maggior parte degli alunni fa parte 
del gruppo classe fin dal primo anno, ma durante il quinquennio, soprattutto nel quarto anno, un numero nutrito 
di  nuovi alunni sono stati inseriti alterando la fisionomia della classe mentre altri si sono ritirati.   

Dal punto di vista della coesione il gruppo classe presenta una certa ambivalenza: in alcune occasioni si 
mostra compatto e solidale, in altre appare meno coeso. Nel suo complesso la classe riesce a dialogare sia ad 
intra, tra i membri del gruppo classe, sia ad extra, con il corpo docente e, spesso, si tratta di un dialogo costruttivo, 
inclusivo ed efficace, anche se alcuni alunni, nonostante le continue sollecitazioni, non è riuscito a raggiungere i 
risultati sperati. Nonostante questo confronto fluttuante e disomogeneo, per il persistere di diversi livelli di 
maturazione, si è cercato di trasmettere un modello educativo non finalizzato al semplice adempimento degli 
obblighi scolastici, ma alla conquista di una dimensione umana completa nelle sue componenti culturali, 
intellettuali e sociali. Nel complesso, grazie al sostegno degli elementi più impegnati e sensibili, lo scambio è 
stato continuo e certamente proficuo e un gruppo nutrito è arrivato a risultati più che sufficienti e una piccola parte 
anche a livelli di eccellenza. 

Gli alunni hanno partecipato attivamente alla vita dell’Istituto secondo le personali capacità e inclinazioni, 
impegnandosi a promuovere attività di ogni genere, sentendosi e essendo realmente protagonisti della vita 
scolastica almeno sino al febbraio del 2020 quando, sopraffatti dall’insorgere della pandemia, costretti a ripiegare 
nella DAD, hanno ridotto le loro attività alla statica fruizione di lezioni on line o, al massimo, alla partecipazione 
di progetti telematici, seguendo le indicazioni fornite dalla scuola.  

Se nel rendimento e nelle competenze la classe risulta molto eterogenea, non si può dire lo stesso, tranne 
rare eccezioni, del comportamento: gli alunni riescono a mantenere atteggiamenti corretti e rispettosi delle regole, 
della disciplina e un livello medio-alto di attenzione. Pochi e isolati i casi di coloro che hanno dimostrato una 
certa indifferenza nei confronti delle regole di convivenza scolastica. Fortunatamente, la componente attiva e 
diligente della classe riesce a dare un imprinting positivo all’interno del gruppo, soprattutto alla parte passiva, 
indolente e disinteressata. I comportamenti di questi alunni, nel complesso, non alterano il clima sereno della 
classe e il rapporto con i docenti, sebbene manchi a volte un riscontro positivo rispetto all’ andamento didattico 
generale. 

Il dato comportamentale non ha avuto ripercussioni sempre positive sul rendimento scolastico. Pur essendo 
in possesso di discrete capacità, buona parte del gruppo classe è incostante nello studio, non segue le lezioni con 
la dovuta attenzione, necessita di continui stimoli e incoraggiamenti e consegue i traguardi e gli obiettivi didattici 
programmati soltanto parzialmente. In alcuni ambiti una parte degli alunni riesce ad acquisire soltanto i contenuti 
essenziali della disciplina e ad esporli con una terminologia approssimativa, non adeguata e non specifica. Si nota, 
altresì, una generale difficoltà ad applicare un metodo di studio personale ed efficace. Nonostante queste 
problematiche e grazie alla disponibilità del corpo docente, l’apprendimento degli elementi più vivaci, numerosi 
in classe, raggiunge un buon livello; fra questi, un numero esiguo di alunni è realmente attento, motivato e 
impegnato nel dialogo educativo. Questi elementi si sono distinti tra gli altri per la notevole curiosità intellettuale, 
per la forte motivazione allo studio, per le brillanti competenze logiche e linguistico-espressive, per l’ottima 
capacità di effettuare approfondimenti e collegamenti anche in modo autonomo, critico, personale e 
interdisciplinare, per le conoscenze extrascolastiche, configurandosi quali eccellenze.  

Per quanto riguarda il personale docente, durante l’ultimo triennio si è registrato un avvicendamento degli 
insegnanti. La disciplina più penalizzata è stata la lingua tedesca con ben tre docenti diversi a partire dal terzo 
anno. Al quarto anno si è verificato un avvicendamento in Filosofia, Storia e Italiano, quest’anno, per vari motivi, 
la classe ha dovuto cambiare anche i docenti delle seguenti materie: Matematica, Fisica, Scienze, Religione, oltre 
all’inserimento di un nuovo docente di conversazione tedesca. 

Questo contesto, insieme all’emergenza covid e alla impossibilità di concludere il quarto anno e il quinto 
con una presenza del 100%, non ha di certo aiutato a migliorare l’andamento scolastico della classe ma, piuttosto, 
ad acuirne, dove presenti, le fragilità e lacune. 
 L’azione del consiglio di classe è stata tesa a consolidare le competenze specifiche disciplinari, colmare 
le lacune della preparazione con interventi di sostegno e recupero nel corso dell’anno e stimolare gli alunni a 
raggiungere livelli di apprendimento e di elaborazione personale adeguati agli obiettivi prefissati. L’eterogeneità 
e il numero degli alunni hanno tuttavia complicato l’azione educativa dei docenti, i quali, consapevoli della 
situazione della classe e del divario esistente al suo interno, hanno sempre cercato di instaurare un clima di 



collaborazione, incentivando lo studio dei più capaci e cercando di motivare, con indicazioni e consigli, coloro 
che hanno incontrato difficoltà a causa della propria negligenza. Questi ultimi, sono stati sempre sostenuti ed 
incoraggiati ad un impegno più costante e ad un comportamento più ligio alle regole scolastiche. In definitiva, le 
attività didattiche sono state affrontate dagli alunni in base ai livelli sopra descritti, a loro volta determinati dal 
grado di impegno profuso, di interesse, dalle personali competenze e capacità, dai diversi livelli di partenza, dagli 
specifici ritmi di apprendimento. Si è pertanto determinata una grande varietà di risultati, di livelli di conoscenze, 
abilità e competenze, nonché gradi diversi di maturazione umana e culturale.  

Oltre che nelle attività curriculari, indicate nelle relazioni per materia dei singoli docenti, la classe (tutta o 
in parte) è stata coinvolta in varie attività extracurriculari promosse dall’Istituto e inserite nel P.T.O.F. 2019-2022, 
almeno sino al febbraio 2020. La classe non ha mai partecipato a viaggi di istruzione o visiti guidate. Nel corso 
del quinto anno, la classe è riuscita a svolgere, in modalità on line, trenta ore di PCTO in collaborazione con la 
Università Giustino Fortunato e a partecipare, in forma individuale, a vari webinar promossi dalla scuola. 
Nell’ambito della disciplina CLIL, non potendo contare su docenti di discipline non concernenti le lingue 
straniere, in possesso di attestati di lingua straniera B2, il Consiglio di Classe ha deliberato, in sede di 
programmazione di classe, di non adottare la metodologia CLIL prendendo in considerazione, per sopperire alla 
mancanza, la possibilità di approfondire percorsi pluridisciplinari scelti in sede di programmazione. 

Il presente documento fornisce, al momento, i contenuti svolti alla data dell’11 maggio, mentre al termine 
delle lezioni si allegheranno, esposti in modo dettagliato, i percorsi didattici e gli argomenti trattati per ciascuna 
singola disciplina. 

 
 

2.2 Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina 
3° anno 

(a.s. 2018/2019) 
4° anno 

(a.s. 2019/2020) 
5° anno 

(a.s. 2020/2021) 

Lingua e letteratura 
italiana 

Giuseppa Rosa Alessio Ruta Alessio Ruta 

Lingua Inglese Glene Di Stefano Glene Di Stefano Glene Di Stefano 

Conversazione Inglese 
 

Audrey Higgans Nicolina Roppolo Nicolina Roppolo 

Lingua Francese Maria Rita La Terra Maria Rita La Terra Oriana Platania 

Conversazione Francese Florence Achace Florence Achace Florence Achace 

Lingua Tedesca Giovanna Cannata Rossana Spadaro Viviana Martorana 
 

Conversazione Tedesca Francesca Longo Francesca Longo Giovanni Mallia 

Storia e Filosofia Giuseppina Pizzo Andrea Bruno Guida Andrea Bruno Guida 

Matematica   Silvana Cavallo  Silvana Cavallo Vincenzo Cilia 

Fisica Silvana Cavallo    Silvana Cavallo Vincenzo Cilia 

Scienze naturali Concetta Termini Concetta Termini Ramona Campailla 

 Storia dell’arte Giuseppe Iannitto Giuseppe Iannitto Giuseppe Iannitto 

Scienze motorie e sportive Giuseppe Cascone Evelina Ornella Occhipinti Evelina Ornella Occhipinti 

Religione o attività 
alternative 

Nunziata Sanfilippo Nunziata Sanfilippo Elena Amodio 

 
2.3 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione in presenza o a distanza 
 
 
a.s. 2018/19: 
Incontro sull’educazione sessuale e l’affettività 
Partecipazione alla Giornata della Memoria in data 27/01/19 
Certificazione francese Delf B1  
 



a.s. 2019/20: 
Partecipazione alla Giornata della Memoria in data 27/01/20 
in data 14/02/20, incontro con l’AVIS di Vittoria 
Orientamento con l’Università Cattolica di Milano 
Incontro con la polizia di Stato sulla sicurezza stradale 
Incontro di presentazione del libro di Dacia Maraini, Corpo felice, edito da Rizzoli presso il cinema Golden di 
Vittoria. 
 
a.s. 2020/21: 
Partecipazione alla Giornata della Memoria in data 27/01/21 



3. VALUTAZIONE 
 
3.1 Generalità 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, 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 i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 

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. 

 

3.2 Tipologia e numero di prove effettuate 

Tipologia di prova Disciplina 
Tipologia 
adottata 

N. prove primo 
quadrimestre 

N. prove 
secondo 

quadrimestre 

 a) prove non 

strutturate 

b) strutturate 

c) semistrutturate 

d) prove esperte 

re) risoluzione di 
esercizi e problemi 

   f)  test di 
comprensione 
g) realizzazione di 
prodotto 
multimediale 

Italiano a) c) f) 4 4 

Inglese b) c) d) f)  5 5 

Francese a) c) f)  4 4 

Tedesco b) c) e) f) 5 5 

Filosofia  a) b) c) e) 2 3 

Storia a) b) c) e) 2 2 

Matematica a) e)  4 2 

Fisica b)  2 2 

Scienze 
Naturali 

a) c) e) f) 2 
2 

Storia 
dell’Arte 

a)  3 
3 

Scienze 
Motorie 

a)  2 
2 

Religione 
Cattolica/ 

a) b)  1 
 
1 



Attività 
alternativa 

Ed. Civica a) b) g) 3 6 

…………    

 

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; 

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. 

 



3.4 Crediti formativi 
Per l’attribuzione del credito scolastico si è fatto riferimento alle tabelle riportate nell’Allegato A all’O.M. 

n. 53 del 3 marzo 2021: 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

  

  Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017  

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza  

 M = 6  7-8  11-12  
 6< M ≤ 7  8-9  13-14  
 7< M ≤ 8  9-10  15-16  

8< M ≤ 9  10-11  16-17  

9< M ≤ 10  11-12  17-18  
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito)  

  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’OM 11/2020  
Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta  

M < 6 *  6-7  10-11  

M = 6  8-9  12-13  

6< M ≤ 7  9-10  14-15  

7< M ≤ 8  10-11  16-17  

8< M ≤ 9  11-12  18-19  

9< M ≤ 10  12-13  19-20  
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione 
alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei 
decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto  

  
Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato   

Media dei voti  
Fasce di credito  
classe quinta  

M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6< M ≤ 7  15-16  

7< M ≤ 8  17-18  

8< M ≤ 9  19-20  



9< M ≤ 10  21-22  

 

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. 53 del 03.03.2021), 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.  

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

massimo della banda di oscillazione. 

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

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

Ai sensi dell’art 11 dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021, il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni 

studente è pubblicato all’albo dell’Istituto. 

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



 

3.5 Prove INVALSI 
Quest’anno gli alunni della quinta classe hanno sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica ed 

Inglese; anche per il corrente anno scolastico esse non costituiscono requisito per l’ammissione agli Esami di 

Stato. 

La 5a A Linguistico ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese rispettivamente nei giorni 

10, 12 e 9 Marzo 2021. 

I test, del tipo a risposta multipla, a scelta multipla, scelta vero/falso, ordinamento o completamento, erano CBT 

(Computer Based Test) e sono stati affrontati nel laboratorio di informatica. 

Sono stati affrontati in maniera sufficientemente serena da parte di tutti gli alunni, con discreto impegno e 

completati nei tempi a disposizione senza particolari problemi. 

  



4. INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 
 

L’O.M. sugli Esami di Stato precisa, all’art. 18, l’articolazione e le modalità di svolgimento del colloquio 

d’esame; in particolare stabilisce le quattro fasi in cui esso sarà suddiviso. 

 

4.1 Elaborati concernenti le discipline caratterizzanti, individuate dall’Allegato C/1 dell’O.M. n 53 del 3 
marzo 2021 

La tipologia e la forma dell’elaborato sono coerenti con le discipline caratterizzanti. L’elaborato è 

eventualmente integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel curriculum dello studente e dell’esperienze di PCTO. L’argomento è stato assegnato a 

ciascun candidato dal Consiglio di Classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle 

discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. L’elaborato verrà trasmesso dal candidato al docente di 

riferimento e alla scuola per posta elettronica entro il 31 maggio. 

 

 

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 

Durante questa fase del colloquio è prevista la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno; in particolare i testi oggetto di studio che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale, su espressa indicazione del docente coinvolto, 

saranno i seguenti: 

N. TESTO 

1 Manzoni: Il cinque maggio 

2 Manzoni: Adelchi, coro dell'atto III 

3 Leopardi: L’infinito 

4 Leopardi: Dialogo della natura e di un islandese  

5 Leopardi: Canto notturno di un pastore errante nell'Asia  

6 Leopardi: La ginestra  

7 Verga: Mastro Don Gesualdo, IV cap. 5  

8 D’Annunzio: La sera fiesolana  

9 D’Annunzio: La pioggia nel pineto 

10 Pascoli: X agosto  

11 Pascoli: Digitale purpurea  

12 Svevo: La coscienza di Zeno, cap. IV  

13 Pirandello: Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII 

14 Pirandello: Uno, nessuno e centomila, epilogo 

15 Saba: Trieste 

16 Ungaretti: Il porto sepolto 

17 Ungaretti: L’isola 

18 Montale: Non chiederci la parola  

19 Montale: Meriggiare pallido e assorto 

20 Dante, Paradiso, Canto XVII 



 

4.3 Tematiche pluridisciplinari 
 

 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 

I diritti umani, (ruolo della donna, 
sfruttamento minorile, immigrazione, tutela 
dell’ambiente, globalizzazione e crisi della 
Ragione Occidentale) 

Inglese, Francese, Storia, Filosofia 

2 Coscienza ambientale Francese, Storia, Filosofia, scienze Motorie 

3   

4   

5   

6   

7   

 

4.4 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica con 

riferimento alle discipline coinvolte 

 
DENOMINAZIONE 
PERCORSO 

 
Agenda 2030: 

Costituzione, legalità, solidarietà: educazione al rispetto, alla tutela 
dell’ambiente, a una comunicazione democratica in rete. 

 
DESCRIZIONE BREVE 

 
La globalizzazione, i cambiamenti climatici, la parità dei diritti, il bisogno 
di confrontarsi con la diversità in ogni sua declinazione, la maggiore 
consapevolezza dei propri diritti ma, soprattutto, dei propri doveri all’interno 
di quella che Bauman definisce “Società liquida”, queste sono alcune delle 
sfide che le nuove generazioni dovranno affrontare per creare una società più 
civile e attenta a filtrare la tradizione valorizzandone gli aspetti positivi e 
superandone, con consapevolezza critica, gli aspetti negativi. Il percorso 
affronterà vari percorsi presenti nell’Agenda 2030 dell’UE tramite confronti, 
slide, seminari, materiale on line e, soprattutto, dibattiti. Il fine, come direbbe 
Morin, sarebbe educare, “tirare fuori”, teste ben fatte, aperte al confronto, 
abituate alla comunicazione democratica che, nella sua essenza, non può 
esimersi dall’utilizzo di un linguaggio corretto e rispettoso. 

 
COORDINATORE DEL 
PERCORSO 

 
Prof. Andrea Bruno Guida 



 
COLLABORATORI 

 
In ordine sparso: 

Prof.ssa Maria Giovanna Di stefano ( 

Inglese) Prof.ssa Concetta Termini ( 

scienze naturali) Prof.ssa Maria Rita 

La Terra ( Francese) Prof. Giuseppe 

Iannitto ( Storia dell’Arte) Prof. 

Alessio Ruta ( Italiano) 

 Prof.ssa Viviana Martorana ( Tedesco) 

Prof.ssa Evelina Ornella Occhipinti ( Scienze motorie e 

dello Sport) Prof. Andrea Bruno Guida ( Filosofia e 

Storia) 

 
RISORSE INTERNE 

 
L’intero consiglio di classe, eventuali seminari, risorse dell’Istituto 

 
RISORSE ESTERNE 

 
/ 

 
PRODOTTO FINALE 

 
Powerpoint, video, relazione ed esposizione orale. 

 
PREREQUISITI 

 
Trattandosi del primo anno in cui l’insegnamento della disciplina è 
obbligatorio non possono essere individuati requisiti specifici 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Si fa riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento indicati nel 
curricolo di Istituto 

 
PROGRAMMA DA 
SVOLGERE 

 
Per i contenuti disciplinari da svolgere, si fa riferimento alla tabella allegata 

 
TEMPI 

 
(Indicare il monte ore totale dedicato all’insegnamento di ed. civica 
ricordando che la legge prevede che vengano svolte non meno di 33 ore per 
ciascun anno scolastico, da ricavare all’interno dei quadri orari 
ordinamentali vigenti) 

       40     ore totali, ripartite tra le varie discipline così come indicato nella
 tabella allegata di cui  sotto. 

Delle 40 ore totali, 10 svolte nel primo quadrimestre e le restanti 30 nel 
secondo 

 
METODOLOGIE 

 
Si è fatto riferimento a quanto previsto, da ciascun docente coinvolto, 
nella propria programmazione didattico-disciplinare 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

 
Si è fatto riferimento a quanto previsto, da ciascun docente coinvolto, 
nella propria programmazione didattico-disciplinare 



 
VERIFICHE E 
STRUMENTI DI 
OSSERVAZIONE/MISUR 
AZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
Si è fatto riferimento a quanto previsto, da ciascun docente coinvolto, 
nella propria programmazione didattico-disciplinare 

 

 
VALUTAZIONE 

 
Il percorso è stato valutato dai docenti secondo i criteri stabiliti dal Collegio 
Docenti e dai Dipartimenti e previsti dalle griglie adottate dal PTOF 
dell’Istituto. 

PROGRAMMAZIONE TRASVERSALE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

 
NUCLEI TEMATICI E 

COMPETENZE IN USCITA 
 

Sintesi allegato C 
DM n. 35/2020 

 
 

 
DISCIPLINE       COINVOLTE 

 
 

N° di ore per 
ED. 

CIVICA 

 
 

 
     CONTENUTI DISCIPLINARI TRASVERSALI 

1) COSTITUZIONE; DIRITTO 
LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

     

Elementi fondamentali del 
diritto 

 
x Filosofia 2 Arendt, Marx e i diritti sociali, Lo Stato Etico 

di Hegel, la dignità dell’uomo per Kant 

Costituzione 
     

Ordinamento di Stato, Regioni, 
Enti territoriali, Autonomie 
locali 

     

L’Unione Europea 
 

x Storia 2 La seconda guerra mondiale; i trattati 
europei 

Gli organismi internazionali 
 

x Storia 
ingles
e 

2 
2 

La società delle Nazioni, L’ONU e gli 
organismi internazionali 

Nozioni di diritto del lavoro 
     

Educazione alla legalità e 
contrasto alla criminalità 
organizzata 

     

Educazione stradale 
     

Regolamenti scolastici 
     

Storia della bandiera e dell’inno 
nazionale 

     

Diritti e istituti di 
partecipazione 

     

Educazione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva 

     



La libertà d’espressione 
 

x Francese 3 Dall’art.11 della Déclaration del 
1789 all’art.19 della Dichiarazione dei 1948: la 
libertà d’espressione uno dei diritti più 
preziosi. 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE AMBIENTALE; 
TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO 

     



Agenda 2030: 
1) Povertà zero 
2) Fame zero 
3) Buona salute e benessere 

per le persone 
4) Educazione paritaria e di 

qualità 
5) Parità di genere 
6) Acqua pulita e servizi 

igienico-sanitari 
7) Energia pulita e accessibile 
8) Lavoro dignitoso e crescita 

economica 
9) Industria, Innovazione e 

infrastrutture 
10) Ridurre le disuguaglianze 
11) Città e comunità sostenibili 
12) Consumo e produzione 

responsabile 
13) I cambiamenti del clima 
14) Vita sott’acqua 
15) Vita sulla terra 
16) Pace, giustizia ed istituzioni 

forti 
17) Partnership per gli obiettivi 

1, 2 
 

(3) 
 
 
 
 
 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

inglese 
Scienze 
motorie, 

 
Scienze 
naturali 

 
Filosofia e 
Storia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese 

2 
 

3 

 
2 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Si riallaccia al punto 13 
 

Alimentazione equilibrata Patologie dipendenti da 
sostanze chimiche e da inquinamento 
ambientale 

 
Il femminismo; la teoria freudiana, il genere tra Judith 
Butler e Carl Gustav Jung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emergenza ambientale e disuguaglianze 

     

Sviluppo eco-sostenibile e 
tutela delle identità ed 
eccellenze produttive del Paese 

    

Educazione ambientale e 
contrasto all’inquinamento 

    

Rispetto e valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici e comuni 

X Storia 
dell’Arte 

2 I luoghi dei beni culturali: i musei 

Rispetto per gli animali 
    

Norme di primo intervento e 
protezione civile 

    

Educazione finanziaria 
    

(Altro) 
    

3) CITTADINANZA DIGITALE: 
CONSAPEVOLEZZA E USO 
CRITICO 

    

I principi della cittadinanza 
digitale 

    

Forme di comunicazione 
digitale 

 
Italiano 3 Espressività e forme brevi di comunicazione da 

Ungaretti a Twitter 

Identità digitale e tutela dei dati 
    



Affidabilità delle fonti X 
 

Italiano 3 L’informazione online negli ultimi 
dieci anni tra libertà di 
espressione e propaganda 

Sicurezza online 
     

Norme comportamentali X 
 

Inglese 2 
 

Partecipazione al dibattito pubblico 
digitale 

     

I pericoli degli ambienti digitali: il 
cyberbullismo 

  
Tedesco 3 Vantaggi e svantaggi dei media 

digitali; i pericoli degli ambienti 
digitali: cyberbullismo, 
cybermobbing, abuso dei dati; le 
forme di violenza in ambito 
digitale. 

 

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

TITOLO E 
DESCRIZIONE 

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 

Progetto Cinema 
 

35 ore 
a.s. 2018/2019 

G&G SRL 
  

 

Il Percorso è stato 
finalizzato alla 
formazione di cittadini 
attivi, responsabili, 
critici, competenti e 
creativi, da un lato, 
attraverso la scoperta 
delle nuove figure 
professionali nel campo 
della comunicazione 
digitale e dell’industria 
cinematografica e 
culturale del tempo 
libero e, dall’altro, ad una 
alfabetizzazione 
audiovisiva di base. 
La classe ha realizzato 4  
cortometraggi sui temi 
del Vittoria Peace Film 
Fest e traduzioni in 
lingua (Francese, 
Inglese, Tedesca) di 
sinossi del festival ai fini 
della realizzazione di un 
catalogo.  Il progetto si è 
svolto dal 10 dicembre 
2018 al 04 febbraio 2019. 
 

 

“Sapersi gestire 
autonomamente nel quadro 
di istruzioni, in un contesto 
di lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti. 
Sorvegliare il lavoro di 
routine di altri, assumendo 
una certa responsabilità.  Le 
competenze che al termine 
del tirocinio gli studenti 
hanno cominciato a mostrare 
di padroneggiare sono: 
essere in grado di utilizzare 
strumenti multimediali e 
digitali;  
-essere in grado di 
interpretare film, valutarli, 
recensirli;  
-saper elaborare giudizi su 
film ed eventi, elaborare 
motivazioni;  
-saper tradurre in lingua 
straniera sinossi 
cinematografiche;  
partecipare all’evento;  
interfacciarsi con alcune 
figure professionali presenti 
all’evento; 
-saper comunicare idee e 
opinioni attraverso testi di 
diversa tipologia, articoli, 
recensioni, video, spot, 
power point, documentario;  

Gli studenti 
hanno molto 
apprezzato 
questo percorso 
perché ha 
permesso loro di 
acquisire nuove  
competenze nel 
campo della 
comunicazione 
digitale e 
dell’industria 
cinematografica  
e acquisire una 
alfabetizzazione 
audiovisiva di 
base. 
 
Hanno, 
soprattutto, 
avuto modo di 
riflettere su cosa 
significhi la 
traduzione 
tecnica e la 
valutazione e 
recensione di 
film e 



coordinare una semplice 
situazione;  
-essere in grado di 
programmare, organizzare, 
gestire o dirigere una 
manifestazione culturale sui 
temi della cultura della pace; 
-essere in grado di 
promuovere la cultura della 
pace attraverso le moderne 
tecnologie digitali, i new 
media e i social-net.   

cortometraggi 
nonchè di 
mettere in 
campo la propria 
creatività e le 
proprie capacità 
relazionali. 

“IMPARIAMO “ 
ANIMANDOCI” 

Laboratorio di 
formazione 
“Animatori 
turistici nei 

villaggi” 
35 ore 

a.s. 2019/2020 
(a causa della 

situazione 
epidemiologica 
dovuta al Covid 
19, ne sono state 
svolte solo 15) 

 

Village 
People 

Association 
ASDN  

 

Il percorso si è basato su 
un variegato programma 
educativo e didattico a 
partire da attività 
didattiche atte a fornire 
competenze, riguardanti 
l’accoglienza e 
l'animazione in varie 
attività ricreative. Il 
percorso prevedeva 5 
incontri con attività 
laboratoriali inerenti: 
-Disciplina nei villaggi  -
-Attività ludica al 
villaggio 
 -Attività serali 
 - Serata a tema nei 
villaggi 
 - Moduli “ Tirocinio , 
giornata tipo al 
villaggio”. 
Il percorso, iniziato il 06 
febbraio 2020, si è 
interrotto il 24 febbraio 
2020. 

Gli alunni hanno acquisito i 
primi rudimenti inerenti le  
competenze tecnico-
professionali quali: 
-le norme, del ruolo e dei 
limiti deontologici 
dell’animatore 
le tecniche nell’accoglienza 
nelle strutture alberghiere 
(receptionist, check in e 
check out) 
 

 
Gli studenti 
hanno 
apprezzato 
molto le attività 
proposte 
dall’associazione 
Village people e 
si sono molto 
rammaricati per 
la brusca 
interruzione del 
percorso che non 
ha permesso loro 
di acquisire 
adeguatamente 
le competenze 
oggetto del 
progetto.  

Rivoluzione 
remoto. La 
nostra vita 

dopo il Covid 
30 ore 

 
a.s. 2020/2021 

Università 
Telematica 
“Giustino 
Fortunato” 

 L’attività di PCTO è 
stata svolta in 
modalità digitale 
attraverso la visione 
di dodici video 
proposti 
dall’Università 
telematica Giustino 
Fortunato in merito 
al tema proposto 
“Rivoluzione 
remoto. La nostra 
vita dopo il Covid”. 
Le tematiche trattate 
vertevano intorno ad 
alcuni argomenti 
legati a 
problematiche di 

Gli alunni hanno 
potenziato conoscenze e 
competenze di natura 
digitale e tecnologiche a 
loro poco note, 
mostrando grande 
interesse e meraviglia 
per gli scenari futuri 
offerti dalle 
applicazioni della 
rivoluzione remota.  

Inoltre, il gruppo classe 
ha sviluppato 
competenze lessicali 
adeguate al contesto, 
imparando termini 
nuovi quali bitcoin, IA, 
startup, smart aging, 

Gli studenti 
hanno 
apprezzato 
questo percorso 
perché ha 
permesso loro di 
approfondire  
argomenti che, 
spesso, non sono 
oggetto di 
studio, 
acquisendo 
nuove 
conoscenze e 
competenze 
culturali,  
digitali, 
ambientali e 
tecnologiche. 
 



vario interesse: 
l’applicazione del 
5G, lo 
smartworking, la 
teleriabilitazione, la 
IA, le startup, i 
bitcoin, ecc. I 
ragazzi hanno 
partecipato 
attivamente al 
dialogo educativo. 
L’attività, on line, si 
è svolta dal 06 
febbraio 2020 all’08 
aprile 2020. 

virtual reality, Gdpr, 
etc. 

Hanno, inoltre, 
avuto modo di 
riflettere su cosa 
significhi la 
trasformazione 
globale dovuta al 
covid e di come 
il futuro ci stia 
portando ad 
affrontare nuovi 
e difficili 
problemi ( 
sviluppo 
sostenibile, 
digitalizzazione 
del lavoro, 
tecnologia e 
divertimento, 
tecnologia e 
salute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Griglia di valutazione del colloquio d’esame (O.M. n. 53 del 03.03.2021 - 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      

 
 
 
 

  



5. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
I programmi svolti nelle singole discipline di seguito riportati fanno riferimento alle attività didattiche svolte 

fino a metà maggio, salvo diverse indicazioni contenute negli stessi; i programmi finali effettivamente svolti, 

riportati più in dettaglio e controfirmati dagli alunni, saranno riportati in forma di allegato tra la documentazione 

a disposizione della Commissione d’esame. 

5.1 Italiano 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 

1. Neoclassicismo e 
preromanticismo; Foscolo 
(settembre-ottobre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il romanticismo e 

Manzoni (ottobre-

novembre) 

 

 

 

1. Neoclassicismo e preromanticismo 

(pp. 16-19; 61-63); 

2. Vincenzo Monti (pp. 51-52); 

3. Foscolo: Vita e opere 

a. Vita, cultura, idee (pp. 66-

72); 

b. Odi e Sonetti (pp. 102-103); 

c. Dei Sepolcri (pp. 119-120); 

d. Le Grazie (pp. 144-145). 

4. Foscolo: testi letti, analizzati e 

commentati 

a. Colloquio con Parini (dalle 

ultime lettere di Jacopo 

Ortis, pp. 75-81);  

b. La sepoltura lacrimata 

(dalle ultime lettere di 

Jacopo Ortis, pp. 90-93); 

c. Alla sera (pp. 109-117); 

d. In morte del fratello 

Giovanni (pp. 109-117); 

e. A Zacinto (pp. 109-117); 

f. Dei Sepolcri (pp. 121-137). 

 

1. Il romanticismo 

a. Le radici storiche e culturali 

del romanticismo (schema 

a p. 183); 

b. Il pubblico nell'età del 

romanticismo (pp. 192-

194); 

c. La questione della lingua 

(pp. 195-196); 

d. Forme e generi (pp. 200-

203); 

e. Il romanticismo in Italia e 

Madame de Staël (pp. 320-

323; 333; 336); 

LINGUA  

Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua 
italiana (in forma orale e scritta) 
adeguandolo alle specificità dei 
diversi contesti e scopi 
comunicativi.  

 

Organizzare e motivare un 
ragionamento (in forma orale e 
scritta).  

 

Illustrare e interpretare un 
fenomeno storico, culturale, 
scientifico.  

 

Avere consapevolezza della 
varietà della lingua e della sua 
storicità.  

 

 

LETTERATURA  

Riconoscere l’interdipendenza 
fra le esperienze che vengono 
rappresentate (i temi, i sensi 
espliciti e impliciti, gli archetipi 
e le forme simboliche) nei testi 
e i modi della rappresentazione 
(l’uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e la loro 
capacità di contribuire al 
senso).  

 

Operare collegamenti e 
confronti critici all'interno di 
testi letterari e non letterari, 
contestualizzandoli e 
fornendone un’interpretazione 
personale.  

 

Fare confronti fra testi e 
problemi, anche di discipline 
diverse.  

LINGUA  

 

Comprendere e produrre testi 
di diversa tipologia e 
intenzione comunicativa (saggi 
brevi, analisi testuali, relazioni 
etc.).  

 

Usare vari tipi di discorso (in 
forma orale e scritta) 
utilizzando un lessico specifico 
e pertinente.  

 

Argomentare una tesi 
consultando fonti diverse.  

 

Analizzare i testi letterari 
anche sotto il profilo 
linguistico, praticando la 
spiegazione letterale per 
rilevare le peculiarità del 
lessico, della semantica e della 
sintassi e, nei testi poetici, 
l’incidenza del linguaggio 
figurato e della metrica.  

 

LETTERATURA  

 

Rielaborare criticamente i 
contenuti appresi  

 

Affinare le competenze di 
comprensione e produzione.  

 

Analizzare i testi letterari 
praticando la spiegazione 
letterale per rilevare le 
peculiarità del lessico, della 
semantica e della sintassi e, 
nei testi poetici, l’incidenza del 
linguaggio figurato e della 
metrica  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Il romanzo in Italia e 

Ippolito Nievo (pp. 352-

356). 

2. Manzoni: vita e opere 

a. La vita (362-365); 

b. La concezione della storia e 

della letteratura (pp. 366-

368); 

c. Gli Inni Sacri (p. 379); 

d. Lirica patriottica e civile 

(pp. 386-387); 

e. Le tragedie (pp. 393-395); 

f. Il romanzo in Italia e 

Ippolito Nievo (pp. 352-

356); 

g. Dal Fermo e Lucia ai 

Promessi sposi (pp. 414-

424). 

3. Manzoni: testi letti, analizzati e 

commentati 

a. Dall’Epistolario: lettera a 

Fauriel (p. 369-370);  

b. Lettera a Chauvet (pp. 375-

376);  

c. Lettera sul romanticismo 

(pp. 376-378); 

d. Il cinque maggio (pp. 387-

393); 

e. Dall’Adelchi, coro dell'atto 

III (pp. 405-408). 

 

1. Leopardi: Vita e opere 

a. Vita (pp. 4-7) 

b. lettere e scritti 

autobiografici (p. 8); 

c. Il pensiero (pp. 15-27); 

d. la poetica del vago e 

dell'indefinito (pp. 18-20); 

e. Lo Zibaldone (p. 16; pp. 20-

29); 

f. Leopardi e il romanticismo 

(pp. 30-31); 

g. I Canti (pp. 32-38); 

h. Le operette morali (pp. 

141-142); 

i. Il pensiero di Leopardi oggi 

(pp. 184-186). 

2. Leopardi: esti letti, analizzati e 

commentati 

a. L'infinito (pp. 38-42); 

  

Produrre testi delle tipologie 
prescritte per l’esame di Stato, 
nel rispetto delle consegne, 
con particolare cura per 
l’argomentazione e l’apporto 
personale  

 

Conoscere in modo articolato i 
dati della storia letteraria  

 

Collegare testi e problemi della 
storia letteraria italiana ed 
europea.  

 



3. Leopardi (novembre-

gennaio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Naturalismo e Verismo; 
Verga (gennaio-febbraio) 

b. La sera del dì di festa (pp. 

44-48); 

c. L’ultimo canto di Saffo (pp. 

58-62); 

d. A Silvia (pp. 63-69); 

e. La quiete dopo la tempesta 

(pp. 80-83); 

f. Il sabato del villaggio (pp. 

84-90); 

g. Canto notturno di un 

pastore errante nell'Asia 

(pp. 91-97); 

h. Il passero solitario (pp. 

100-104); 

i. La ginestra (pp. 121-134); 

j. Dialogo della natura e di un 

islandese (pp. 149-156); 

k. Dialogo di Plotino e Porfirio 

(pp. 167-170). 

  

1. Verga: vita e opere 

a. La vita e i romanzi pre-

veristi (pp. 184-189); 

b. La svolta verista e la tecnica 

narrativa del verismo (pp. 

189-192); 

c. L’ideologia di Verga e il 

confronto con Zola (pp. 

202-205); 

d. Il ciclo dei vinti e la 

"fiumana del progresso" 

(pp. 228-232); 

e. Le Novelle rusticane; La 

Roba (pp. 264-270); 

f. Mastro Don Gesualdo (pp. 

280-283). 

2. Verga: testi letti, analizzati e 

commentati 

a. Vita dei campi; 

Fantasticheria (pp. 205-

211); 

b. I Malavoglia, cap. I (pp. 

239-244); 

c. I Malavoglia, cap. VII (pp. 

251-254); 

d. Mastro Don Gesualdo, IV 

cap. 5 (pp. 294-300). 

  

1. D’Annunzio: vita e opere 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Il decadentismo; 

D’Annunzio; Pascoli (marzo-

aprile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La prosa di inizio 
Novecento: Svevo e 
Pirandello (aprile-maggio) 

 

 

 

a. La vita e la poetica (pp. 

424-429); 

b. Il piacere (pp. 429-430); 

c. I romanzi del superuomo 

(pp. 443-448); 

d. Le laudi (pp. 470-472); 

e. Alcyone (pp. 482-483). 

2. D’Annunzio: testi letti, analizzati e 

commentati 

a. Il piacere, libro III cap. II 

(pp. 431-433); 

b. Le vergini delle rocce, libro 

I (pp. 448-454); 

c. La sera fiesolana (pp. 487-

491); 

d. La pioggia nel pineto (pp. 

494-498).  

3. Pascoli: vita e opere 

a. La vita e la poetica (pp. 

528-534); 

b. La poetica del fanciullino 

(pp. 534-539); 

c. Ideologia politica (pp. 542-

544); 

d. I temi delle poesie (pp. 

545-551); 

e. Myricae (p. 553); 

f. I poemetti (pp. 573-574). 

4. Pascoli: testi letti, analizzati e 

commentati 

a. Lavandare (pp. 555-556); 

b. X agosto (pp. 557-559); 

c. L’assiuolo (pp. 560-563); 

d. Novembre (pp. 566-568); 

e. Digitale purpurea (pp. 579-

584); 

f. Il gelsomino notturno (pp. 

605-608). 

 

1. Svevo: vita e opere 

a. La vita e il contesto storico-

culturale (pp. 762-769); 

b. Una vita (pp. 770-773); 

c. Senilità (pp. 777-782); 

d. La coscienza di Zeno (pp. 

799-805); 

2. Svevo: testi letti, analizzati e 

commentati 

a. Senilità, cap. I (pp. 782-

786); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La poesia nel Novecento: 
Saba, Ungaretti e Montale 
(maggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. La coscienza di Zeno, cap. 

III (pp. 806-810); 

c. La coscienza di Zeno, cap. 

IV (pp. 811-820); 

d. La coscienza di Zeno, cap. 

VIII (pp. 834-840). 

3. Pirandello: vita e opere 

a. La vita e il contesto 
storico-culturale (pp. 870-
878); 

b. La poetica (pp. 878-879); 

c. Poesie e novelle (pp. 885-
887); 

d. I romanzi (pp. 908-917); 

e. Le opere teatrali (pp. 959-
961; 985-991). 

4. Pirandello: testi letti, analizzati e 

commentati 

a. La trappola (pp. 887-892); 

b. Il fu Mattia Pascal, capp. 

XII-XIII (pp. 926-932); 

c. Il fu Mattia Pascal, cap. 

XVIII (pp. 932-934); 

d. Uno, nessuno e centomila, 

epilogo (pp. 949-952); 

e. Sei personaggi in cerca di 

un autore (pp. 991-995). 

 

 

 

1. Saba: vita e opere 

a. La vita e la poetica (pp. 

160-162); 

b. Il canzoniere (pp. 163-169); 

2. Saba: testi letti, analizzati e 

commentati 

a. A mia moglie (pp. 170-

173); 

b. Trieste (pp. 176-178); 

c. Ulisse (pp. 195-197). 

3. Ungaretti: vita e opere 

a. La vita e la poetica (pp. 

214-216); 

b. L’Allegria (pp. 217-219); 

c. Il sentimento del tempo 

(pp. 253-254). 

4. Ungaretti: testi letti, analizzati e 

commentati 

a. Il porto sepolto (pp. 227-

228); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Percorsi sulla narrativa 
del Novecento (marzo-
maggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Fratelli (p. 228-229); 

c. Veglia (pp. 230-231); 

d. I fiumi (pp. 238-241); 

e. San Martino del Carso (pp. 

242-244); 

f. Mattina (pp. 246-247); 

g. Soldati (p. 248); 

h. L’isola (pp. 255-257). 

5. Monatale: vita e opere 

a. La vita e la poetica (pp. 
298-300); 

b. Ossi di seppia (pp. 301-

306); 

c. Le occasioni (pp. 333-334); 

d. La bufera e altro (pp. 347-

348); 

e. Satura (p. 362). 

6. Montale: testi letti, analizzati e 

commentati 

a. I limoni (pp. 306-310); 

b. Non chiederci la parola (pp. 

310-312); 

c. Meriggiare pallido e 

assorto (pp. 313-314); 

d. Casa sul mare (pp. 323-

326); 

e. La casa dei doganieri (pp. 

341-343); 

f. La primavera hitleriana 

(pp. 348-352). 

 

 

 

1. Italo Calvino 

a. Vita, opere e poetica (pp. 

962-966); 

b. Il visconte dimezzato, cap. 

X (testo caricato su Google 

Classroom). 

2. Pier Paolo Pasolini 

a. Vita, opere e poetica (pp. 

962-966); 

b. Scritti corsari (pp. 941-

942). 

3. Cesare Pavese 

a. Vita, opere e poetica (pp. 

800-803; 807-809); 

b. Dialoghi con Leucò: L’isola 

(testo caricato su Google 

Classroom). 



 

 

 

9. Lettura, analisi e 
commento del Paradiso di 
Dante (settembre-aprile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Canto I 

● Canto III 

● Canto VI 

● Canto XI 

● Canto XII 

● Canto XVII 

 

 
5.2 Inglese 

 

NUCLEI 
FONDANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

Cause e conseguenze 
della Rivoluzione 
industriale:  

A. Smith e la teoria del 
laissez-faire 

Caratteristiche socio-
culturali dell'eta' 
romantica 

W. Blake/ W. 
Wordworth/ S. 
Coleridge- J.Keats 

Il romanzo nell'eta' 
romantica: J. Austen; C. 
Bronte 

The Gothic novel 

  

L'eta' vittoriana 
(caratterisitiche 
socioculturali). Lettura 
ed analisi di brani dei 
seguenti autori: 

C. Dickens 

 

 O. Wilde 

 

Lingua e strutture 

Obligation and 
permission -  Doing the 
right thing 

Aspetti di alcuni 
movimenti culturali di 
autori e opere 
particolarmente 
significativi delle diverse 
epoche storiche oggetto di 
studio; 

Caratteristiche di principali 
generi 

letterari: romanzo, 
racconto, poesia, testo 
teatrale 

Inquadramento storico e 
letterario dei testi e degli 
autori. 

Intertestualità e relazione 
fra temi e generi letterari, 
anche avvalendosi di 
materiale multimediale e 
autentico 

Strutture linguistiche  ed 
uso corretto delle stesse 

 

Acquisire competenze 
linguistico 
comunicativecorrispondenti 
almeno al LivelloB1/B2 del 
Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue.  

 

Produrre testi orali e scritti 
(per riferire, descrivere, 
argomentare) e riflettere 
sulle caratteristiche formali 
dei testiprodotti. 

 

Consolidare il metodo di 
studio della lingua straniera 
per l’apprendimento di 
contenuti non 

linguistici, coerentemente 
con l’asse culturale 
caratterizzante ciascun liceo 
e in funzione dello 

sviluppo di interessi 
personali o professionali. 

Approfondire aspetti della 
cultura relativi alla lingua di 

Interagire in modo 
efficace, anche se 
non totalmente 
accurata, in lingua 
inglese su qualsiasi 
argomento non 

specialistico. 

- Conoscere le 
strutture 

fondamentali del 
testo poetico e del 
romanzo e capacità 
di riflettere sui tesi in 
modo critico. 

- Conoscere le 
principali 

caratteristiche 
storiche e culturali 
dei periodi studiati, 
di norma 
diciannovesimo e 
ventesimo secolo. 

- Conoscere le 
principali tematiche 
degli autori studiati e 
capacita di operare 
confronti e 
collegamenti. 



Future forms (Unit 5 – 
On the move) 

Questions with “like”. 
Verb patterns – Writing 
compositions 

 

II Quadrimestre 

Caratteristiche 
socioculturali dell'eta' 
moderna e 
contemporanea. Lettura 
ed analisi di brani dai 
seguenti autori: 

 

J. Conrad 

V.Woolf 

J. Joyce 

W. B. Yeats 

T. S. Eliot 

 

Percorsi tematici: 1) 
L'imperialismo 
britannico: la diversita' 
e la sua integrazione. 
Culture diverse a 
confronto. 2) Il ruolo 
della donna nella 
societa' moderna. 3) 
L'industrializzazione e la 
citta': N. Klein - L'uomo 
ed il suo rapporto con la 
natura. 4) L'alienazione 
e la frammentazione 
dell'io nella societa' 
moderna:   Crisi 
dell'uomo 
contemporaneo.  5) Il 
viaggio 6) L’era dei 
social network: 
conseguenze 
sociologiche. 8)  Il 
Disagio giovanile e il 
cyberbulismo 

Topical issues: The 
American election 
system 

The political and 
economic situation in 
Congo 

 LINGUA E STRUTTURE 

Use of Present perfect 
and phrasal verbs. 

studio e alla 
caratterizzazione liceale 

(classica, linguistica, 
musicale, 
scientificotecnologica) con 
particolare riferimento alle 

problematiche e ai linguaggi 
propri 

dell’epoca moderna e 
contemporanea. 

 

Analizzare e confrontare 
testi letterari provenienti da 
lingue e culture diverse 
(italiane e straniere); 
comprendere e interpretare 
prodotti culturali di diverse 
tipologie e generi, su temi di 
attualita, cinema,musica, 
arte; utilizzare le nuove 
tecnologie per 

fare ricerche, approfondire 
argomenti di natura non 
linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare 
con interlocutori 

stranieri. 

 

Comprendere e rielaborare, 
nella lingua straniera, 
contenuti di discipline non 
linguistiche (CLIL). 

- Comprendere e 
analizzare un testo 
specifico e  saper 
relazionare su di 
esso. 

- Produrre testi sia 
scritti che orali e  
operare il 
collegamento tra i 
contenuti e i nodi 
concettuali 



Linkers . relative 
pronouns and 
hypotheses 

Giving and expressing 
opinions ( telling tales 
and writing summaries)- 
Writing a composition  

Obligation and 
permission -  Doing the 
right thing 

Future forms  

Verb patterns – Writing 

Indirect questions  

Reported speech.   

Lingua e strutture dal 
testo “For real 
Intermediate B 2” 

 

 

    

    

 

5.3 Conversazione inglese 
4. NUCLEI 

FONDANTI  CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Aspetti di cultura 
generale e civiltà 
relativi ai territori 
della lingua inglese.  

Le funzioni 
linguistiche per una 
comunicazione 
efficace, gli 
esponenti 
grammaticali e il 
lessico 
corrispondente al 
livello del QCRE: 
B2. 

 

- Comprensione scritta e 
orale di livello B2. 
-  Comprensione  
e analisi di un testo 
specifico.. 
-  Produzione di  
testi sia scritti che orali e 
collegamento tra i 
contenuti e i 
nodi concettuali. 

-Saper utilizzare le 
quattro abilità 
linguistiche (ascolto, 
comprensione scritta, 
produzione scritta e 
produzione orale - 
livello B2);  
-saper ascoltare brani 
radiofonici, di annunci o 
di messaggi sulla mail 
box, di discorsi, di 
dialoghi tra due persone 
e di una discussione alla 
radio su un argomento 
di interesse generale; 
-saper presentare un 
argomento in modo 
semi-ufficiale; interagire 
con l’altro  

Livello B2 - Riesce 
a capire testi orali e 
scritti; parlare su 
argomenti della 
quotidianità ed 
esprimere la 
propria opinione su 
argomenti 
d’attualità e 
letterari.  

 



 
 

 
5.4   Francese 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Le grandi tappe storiche del 
XIX secolo  

L’era romantica 

I temi del Romanticismo 

I precursori del 
romanticismo: Madame de 
Stael et Chateaubriand 

 

Lamartine, un poeta lirico 

Victor Hugo, un poeta 
impegnato 

Le caratteristiche del 
Réalismo 

G.Flaubert 

L’evoluzione della poesia:  

Il Simbolismo  

C. Baudelaire 

 Aspetti di alcuni 
movimenti culturali, di 
autori e opere 
particolarmente 
significativi delle diverse 
epoche storiche; 

  

Principali generi 
letterari: romanzo, 
racconto, poesia, testo 
teatrale; caratteristiche 
del genere e 
inquadramento storico e 
letterario del testo e 
dell‟autore; 

Analisi testuale delle 
opere studiate 

   

Intertestualità e 
relazione fra temi e 
generi letterari, anche 
avvalendosi di materiale 
multimediale e 
autentico. 

 

 

Argomenti di cultura 
generale relativi alla 
lingua studiata 

 

 

 

Acquisire     
 competenze 
 linguistico- 
comunicative 
corrispondenti 
almeno al Livello 
B1/B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le 
lingue. Produrre testi 
orali e scritti (per 
riferire, descrivere, 
argomentare) e 
riflettere sulle 
caratteristiche formali 
dei testi prodotti. 

Consolidare il metodo 
di studio della lingua 
straniera per 
l’apprendimento di 
contenuti non 
linguistici, 
coerentemente con 
l’asse culturale 
caratterizzante 
ciascun liceo e in 
funzione dello 
sviluppo di interessi 
personali o 
professionali. 
Approfondire aspetti 
della cultura relativi 
alla lingua di studio e 
alla caratterizzazione 
liceale (classica, 
linguistica, musicale, 
scientifico- 
tecnologica) con  
particolare 
riferimento   alle   
problematiche   e  

Interagire in modo 
efficace, anche se non 
totalmente accurata, 
in lingua inglese su 
qualsiasi argomento 
non specialistico. 

-  Conoscere le 
strutture 
fondamentali del 
testo poetico e del 
romanzo e capacità 
di utilizzarle in 
modo critico. 

-  Conoscere le 
principali 
caratteristiche 
storiche e culturali 
dei periodi studiati, 
di norma 
diciannovesimo e 
ventesimo secolo. 

-  Conoscere le 
principali 
tematiche degli 
autori studiati e 
capacità di operare 
confronti e 
collegamenti. 

-  Comprendere e 
analizzare un testo 
specifico e di saper 
relazionare su di 
esso. 

Produrre testi sia 
scritti che orali e di 
operare il 
collegamento tra i 



 

La pandemia da Coronavirus 

-19 sui media francesi; 

GCM e lo slam 

Il femminicidio fenomeno 

del nostro tempo 

 

Espressioni di tempo       

  

 

Strutture linguistiche e  

uso corretto delle stesse 

 

ailinguaggi propri 
dell’epoca moderna e 
contemporanea. 

Analizzare e 
confrontare testi 
letterari provenienti 
da lingue e culture 
diverse (italiane e 
straniere); 
comprendere e 
interpretare prodotti 
culturali  di diverse 
tipologie e generi, su 
temi di attualità, 
cinema, musica, arte; 
utilizzare le nuove 
tecnologie per fare 
ricerche, approfondire 
argomenti di natura 
non linguistica, 
esprimersi 
creativamente e 
comunicare con 
interlocutori stranieri. 

 

contenuti e i nodi 
concettuali 

 

5.5. Conversazione francese 
NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Principali 
caratteristiche  

culturali, 
letterarie e 
storiche del 

diciannovesim
o e ventesimo 

secolo 
 
 

 Conoscere 
le strutture 
fondamentali del 
testo poetico e del 
romanzo e capacità 
di 
utilizzarle in modo 
critico. 
-  Conoscere 
le principali 
caratteristiche 
storiche e culturali 
dei periodi studiati, 
di 
norma 
diciannovesimo e 
ventesimo secolo. 
-  Conoscere 
le principali 
tematiche degli 

Produrre 
testi orali e scritti (per 
riferire, descrivere, 
argomentare) e 
riflettere sulle 
caratteristiche formali dei 
testi prodotti. 
Approfondire aspetti della 
cultura 
relativi alla lingua di studio 
Analizzare e confrontare tes
ti letterari provenienti da 
lingue e culture 
diverse (italiane e 
straniere); comprendere e 
interpretare prodotti 
culturali  di diverse 
tipologie e 
generi, su temi di attualità, 
cinema, musica, arte; 

 Possedere 
abilità           linguistico- 
comunicative 
corrispondenti al Livello 
B1/B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per 
le lingue. 



autori studiati e 
capacità di operare 
confronti 
e collegamenti. 
-  Comprendere 
e analizzare un testo 
specifico e di saper 
relazionare su di 
esso. 
-  Produrre 
testi sia scritti che 
orali e di operare il 
collegamento tra i 
contenuti e i 
nodi concettuali. 

utilizzare le nuove 
tecnologie per fare ricerche, 
approfondire argomenti di 
natura non 
linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare 
con interlocutori 
stranieri. 

 

 

 

 
5.6 Tedesco 
 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Literatur: Die Romantik und die 
geschichtliche Situation: Die 
Phasen der Romantik; 
 
Restauration und Vormärz - die 
geschichtliche Situation; 
 
Realismus - die geschichtliche 
Situation; 
 
Aufbruch in die Moderne - die 
geschichtliche Situation - Die 
literarischen Bewegungen. 
 
Vom Expressionismus bis zum 
Kriegsende. Die geschichtliche 
Situation und die 

 
Acquisire le strutture e 
le funzioni linguistiche 
di base e un bagaglio 
lessicale di livello b1. 

Produrre testi orali e scritti
strutturati e coesi per 
riferire fatti, descrivere 
fenomeni e situazioni, 
sostenere opinioni con le 
opportune 
argomentazioni; 
 
Acquisire un metodo di 
studio autonomo, efficace 
e personalizzato in base 
ai propri ritmi di 
apprendimento e ai propri 
interessi; 
 
Comprendere in modo 
globale e selettivo testi 

Comprendere il 
significato di 
testi orali e 
scritti- livello b1; 

 
Sostenere una 
conversazione 
strutturalmente 
semplice, ma 
funzionalmente 
adeguata e 
sufficientemente 
corretta per 
intonazione e 
pronuncia; 

 
Analizzare ed 



nationalsozialistische Ideologie, 
der Zweite Weltkrieg und die 
Judenverfolgung. 

 orali/scritti attinenti ad 
aree di 
interesse di 
ciascun 
indirizzo. 

interpretare le 
opere letterarie. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg: 
Die geschichtliche Situation und 
das Ende des Krieges. 

Saper utilizzare le 
quattro abilità 
linguistiche (Hören, 
Sprechen, Schreiben 
und Lesen - Niveau 
B1); 

 

 Acquisire la 
consapevolezza 
delle differenze tra 
codice scritto e 
orale. 

 

Grammatik: Wie man einen 
Text zusammenfasst? 

Die Zusammenfassung und
einige Leseverstehen. Themen:
Sport, Kultur, Emotionen,
Geplant und unerwartet. 

Acquisire le 
strutture e le 
funzioni 
linguistiche di base 
e un bagaglio 
lessicale di livello 
b1. 

Produrre testi orali e 
scritti strutturati e coesi 
per riferire fatti, 
descrivere fenomeni e 
situazioni, sostenere 
opinioni con le 
opportune 
argomentazioni; 

Comprendere il 
significato di testi 
orali e scritti- 
livello b1; 

 
Sostenere una 
conversazione 
strutturalmente 
semplice, ma 
funzionalmente 
adeguata e 
sufficientemente 
corretta per 
intonazione e 
pronuncia; 

 
Parlare di temi 
sociali, 
raccontare 
iniziative di 
volontariato, 
dare 
informazioni su 
iniziative 
ambientali; 
Parlare di eventi 
sportivi, 
esprimere 

Die Umweltverschmutzung und 
die aktuellen Problemen. 

 
Acquisire un metodo 
di studio autonomo, 
efficace 

  e personalizzato in 
base 

  ai propri ritmi di 
  apprendimento e ai 

propri 
  interessi; 

  Comprendere in 
modo 

  globale e selettivo 
testi 

  orali/scritti attinenti ad 
  aree di interesse di 
  ciascun indirizzo. 

  Saper utilizzare le 
quattro 

  abilità linguistiche 
(Hören, 



  Sprechen, Schreiben 
und 

opinioni e fare 
controproposte. 

  Lesen - Niveau B1); 

  Acquisire la 
  consapevolezza delle 
  differenze tra codice 
  scritto e orale. 

 

5.7 Conversazione tedesca 

NUCLEI 
FONDANTI  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Aspetti di 
cultura generale 
e civiltà relativi 
ai territori della 
lingua tedesca.  

Le funzioni 
linguistiche per 
una 
comunicazione 
efficace, gli 
esponenti 
grammaticali e 
il lessico 
corrispondenteal 
livello del 
QCRE: B1. 

 

- Comprensione scritta  
livello B1. 
-  Natale in Germania. 
- Cortometraggio “Gregors 
größte Erfindung”. 
-  “Mein Jahr in 
Frankfurt“, prova d‘esame. 
- La società multiculturale; 
la visione di un breve 
video “Flüchtlingskinder 
in Wien”. 

 

-Saper utilizzare le 
quattro abilità linguistiche 
(ascolto, comprensione 
scritta, produzione scritta 
e produzione orale - 
livello B1);  
-saper ascoltare brani 
radiofonici, di annunci o 
di messaggi sulla mail 
box, di discorsi, di 
dialoghi tra due persone e 
di una discussione alla 
radio su un argomento di 
interesse generale; 
-saper presentare un 
argomento in modo semi-
ufficiale; interagire con 
l’altro  

Livello B1 - Riesce 
a capire testi orali e 
scritti; parlare su 
argomenti della 
quotidianità ed 
esprimere la 
propria opinione su 
argomenti 
d’attualità.  

 

 

 
 

 

 

 

5.8 Filosofia 
 

NUCLEI 

FONDANTI 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

  Esercitare il controllo 
sul discorso, 
attraverso l’uso di 
strategie 

Sviluppare la  

riflessione personale, con 
attitudine  



Il crollo della 
razionalità del  

mondo  

La scuola del 
sospetto  

La fede nel 
progresso e lo 
sviluppo 
sostenibile La  

formalizzazione 
del linguaggio La 
messa in 
discussione delle 
scienze dure. 

La crisi   

dell’uomo 
contemporaneo. 

  
 

Estetica ed ontologia  

1.Kant  

2 Schopenhauer  

3. Nietzsche  

 Scienze umane e 
storicosociali  

1. Marx 2. Freud e la 
psicoanalisi  

Logica ed 
Epistemologia  

 Positivismo  

 

Filosofia 
contemporanea  

A.Arendt  

Filosofia della storia 

Hegel 
 

argomentative e di 
strategie logiche  

-Esercitare la 
riflessione critica sulle 
diverse forme del 
sapere, sulle loro 
condizioni di possibilità 
e sul loro «senso», 
cioè sul loro rapporto 
con la totalità 
dell’esperienza 
umana.  

- Problematizzare le 
conoscenze, idee e 
credenze, mediante il 
riconoscimento della 
loro storicità.  

- Pensare per modelli  

 

diversi individuando 
alternative possibili, 
anche in rapporto alla 
richiesta di  

flessibilità nel pensare, 
che nasce dalla 
rapidità delle attuali 
trasformazioni 
scientifiche e 
tecnologiche  

 

all’approfondimento e 
manifesta capacità di 
giudizio critico  

(discussione razionale; 
capacità di argomentare una 
interpersonale)  

-Contestualizzare le 
questioni filosofiche e i 
diversi campi conoscitivi, 
comprendere le radici 
concettuali e filosofiche 
delle principali 
correnti/problematiche della 
cultura contemporanea.  

- Porre domande  

sul processo conoscitivo, sul 
senso dell’essere e  

dell’esistere in quanto ha 
acquisito la riflessione 
filosofica come modalità 
specifica della ragione 
umana.  

 

 
5.9 Storia 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Processo di 
formazione 
dell’Europa. I 
totalitarismi. 

Processo di 
affermazione e  

riconoscimento  

dei diritti  

Affermazione del 
pluralismo religioso: 
rapporti politica e 
religioni. Apertura 
dell’Europa ad una 
dimensione globale: 

La società di massa in  

Occidente. 2) L’Età giolittiana. 
3) La Prima Guerra Mondiale. 
4) La Rivoluzione russa e l’Urss 
da Lenin a Stalin. 5) La crisi del 
dopoguerra. 6) Il fascismo. 7) 
La crisi del ’29; le sue 
conseguenze negli Stati Uniti e 
nel mondo. 8) Il  

Nazionalsocialismo tedesco. 9) 
La Shoah e gli altri genocidi del 
XX secolo. 10) La Seconda 
Guerra Mondiale. 11)  

L’Italia dal fascismo alla 
Resistenza e le tappe di 

 Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica, 
attraverso il confronto tra le 
epoche, e in una 
dimensione sincronica, 
attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali.  

 



interrelazione tra le 
civiltà. 

costruzione della democrazia 
repubblicana  

Ricostruire la 
complessità del fatto 
storico attraverso 
l'individuazione di 
interconnessioni, di 
rapporti tra particolare e 
generale, tra soggetti e 
contesti.  

-Avere la 
consapevolezza che le 
conoscenze storiche 
sono elaborate sulla 
base di fatti di natura 
diversa che lo storico 
vaglia, seleziona, 
ordina e interpreta 
secondo modelli e 
riferimenti ideologici.  

-Consolidare l’attitudine 
a problematizzare, a 
formulare domande, a 
riferirsi a tempi e spazi 
diversi, a dilatare il 
campo delle 
prospettive, a inserire in 
scala diacronica le 
conoscenze acquisite in 
altre aree disciplinari.  

- Riconoscere e  

 

valutare gli usi sociali e 
politici della storia e 
della memoria 
collettiva, cogliendo la 
dimensione storica del 
presente.  

- Affinare la  

 

«sensibilità» alle 
differenze.  

 

 
 
 



    

 

 

 

5.10 Matematica 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Funzioni reali di 
variabile reale 

Definizione di funzione reale di 
variabile reale; funzione iniettiva, 
suriettiva, biiettiva ; funzioni pari e 
funzioni dispari ; funzioni monotone 
; funzioni limitate; grafici elementari. 

- Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche 
. 
-Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 

Saper individuare 
funzioni iniettive, 
suriettiva , biiettive in 
base alla loro 
espressione analitica o 
alla loro 
rappresentazione 
grafica cartesiana. 
Saper definire un 
intervallo di numeri 
reali, un intorno di un 
numero reale, un 
punto di 
accumulazione Saper 
individuare, dalla 
espressione analitica di 
una funzione, 
simmetrie del grafico 
cartesiano rispetto 
all’asse delle ordinate o 
rispetto all’origine 



Limiti di 
funzioni 

Nozione di limite di una funzione; 
teoremi sui limiti di funzioni ( T . 
della permanenza del segno, T. di 
unicità del limite, T. del confronto); 
forme di indeterminazione 

Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche 
. 
-Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 

Saper esporre la 
definizione di limite di 
una funzione nei casi: 
limite finito di una 
funzione in un punto, 
limite all’infinito, limite 
finito di una funzione 
all’infinito, limite 
infinito di una funzione 
all’infinito 
Saper esporre i teoremi 
fondamentali sui limiti 
Saper effettuare 
operazioni sui limiti 
Saper riconoscere 
forme di 
indeterminazione Saper 
“risolvere” alcune forme 
di indeterminazione 
(∞/∞, 0/0, ∞-∞) 

Funzioni 
continue 

Funzione continua in un punto ; 
funzione continua in un intervallo; 

- Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 

Saper esporre la 
definizione di continuità 



 teoremi fondamentali sulle funzioni 
continue: T . dell'esistenza degli zeri , 
T. di Weierstrass; punti di 
discontinuità per una 
funzione; asintoti 

deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche 
. 
-Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 

di una funzione in un 
punto o in un intervallo 
Saper applicare i 
teoremi fondamentali 
delle funzioni continue 
Saper classificare e 
riconoscere i diversi tipi 
di discontinuità 
Saper 
determinare 
eventuali asintoti 

Derivate delle 
funzioni di una 

variabile 

Il concetto di derivata ; derivate di 
alcune funzioni elementari ; regole 
di derivazione; 

Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche 

Saper esporre la 
definizione di derivata 
ed il suo significato 
geometrico 
Individuare derivate 
elementari e saper 
applicare le regole di 
derivazione 
Saper dimostrare 
alcune regole di 
derivazione . 

 

5.11 Fisica 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Energia e 
quantità di moto 

 
 
 

Definizione generale di lavoro. 
Il teorema dell’energia 
cinetica. 
Energia potenziale gravitazionale e 
lavoro della forza peso. 
Energia potenziale elastica. 
Principio di conservazione 
dell’energia meccanica. 
La definizione di quantità di moto. 
Momento di una forza e momento 
angolare. 
Energia cinetica di un corpo rigido 

Saper valutare il lavoro 
compiuto da una forza 
e la sua velocità di 
esecuzione. 
Descrivere fenomeni 
fisici con riferimento alla 
trasformazione e 
conservazione 
dell’energia. 
Descrivere il moto in 
termini di quantità di 
moto e impulso. 
Saper individuare le 
condizioni di equilibrio 
rotazionale di un 
sistema. 

Calcolare il lavoro. 
Applicare il teorema 
dell’energia cinetica. 
Calcolare la variazione 
di energia potenziale 
gravitazionale ed 
elastica. 
Applicare la 
conservazione 
dell’energia meccanica e
il principio di 
conservazione della 
quantità di moto alla 
risoluzione di problemi. 
Descrivere urti fra corpi 
applicando il principio 
di conservazione. 
Saper calcolare il 
momento 
angolare. 



 
 
 
 
 
Temperatura 
e  calore 

Temperatura e scale 
termometriche. Equilibrio termico. 
Dilatazione termica. 
Capacità termica e calore specifico. 
Stati di aggregazione della materia 
e passaggio di stato. 
Calore latente. 
Propagazione del 
calore. 

Descrivere e 
distinguere 
correttamente i 
concetti di temperatura 
e calore. Descrivere i 
fenomeni legati alla 
dilatazione termica. 
Descrivere la 
propagazione del 
calore. 

Calcolare la variazione 
di dimensione di un 
corpo sottoposto a 
riscaldamento o 
raffreddamento. 
Calcolare la quantità di 
calore coinvolto in un 
passaggio di stato. 
Calcolare la quantità di 
calore scambiata fra 
corpi a temperatura 
differente messi 
a contatto 



 
 
 
 
 
I principi della 
termodinamic
a 

Stato di un gas e sistemi 
termodinamici. 
Trasformazioni termodinamiche 
. Teoria cinetica dei gas. 
Primo e secondo principio della 
termodinamica. 
Macchine termiche e 
loro rendimento. 
Trasformazioni reversibili e 
irreversibili. 

Descrivere il 
comportamento dei 
gas perfetti. 
Conoscere i principi di 
base della teoria 
cinetica dei gas. 
Descrivere le 
trasformazioni 
termodinamiche. 
Conoscere il significato e 
l’importanza del 
concetto di entropia di un
sistema 

Applicare le leggi dei 
gas . 
Applicare l’equazione di 
stato dei gas perfetti. 
Applicare il principio 
della termodinamica 
per risolvere problemi 
che riguardano 
trasformazioni 
termodinamiche. 
Calcolare il rendimento 
di una macchina 
termica. 

 
 
 
 

Cariche 
elettriche 

Cariche elettriche e principio di 
conservazione della carica; isolanti e 
conduttori elettrici; vari tipi di 
elettrizzazione; interazione fra 
cariche elettriche e legge di 
Coulomb; concetto di campo 
elettrico 

Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistemi e di 
complessità. 
-Essere consapevole 
delle potenzialità 
delle tecnologie 
rispetto al contesto 
culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate.. 

Saper descrivere 
fenomeni 
elettrici 
elementari 
Calcolare la forza con 
cui interagiscono 
cariche elettriche in 
relazione alla carica e 
alla distanza 

 
 
 
 
 
La corrente 
elettrica 

Intensità della corrente elettrica; i 
generatori di tensione; i circuiti 
elettrici; le leggi di Ohm; resistori in 
serie e in parallelo; la forza 
elettromotrice; potenza elettrica ed 
effetto Joule. 

-Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistemi e di 
complessità. 
-Essere consapevole 
delle potenzialità 
delle tecnologie 
rispetto al contesto 
culturale e sociale in 
cui vengono 
applicate. 

Calcolare carica  e
corrente elettrica che 
attraversano  un
conduttore 
Schematizzare un
circuito elettrico 
Calcolare differenze di 
potenziale, resistenza e 
intensità di corrente per
conduttori ohmici 

 

 

 
5.12 Scienze Naturali 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 



La Chimica del 
Carbonio. 

Le proprietà dei 
composti organici. 

Gli idrocarburi. 

 

 

 

 

 

Composti 
monofunzionali e 
polifunzionali. 

 

 

 

Scienze della Terra 

Vulcani e terremoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dinamica 
interna. 

 

Chimica: Dal carbonio agli 
idrocarburi: Gli orbitali ibridi e le 
diverse ibridazioni del carbonio. 
Alcani a catena lineare e 
ramificata, cicloalcani. 
Idrocarburi insaturi: alcheni ed 
alchini (cicloalcheni e 
cicloalchini).  Idrocarburi 
aromatici, il benzene . L'isomeria 
- Le reazioni degli idrocarburi . 

Dai gruppi funzionali ai polimeri: 
Alogenuri (alogenoderivati), 
Alcoli e fenoli – Eteri - Aldeidi e 
chetoni - Acidi carbossilici - Esteri 
(cere, grassi, oli e trigliceridi) e 
saponi – Ammine 

Fenomeni vulcanici: L’edificio 
vulcanico. Vulcani a scudo e 
vulcani a cono (stratovulcani) - 
Attività effusiva ed attività 
esplosiva. I prodotti dei vulcani. 

Fenomeni sismici: Natura ed 
origine dei terremoti. Le onde 
sismiche. Rilevamento dei 
terremoti: i sismografi. - Rischio 
sismico e prevenzione. 

Tettonica e struttura interna 
della Terra: Metodi di indagine - 
Flusso e distribuzione del calore 
interno terrestre - La struttura e 
la formazione della crosta 
terrestre - Placche oceaniche, 
placche continentali e sistemi 
orogenetici - La tettonica delle 
placche: Le dorsali oceaniche e 
l’espansione dei fondali. 

● Capacità di 
osservare ed 
analizzare i 
fenomeni 
naturali. 

● Capacità di 
usare un 
linguaggio 
specifico.  

● Capacità di 
applicare le 
leggi studiate. 

● Capacità di 
dedurre le 
cause di 
fenomeni, 
anche 
complessi, 
osservati e 
studiati. 

● Capacità di 
collegamento 
tra le diverse 
branche della 
disciplina. 

● Applicare le 
conoscenze 
scientifiche a 
situazioni 
della vita 
reale.  

● Acquisire la 
consapevolezz
a del ruolo 
della scienza 
nella società 
umana 

Chimica  

Comprendere le 
ibridazioni degli 
orbitali del carbonio. 

Conoscere le varie 
categorie di 
idrocarburi Saper 
riconoscere, 
denominare o scrivere 
la formula di struttura 
di semplici 
idrocarburi.  
Conoscere alcuni 
idrocarburi di uso 
comune. 

Conoscere le principali 
modalità di reazione 
degli idrocarburi.  
Comprendere il 
concetto di gruppo 
funzionale . Conoscere 
e distinguere i 
principali gruppi 
funzionali. 

Scienze della Terra  
Comprendere le cause 
del vulcanismo 
Conoscere le varie 
tipologie di attività 
vulcanica. 
Comprendere le cause 
dei fenomeni sismici. 
Comprendere come si 
trasmettono le onde 
sismiche. Conoscere i 
sistemi di rilevamento 
dei terremoti. 
Conoscere il 
comportamento da 
tenere il caso di 
evento sismico. 
Comprendere la 
struttura interna della 
Terra ed i flussi di 
calore al suo interno.  
Conoscere la struttura 
generale, l’origine e la 
dinamica delle placche 
terrestri. Conoscere 
prove e conseguenze 
della deriva 



continentale 
Comprendere il 
processo di 
formazione degli 
oceani. 

    

 
5.13 Storia dell’Arte 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Cause e 
modalita’ della 
riscoperta 
dell’Antico nel 
Neoclassicismo. 

Il Romanticismo 
e la riscoperta 
della 

  dimensione  
soggettiva e 
della storia. Il 
Realismo 

nei suoi rapporti 
con il  pensiero 
positivista. La 
fotografia, lo 
studio della luce 
e 
L’Impressionism
o. 

Postimpressioni
smo 

    e le 
avanguardie 

    storiche.      

 

 

 

 

 

 

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 

- Il Romanticismo 

- Neoclassicismo e 
Romanticismo 

- John Constable: Studio di 
nuvole e cirro. 

- William Turner: Tramonto. 

- Théodore Géricault: La zattera 
della Medusa; Alienata  

   con monomania dell’invidia. 

- Eugène Delacroix: La Libertà 
che guida il popolo. 

.La stagione 
dell’Impressionismo 

- L’Impressionismo 

Operare 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali sia in 
una prospettiva 
interculturale sia ai 
fini della mobilità di 
studio e di lavoro. 

Riconoscere il valore 
e le potenzialità dei 
beni artistici e 
ambientali per una 
loro corretta 
fruizione e 
valorizzazione. 

Analizzare 
l’immagine del 
territorio sia per 
riconoscere la 
specificità del suo  
patrimonio culturale 
sia per individuare 
strategie di sviluppo 
del turismo 
integrato e 
sostenibile. 

 

Inquadrare i 
fenomeni artistici 
nel periodo di 
riferimento. 
Comunicare con il 
lessico specifico 
della disciplina. 
Collocare i più 
rilevanti eventi 
artistici secondo le 
coordinate spazio 
tempo. Leggere 
l’opera d’arte 
individuando le 
componenti 
strutturali, tecniche 
iconografiche e 
relative alla 
committenza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La fotografia 

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

   Folies Bergère;Musica alle 
Tuileries; 

- Claude Monet: Impressione, 
sole nascente; La cattedrale  

  di Rouen; Lo stagno delle 
ninfee; 

 

 

 

 
5.14 Scienze Motorie 
 

NUCLEI FONDANTI   CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il corpo umano e le sue 
espressività e possibilità di 

movimento 

Conoscere il proprio 
corpo, le proprie 

attitudini motorie, le 
proprie potenzialità, i 

propri limiti. Conoscere 
l’anatomia e fisiologia 
degli apparati osseo, 

articolare, muscolare, 
respiratorio e 

circolatorio e gli 
adattamenti prodotti 

dal movimento. 
Conoscenza dei 

paramorfismi più 

Prendere coscienza della 
propria corporeità e dei 

benefici dell’attività fisica 

 

Saper eseguire: 

Esercizi a corpo 
libero e con attrezzi, 
individuali, a coppie 

e in gruppo. 

Attività e giochi di 
abilità e destrezza, 

con e senza l’utilizzo 
di piccoli e grandi 

attrezzi 



comuni, e possibili 
traumi sportivi, ed uso 

di sostanze doping. 

 

 

Saper intervenire ìn 
caso di primo 

soccorso. 

Capacità condizionali, 
coordinative ed attività 

sportive 

Conoscere le diverse 
qualità motorie. 

Conoscere i 
fondamentali ed i 

regolamenti di sport 
individuali e di squadra. 
Ruoli principali e regole 

del gioco 

Essere consapevole delle 
attività da svolgere per lo 

sviluppo delle capacità 
condizionali e coordinative. 

Applicare le regole e 
migliorare i fondamentali 

di almeno uno sport di 
squadra e di uno 

individuale 

Sviluppare e 
migliorare le qualità 
motorie rispetto ai 
livelli di partenza. 

Saper effettuare la 
corsa lenta ed a 
varie andature. 

Esercizi di mobilità 
articolare a corpo 
libero, attività e 
giochi di abilità e 

destrezza. 
Migliorare le 

capacità esecutive di 
almeno uno sport 

individuale e di 
squadra. Eventuali 

gare per i giochi 
sportivi scolastici e 
per i giochi sportivi 

studenteschi 

Salute, benessere ed 
attività sportive 

Conoscere i principi 
nutritivi per una 
alimentazione 

equilibrata. Conoscere i 
regolamenti, le regole 
ed i ruoli nei giochi di 

squadra e nelle 
discipline individuali 

Praticare e saper applicare 
i fondamentali e le 

posizioni tecno-tattiche di 
almeno un gioco di squadra 

e di una disciplina 
individuale. Acquisire 

atteggiamenti corretti in 
difesa della salute, e 

dell’ambiente, per creare 
una coscienza etica sullo 

sport e sulla società 
moderna 

Mettere in pratica 
norme di 

comportamento per 
prevenire 

atteggiamenti 
scorretti. Applicare 

principi per un 
corretto stile di vita. 
Mettere in pratica le 
norme fondamentali 

per la tutela ed il 
rispetto della salute 

Gioco – Sport – Regole -
Fair Play 

Conoscere l'aspetto e 
l’origine sociale dei 
giochi e degli sport. 

Approfondire la 
terminologia, il 

regolamento tecnico, il 
fair play in funzione 

dell'arbitraggio 

Praticare le attività sportive 
applicando tattiche e 

strategie con rispetto e 
attenzione all’aspetto 

sociale interpretando al 
meglio la cultura sportiva 

Trasferire e 
realizzare le 

tecniche, le tattiche 
e le strategie 

adattandole alle 
capacità e alle 

situazioni 
proponendo anche 

varianti. 

Assumere 
autonomamente 
diversi ruoli e la 



funzione di 
arbitraggio 

 
5.15 Religione cattolica / attività alternativa 

Gli argomenti programmati per il corrente anno scolastico sono i seguenti 
 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

   
Sapere interpretare la presenza 

 
Motivare le proprie 
scelte di vita anche in 
relazione agli 
insegnamenti della 
Chiesa. 
Sapersi confrontare 
con la dimensione della 
multiculturalità anche 
in chiave religiosa 

 Conoscere l’identità della della religione nella società 
- Libertà e coscienza religione cattolica nei suoi contemporaneain un contesto di 
morale. documenti fondanti e nella pluralismo culturale e religioso, 
-Etica e Bioetica. prassi di vita che propone. nella prospettiva di un dialogo 
-La dimensione Conoscere le linee di fondo costruttivo fondato sul principio 
dell’amore nella della dottrina sociale della del diritto alla libertàreligiosa 
prospettiva cristiana. Chiesa  
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