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

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

interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

1.3 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Il Liceo scientifico, opzione “Scienze Applicate” fornisce allo studente conoscenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle 
scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni (art.8 
comma 2). Nel corso del quinquennio gli studenti apprenderanno concetti, principi e teorie 
scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; impareranno ad elaborare 
l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e 
la ricerca di strategie adeguate per favorire la scoperta scientifica; saranno capaci di individuare le 
caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 
artificiali); sapranno comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita 
quotidiana; riusciranno ad utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici, individuando la funzione dell’informatica nello 
sviluppo scientifico; inoltre saranno in grado di applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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1.4  PECUP  (Profilo Educativo, Culturale e Professionale) 

Opzione Scienze applicate: Il Liceo Scientifico opzione “scienze applicate” fornisce allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle 
loro applicazioni” (art. 8 comma 2), Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 
di laboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

•    individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici,  formali, artificiali);  

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 

di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 
scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

1.5 Il quadro orario del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate    

MATERIA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
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2. LA CLASSE 
 
2.1 Descrizione generale della classe 
 
La classe è formata da 26 alunni. Il gruppo dei docenti è rimasto pressochè invariato nel primo 
biennio, con l’eccezione dell’insegnante di Informatica, che al secondo anno è cambiato. Il triennio ha 
visto l’avvicendarsi dell’insegnante di Filosofia e di  Matematica e nell’ultimo anno della disciplina di 
Disegno e Storia dell’Arte. La numerosità del gruppo classe ha sempre accompagnato la storia di 
questa sezione, che nel corso del quinquennio ha visto un andamento disciplinare privo di gravi note, 
seppur con qualche accenno di vivacità capace di rendere il lavoro didattico meno sereno. Il dialogo 
educativo portato avanti nelle discipline  ha consentito a tutti gli alunni di lavorare in un ambiente di 
apprendimento favorevole, consentendo loro di  sviluppare differenti livelli di competenze. Seppur 
dotati di buone capacità, alcuni alunni si sono impegnati ma con discontinuità,  raggiungendo dei 
risultati solo sufficienti. Altri hanno dimostrato un interesse sempre costante nello studio e nella 
partecipazione al dialogo educativo, ottenendo dei discreti e buoni esiti. Vi è poi un ristretto numero di 
alunni che fin dal primo anno si è distinto per gli eccellenti obiettivi raggiunti in tutte le discipline, ma 
soprattutto in quelle di indirizzo. A causa dell’emergenza pandemica da Covid-19 la classe ha svolto 
gran parte delle lezioni in DAD e in DDI facendo emergere a volte un senso di leggera demotivazione 
da parte di alcuni alunni, influendo nel rendimento scolastico. 
 
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 

prof.ssa Selvaggio 
Beatrice prof.ssa Selvaggio Beatrice prof.ssa Selvaggio Beatrice 

Lingua e cultura inglese prof.ssa Rosa Paola Anna prof.ssa Rosa Paola Anna prof.ssa Rosa Paola Anna 

Storia   prof.ssa Medino Sandra prof. Ruta Alessio prof. Ruta Alessio 

Filosofia  prof.ssa Medino Sandra Prof.ssa  Falco Giovanna prof. Nasello Giovanni 

Informatica prof. Occhipinti Donato prof. Occhipinti Donato prof. Occhipinti Donato 

Matematica prof. Stracquadaini 
Giuseppe prof. Brogna Daniele prof.ssa Vindigni Tiziana 

Fisica prof. Brogna Daniele prof. Brogna Daniele prof.ssa Vindigni Tiziana 

Scienze naturali prof.ssa Mezzatesta 
Annalisa prof Senia Fausto. prof Senia Fausto 

Disegno e storia dell’arte prof. Cozzo Aurelio prof. Cozzo Aurelio prof. Castagna Giuseppe 

Scienze motorie e sportive prof. Di Modica 
Giuseppe prof. Chiofalo Antonino prof. Chiofalo Antonino 

Religione o attività 
alternative prof.ssa Croce Margherita prof.ssa Croce Margherita prof.ssa Croce Margherita 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione in presenza o a distanza 
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Nel corso del quinquennio la classe ha partecipato a quasi tutti i progetti che hanno fatto parte 
dell’offerta formativa d’istituto. Nello specifico, hanno partecipato ai corsi di preparazione della 
certificazione esterna della lingua inglese, Cambridge B1, sostenedo anche gli esami; al progetto 
europeo pilota “The 3Rs”; al corso per la sicurezza di primo livello; Olimpiadi di Matematica; Giochi 
sportivi studenteschi; Olimpiadi di Informatica; progetto Cyberchallange; Il Giorno della Memoria; La 
notte del Liceo Classico.
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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 

e) risoluzione di 
esercizi e problemi 

   f)  test di 
comprensione 
g) realizzazione di 
prodotto 
multimediale 

Italiano a-c-d-g 5 6 

Inglese a-c-f 3 5 

Filosofia c 1 1 

 Storia a-c 2 3 

Informatica d-e-g 2 2 

Matematica b-e 2 2 

Fisica b-e 2 2 

Scienze 
Naturali b-c-g 4 7 

Disegno e 
Storia 
dell’Arte 

b-d 2 
 
2 
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Scienze 
Motorie b 3 3 

Religione 
Cattolica/ 
Attività 
alternativa 

            /                 / 

        
           / 

Ed. Civica 

Italiano 
Filosofia 
Scienze 
Naturali 
Inglese 
Storia 

1 

1 

    

 

3.3 Valutazione del comportamento degli studenti 
Il Consiglio di classe valuta – mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi – il  

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

fuori di essa; 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; 
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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 
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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 Institut, 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.  
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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 ASA  ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese rispettivamente nei giorni 

8, 9 e 11 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. 
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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 “La Pentecoste”, dagli Inni Sacri 
2 “Il cinque maggio” 
3 “Don Abbondio e l’Innominato: il sublime e il comico” 
4 Teoria della visione (dallo Zibaldone) 
5 Teoria del suono (dallo Zibaldone) 
6 “L’Infinito” (dai Canti) 
7 “La sera del dì di festa” (dai Canti) 
8 “A Silvia” (dai Canti)  
9 “La quiete dopo la tempesta” (dai Canti) 
10 “Il sabato del villaggio” 
11 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (dai Canti) 
12 Dialogo della natura e di un islandese (dalle Operette morali) 
13 “Fantasticheria” (da Vita dei Campi) 
14 “Rosso Malpelo” (da Vita dei Campi) 
15 “I vinti e la fiumana del progresso” (da I Malavoglia) 
16 “La roba” (dalle Novelle rusticane) 
17 “Libertà” (dalle Novelle Rusticane) 
18 “Cavalleria Rusticana” (analisi del testo assegnata per casa) 
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19 “La sera fiesolana” (da Alcyone) 
20 “La pioggia nel pineto” (da Alcyone) 
21 “La prosa notturna” (dal Notturno) 
22 Una poetica decadente (da Il Fanciullino) 
23 “Lavandare” (da Mirycae) 
24 “X Agosto” (da Mirycae) 
25 “L’assiuolo” (da Mirycae) 
26 “Temporale” (da Mirycae) 
27 “Novembre” (da Mirycae) 
28 “Il lampo” (da Mirycae) 
29 “Digitale purpurea” (da Poemetti) 
30 “Il gelsomino notturno” (dai Canti di Castelvecchio) 
31 Manifesto del Futurismo (punti 1-11) 
32 “La morte del padre” (da La coscienza di Zeno) 
33 La salute “malata di Augusta” (da La coscienza di Zeno) 
34 Psico-analisi (da La coscienza di Zeno) 

35 “Il treno ha fischiato”  (da Novelle per un anno) 

36 “Lo strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (da Il fu Mattia 
Pascal) 

37 Dal “Paradiso” della Divina Commedia, i seguenti canti: 1°, 2°, 3°, 
6°, 8°, 11°, 12°; canto 33° (vv. 1-63) 

 

 

4.3 Tematiche pluridisciplinari 
 

 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 La Natura Italiano, Inglese, Filosofia, Religione, Scienze 
Naturali, Scienze Motorie, Informatica 

2 I Totalitarismi Storia, Inglese 

3 L’Etica e la Scienza Filosofia, Religione, Scienze, Scienze Motorie, 
Informatica  

4 La Sostenibilità del progresso 
Italiano, Storia, Filosofia, Disegno e Storia 

dell’Arte, Scienze Naturali, Informatica, 
Inglese 

5 Sulle ali della libertà Tutte le discipline 

6 La grande bellezza Italiano, Inglese, Religione, Filosofia 

7 L’alienazione dell’uomo moderno Italiano, Storia, Inglese, Filosofia, Religione, 
Scienze Naturali 
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4.4 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica con riferimento alle discipline coinvolte 

                      

 

 

                              PROGRAMMAZIONE TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

a.s. 2020 - 2021 

 

PROGRAMMAZIONE TRASVERSALE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI E 
COMPETENZE IN USCITA 

 

Sintesi allegato C 

DM n. 35/2020 

 

Aree da privilegiare 

 

 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

 

 

N° di 
ore per 

ED. 
CIVICA 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
TRASVERSALI 

I  
biennio 

II 
biennio 

 
V  

anno I  II III IV 

1) COSTITUZIONE; DIRITTO 
LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

        

Elementi fondamentali del 
diritto 

        

Costituzione         

Ordinamento di Stato, 
Regioni, Enti territoriali, 
Autonomie locali 

        

L’Unione Europea     X 
 
 

Scienze 
 
 

2 
 
 

Fonti Normative 

Gli organismi internazionali         

Nozioni di diritto del lavoro         

Educazione alla legalità e 
contrasto alla criminalità 
organizzata  

        

Educazione stradale         
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Regolamenti scolastici         

Storia della bandiera e 
dell’inno nazionale 

        

Diritti Umani     X Inglese 3 Donne nel mondo: da E. 
Pankhurst a Aung San Suu Kyi 

Educazione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva 

    X Filosofia 4 Il pensiero di Jaques Maritain, 
come base per una cittadinanza 
attiva e consapevole  

         

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 

    X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

Lingua e 
Letteratura 
Italiana 
 
 
Inglese 
 
 
 
Fisica 
 
Inglese 
 
 
 
Storia 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

Lavoro dignitoso e crescita 
economica 
 
 
 
Diritto per un’educazione 
paritaria e di qualità: Malala 
Yousafzai 
 
Energia pulita 
 
Causes and consequences of the 
Industrial Revolution in England; 
Child labour 
 
L’evoluzione del modello di 
sviluppo urbano dalla seconda 
metà del Novecento ad oggi 
 
 
 
 

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 Lingua e 
Lett. Italiana 

5 Conoscenza del patrimonio 
artistico e culturale per la sua 
tutela e Memoria storica 

Rispetto per gli animali     X Scienze 4 3Rs 
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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 

        

Identità digitale e tutela dei 
dati 

        

Affidabilità delle fonti         

Sicurezza online         

Norme comportamentali         

Partecipazione al dibattito 
pubblico digitale 

        

I pericoli degli ambienti 
digitali: il cyberbullismo 

        

Le città digitali     X Scienze 2 Smart cities 
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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 
 
a. s. 2018/19 
“L’Economia della 
conoscenza nell’era 
della globalizzazione, 
l’industria culturale del 
tempo libero, media e 
new media: verso nuove 
competenze finalizzate 
anche a veicolare la 
cultura dei diritti umani, 
della pace e del rispetto 
dell’ambiente”. (35 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G&G Cinema 
Teatri Arene 
Srl 
 
Tutor 
esterno: 
dott.ssa 
Liliana 
Stimolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività esterne 
all’Istituto 
scolastico con la 
partecipazione 
alla VII edizione 
del “Vittoria Peace 
Film Fest”: visione 
di films, 
documentari e 
cortometraggi su 
tematiche 
afferenti i diritti 
umani; incontri 
con registi, 
docenti 
universitari, 
direttori artistici, 
giornalisti; 
incontri con il 
tutor esterno per 
la realizzazione di 
recenzioni  su due 
films a loro scelta 
tra quelli visionati 
(29 ore);  
realizzazione di 
prodotti 
multimediali 
(power point, 
pubblicità 
progresso) sulle 
tematiche in 
oggetto (6 ore);  

Sapersi  gestire 
autonomamente 
nel quadro di 
istruzioni, in un 
contesto di lavoro 
o di studio, di 
solito prevedibili 
ma soggetti a 
cambiamenti; 
Confrontarsi con il 
gruppo, ascoltare e 
cooperare nel 
rispetto delle altrui 
opinioni senza 
entrare in conflitto 
ma riconoscere la 
potenzialità dei 
punti di vista 
diversi;  
Realizzare 
recenzioni su 
documentari e/o 
films. 

Il “Vittoria Peace 
Film Fest  è un 
percorso di 
Educazione Civica 
che dà ai fruitori 
l’opportunità di 
ampliare le loro 
conoscenze su 
diversi temi socio-
economici, 
globalmente 
interconnessi . Gli 
studenti , dopo 
aver assistito alla 
visione di film e 
documentari, 
ascoltato gli 
interventi dei 
critici 
cinematografici,  
degli attori e dei 
registi,  hanno 
avuto la possibilità 
di intervenire ai 
dibattiti. E non 
solo: attraverso 
l’osservazione 
delle fasi di 
organizzazione del 
festival  hanno 
potuto 
comprendere 
come si costruisce 
un evento 
culturale, 
orientandosi sulle 
professionalità del 
mondo del cinema 
e della cultura.  
Si deve altresì 
rilevare che la 
particolarità del 
percorso non è 
affine all’indirizzo 
del corso di studi 
scelto dagli 
studenti, i quali 
non hanno subito 
compreso 
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l’importanza del 
progetto. La  
proposta culturale 
deve essere 
considerata in una 
visione più ampia, 
dove l’esperienza 
lavorativa  
riconosce le 
potenzialità della 
stessa. 

a.s. 2019/20 
“Ricerca e studio di 
Esopianeti, Radiogalassie 
e Sistemi di stelle 
binarie” (24 ore) 

INAF – 
Osservatorio 
Astrofisico di 
Catania 
 
Tutor 
esterno: 
prof.ssa 
Innocenza 
Busà 

Presso 
l’Osservatorio di 
Catania, suddivisi 
in tre giornate,  gli 
studenti  hanno 
seguito una serie 
di seminari tenuti 
dai ricercatori; si 
sono svolte 
attività di ricerca e 
studio di 
Esopianeti, 
Radiogalassie e 
Sistemi di Stelle 
Binarie con i 
ricercatori. 
Gli studenti hanno 
concluso il 
percorso con la 
realizzazione  di 
presentazioni in 
power point 
relative alle 
attività svolte ed 
ai risultati 
ottenuti, che si 
trovano 
nell’apposita 
sezione del sito 
web dell’Istituto 
Mazzini. 
Il percorso 
prevedeva  più ore 
che a causa 
dell’emergenza 
pandemica da 
Covid-19 non sono 
state svolte. 

 Gli studenti hanno 
acquisito delle 
competenze 
relative alle fasi di 
ricerca e di studio 
e si sono misurati 
con l’importanza 
del team working.  
 

Il percorso 
proposto è stato 
accolto in maniera  
entusiasmante da 
parte degli alunni. 
L’ambiente di 
apprendimento e 
di lavoro e le figure 
professionali  
hanno  dato loro 
modo di valutarne 
la scelta in futuro. 
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a.s. 2020/21 
“La Geofisica per la 
conoscenza dell’interno 
della Terra e del Rischio 
Sismico.” (16 ore) 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PALERMO 

Struttura 
ospitante: 
Dipartimento 
di Scienze 
della Terra e 
del Mare 
(DiSTeM). 

Gli alunni hanno 
seguito 4 incontri 
a in remoto, di 2 
ore ciascuno, 
durante i quali, 
sono state 
presentate:  

la registrazione e 
l’analisi di segnali 
sismici, 

 la localizzazione 
ipocentrale, 
misure del campo 
magnetico 
terrestre, 
elaborazione di 
mappe 
magnetometriche. 
Infine il tutor 
esterno ha 
illustrato alcune 
tecniche 
geofisiche per la 
valutazione del 
rischio sismico. 

Gli alunni hanno 
seguito 4 incontri a 
in remoto, di 2 ore 
ciascuno, durante i 
quali, sono state 
presentate:  

la registrazione e 
l’analisi di segnali 
sismici, 

 la localizzazione 
ipocentrale, misure 
del campo 
magnetico 
terrestre, 
elaborazione di 
mappe 
magnetometriche. 
Infine il tutor 
esterno ha 
illustrato alcune 
tecniche geofisiche 
per la valutazione 
del rischio sismico. 

Gli alunni non 
hanno potuto 
partecipare ai 
laboratori previsti 
dal percorso, ma 
hanno comunque 
apprezzato i 
contenuti degli 
incontri a cui 
hanno partecipato, 
la  professionalità 
e la disponibilità 
del tutor esterno e 
dell’ente 
coinvolto. 
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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      
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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 

 Ottocento 

Immaginario 

Ideologia 

Movimenti  

Autori: Manzoni, 
Leopardi,Verga 

Saper operare analisi di testi 

Collocare un autore nel 
contesto storico culturale 

Conoscere testi letterari 

 

Lettura, analisi, 
spiegazione e 
contestualizzazione 

 Generi Letterari 
Lirica, Novella, Romanzo, 
Tecniche di produzione 

letteraria 

 Riconoscere le varie tipologie 
testuali e inquadrare per 
generi i vari componimenti 

 Comprensione di testi 
letterari 

 Romanzo 
Romanzo, Tecniche di 

narrazione 
 Saper Operare l’analisi di un 
Testo Narrativo 

 Comprensione di Testi 
Narrativi 

 Lingua 
Cenni di Storia Della lingua 

Italiana 
Capire il percorso evolutivo 
della Lingua Nazionale 

 Comprensione dei 
Testi 

 Il Novecento 

Evoluzione del Pensiero 

Progresso Storico e 
Scientifico 

Autori: Pascoli, D’Annunzio, 
Svevo, Pirandello. 

Saper operare analisi di testi 

Collocare un autore nel 
contesto storico culturale 

Conoscere testi letterari 

 

Lettura, analisi, 
spiegazione e 
contestualizzazione 

Divina Commedia Paradiso Dantesco 
Saper operare analisi di canti 
scelti 

Lettura, analisi, 
spiegazione e 
contestualizzazione 
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5.2 Inglese 
 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

 
Pre-Romantic Age 

The Romantic Age 

The Industrial Revolution: 
causes and consequences 
The new concept of “The 
Sublime” 

A new sensibility 
 W. Wordsworth 
A comparison with Leopardi 
W. Blake 
S.T. Coleridge 

 
 
Leggere e comprendere testi 
relativi al contesto storico, 
sociale e letterario 

Utilizzare la lingua 
inglese per la 
trattazione di elementi 
di storia e di 
letteratura 
anglosassone dal 
pre.romanticismo ai 
tempi moderni. 

 
The Victorian Age 
 
 The Victorian 
Compromise 

An Age of Reforms 
Workhouses and religion  
Life in Victorian Age 
The concept of 
“respectability” and the 
“hypocrisy”. 

 

Cogliere gli elementi di 
permanenza e discontinuità 
nei processi storici 

Utilizzare la lingua 
inglese per la 
trattazione di elementi 
di storia e di 
letteratura 
anglosassone dal 
pre.romanticismo ai 
tempi 
moderni. 

Early Victorian Thinkers 
 
 
A general overview about 
the late Victorian thinkers 

Evangelicalism  
Utilitarianism 
Mill and the empiricist 
tradition 

 
 

Late Victorian Thinkers: K. 
Marx, 

Ruskin and W. Morris 
 

 
 
Cogliere gli elementi di 
permanenza e discontinuità 
nei processi storici e letterario 
Scrivere brevi testi di 
commento a brani letterari 

 

Utilizzare la lingua 
inglese per la 
trattazione di elementi 
di storia e di 
letteratura 
anglosassone dal 
pre.romanticismo ai 
tempi moderni. 

The Victorian novel 
 

 

 

The Double face of the 
human being: Good vs 
Evil 
 
The English 
Aestheticism  
 

 The Victorian readers’ 
and writers’ cultural 
context  
The novelist’s aim  
Charles Dickens: life and 
narrative features 
His themes: Child Labour and 
Education 
 

The realistic 
and the psychological novel: 
R. L. Stevenson:  
 
 
Oscar Wilde 
“Art for Art’s Sake” 
The Dandy and The Rebel 
The Picture of Dorian Gray 
 

 

 
 
 
 
 
Cogliere gli elementi di 
permanenza e discontinuità 
nei processi storici e letterario 
Scrivere brevi testi di 
commento a brani letterari 

 
 
 
 
 
Utilizzare la lingua 
inglese per la 
trattazione di elementi 
di storia e di 
letteratura 
anglosassone dal 
pre.romanticismo ai 
tempi moderni. 

 
Modernism 
 
The new narrative 
techniques: 
the stream-of-
consciousness 
technique and the 

The Suffragettes 
 
An age of anxiety 
Experimentation 
The new concept of 
Time 
 
The new role of the 

 
 
Cogliere gli elementi di 
permanenza e discontinuità 
nei processi storici e letterario 
Scrivere brevi testi di 
commento a brani letterari 

 

Utilizzare la lingua 
inglese per la 
trattazione di elementi 
di storia e di 
letteratura 
anglosassone dal 
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interior monologue 
 

 

The dystopian novel 
 

novelist 
 
James Joyce: a subject 
perception of time 
“Paralysis” and “Epiphany” 
in Dubliners 
 
 
G. Orwell: a man against the 
totalitarian government 
Nineteen  Eighty-four 
Animal Farm 

pre.romanticismo ai 
tempi moderni. 

 

 

5.3 Storia 

NUCL EI 
FONDA NTI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 

L’Europa 
nella 
seconda 
metà 
dell’Ottocent
o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconda 

rivoluzione 

industriale e 

l’espansione 

coloniale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'età di Cavour e la seconda guerra 

d'indipendenza  

La spedizione dei Mille  

La Francia di Napoleone III  

Bismarck e l'unificazione tedesca  

La comune di Parigi  

L'Italia dopo l'unificazione  

La destra storica al potere  

Il brigantaggio  

La terza guerra d'indipendenza e la presa 

di Roma  

La sinistra storica al potere  

Costruzione dell'identità nazionale  

Il governo di Crispi  
 
La seconda rivoluzione industriale  

La catena di montaggio: Taylor e Ford  

l sistema del capitalismo finanziario  

Dalla società agricola alla società urbana: 

borghesia, proletariato e sviluppo delle 

città  

La stratificazione della società borghese  

Il positivismo  
Germania, Francia e Inghilterra nella 
seconda metà dell'Ottocento  
La guerra civile americana  

 
 
 
 
 
Sintetizzare e 
schematizzare un testo 
espositi-vo di natura 
storica o geografica, 
mettendo in luce 
rapporti di causalità tra 
eventi o fenomeni 
 
Selezionare e utilizzare 
fonti, tabelle, strumenti 
per ricavarne dati e 
spunti di analisi. 
 
Riconoscere le origini e 
l’evoluzione delle 
principali istituzioni 
politi-che, economiche, 
religiose e sociali del 
mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 

 
 
 
 
 
Sintetizzare e 
schematizzare, 
intravedere rapporti tra 
fenomeni o eventi. 
 
Selezionare materiali di 
studio e ricerca. 
 
Analizzare le 
caratteristiche delle 
istituzioni. 
 
Comprendere il 
ruolo storico delle 
forze sociali 
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La prima 
Guerra 
mondiale 

L'imperialismo e l'espansione coloniale in 

Africa  

L'espansione coloniale in Asia e la politica 

estera degli Stati Uniti  

La società di massa: vita quotidiana, 

lavoro, politica, sport  

 

Socialisti e cattolici nel dibattito politico e 

sociale all'inizio del Novecento  

La diffusione del nazionalismo e la 

preparazione alla "guerra di massa"  

Il razzismo in Europa e in America  

Il nazionalismo nei territori dell'impero 

asburgico  

I due blocchi contrapposti e le crisi in 

Marocco e nei Balcani  

 

L'età di Giolitti e la conquista della Libia: 

economia, politica interna, politica estera, 

emigrazione  

Le cause della prima guerra mondiale  

Le prime fasi della guerra  

L'ingresso in guerra dell'Italia  

Il fronte italiano del conflitto nel 1915 e 

nel 1916  

Caratteristiche, mezzi e gestione interna 

del conflitto "di massa"  

Le fasi conclusive del conflitto  

I trattati di pace  
La Russia nel XIX secolo La rivoluzione 
russa  

La nascita URSS  
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Il primo 
dopoguerra e 
i regimi 
totalitari in 
Europa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconda 
guerra 
mondiale e il 
dopoguerra  

La Russia di Stalin  

L'assetto e i problemi dell'Europa nel primo 

dopoguerra  

Il biennio rosso in Europa  

La situazione nelle colonie  

Il primo dopoguerra in Italia  

Il biennio rosso in Italia  

La presa di potere del fascismo  

L'Italia fascista  

La crisi del 1929 e il New Deal  

La Germania nel primo dopoguerra e la repubblica di 

Weimar  

Il nazismo  
 
    L'Asia dopo la prima guerra mondiale  

L'Europa negli anni '30  

L'espansione della Germania  

I primi due anni di guerra e la guerra lampo  

Il 1941: dall'invasione dell'URSS all'ingresso in guerra 

degli Stati Uniti  

Il dominio nazista in Europa e la persecuzione degli 

ebrei  

La svolta del conflitto  

La fine della guerra e i progetti di pace  

La guerra e la resistenza in Italia  

Il processo di Norimberga  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 
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5.4 Filosofia  

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze 
 

Abilità 

Il crollo della 
razionalità del 
mondo 

 
- Critica del sistema 

hegeliano: 
 Schopenhauer 
 Kierkegaard 

 

- Sviluppare la riflessione 
personale, con attitudine 
all’approfondimento e manifesta 
capacità di giudizio critico 
(discussione razionale, capacità 
di argomentare); 

- 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. 

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

-  

I filosofi del sospetto 

 
- La crisi delle certezze 

filosofiche: 
 Marx; 
 Nietzsche; 
 Freud e la psicanalisi 

 

L’esistenzialismo e la 
crisi dell’uomo 
contemporaneo 

- Maritain 
Politica ed educazione 
(Educazione Civica) 
 

 

5.5 Informatica 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze 
 

Abilità 

 Progettare un 
database. 

 Realizzazione e 
gestione di 
database 
mediante 
Microsoft 
Access. 

 Concetti di dato, archivio e 
database. 

 Progettazione concettuale 
e logica. 

 Modello E-R: entità, 
istanze e attributi. 

 Chiavi e relazioni. 
 Progettazione di un 

database: modello 
relazionale, operatori 
relazionali. 

 Regole di integrità. 
 Gestione dei database 

mediante DBMS. 

 Strutture dati. 
 Progettazione di una 

database. 
 Realizzazione e gestione di 

un database. 

 Saper individuare i 
tipi di dato e le 
strutture di 
archiviazione. 

 Saper realizzare lo 
schema concettuale 
e logico di un 
database mediante 
modello E-R. 

 Saper realizzare e 
gestire semplici 
database in Access. 
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 Microsoft Access come 
DBMS. 

 Interrogare un 
database con 
SQL. 

 Linguaggio SQL. 
 I linguaggi DDL e DML. 
 Le congiunzioni e i 

raggruppamenti. 
 Interrogazioni annidate. 

 Linguaggio SQL. 
 Interrogazioni di un 

database. 

 Saper utilizzare il 
linguaggio SQL per 
interrogare un 
database. 

 Metodo Monte 
Carlo, numero 
e. 

 Metodo di integrazione 
Monte Carlo. 

 Il numero e. 

 Semplici algoritmi di 
calcolo numerico. 

 Saper realizzare 
semplici algoritmi di 
calcolo numerico in 
C++. 

 Realizzare il 
cifrario di 
Cesare, la 
scacchiera di 
Polibio, il gioco 
testa o croce e 
Craps in C++. 

 Generare i 
frattali in C++. 

 Algoritmi crittografici: 
teoria generale. 

 Cifrario di Cesare. 
 Scacchiera di Polibio. 
 Speranza matematica: 

testa o croce e Craps. 
 Geometria dei frattali: 

generazione di frattali. 

 Semplici applicazioni 
tecnico-scientifiche. 

 Saper realizzare 
semplici algoritmi 
crittografici e 
statistici in C++. 

 

5.6.7  Matematica  e Fisica 

  

NUCLEI 
FONDANTI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Funzioni reali di 
una variabile 
reale 

• Richiami sulle 
funzioni reali di una 
variabile reale: 
(inversa, composta, 
simmetria, 
periodicità, 
intersezioni) 

• Studio del segno 
• Funzioni limitate 

-Sapere motivare la 
scelta del modello 
utilizzato (algebrico, 
grafico, geometrico) 

 

Saper: 

• Riconoscere e classificare i 
vari tipi di funzione 

• Determinare l’insieme di 
esistenza di una funzione 

• Tracciare i grafici di funzioni 
elementari e quelli probabili 
di semplici funzioni 

• Saper eseguire 
trasformazioni elementari 
del grafico di funzioni 
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Limiti delle 
funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il concetto di limite 

• Limite finito di f(x) 
per x che tende a 
un valore finito 

• Limite finito di f(x) 
per x che tende 
all’infinito 

• Limite infinito di 
f(x) per x che tende 
a un valore finito 

• Limite infinito di 
f(x) per x che tende 
all’infinito 

• Teoremi generali 
sui limiti 

• Limite di una 
successione 
numerica 

 

-Saper esporre il 
proprio percorso 
logico nella 
dimostrazione di un 
teorema o nella 
risoluzione di un 
problema mettendo in 
luce i punti 
fondamentali e i 
motivi a sostegno di 
questo. 

-Saper esprimere 
l’analisi di un testo 
(problema ,enunciato 
di un teorema, 
documento (tabella, 
grafico) cogliendo gli 
elementi necessari 
per una eventuale 
sintesi e i 
collegamenti possibili 
disciplinari e/o 
interdisciplinari. 

  

Saper: 

• Definire le diverse tipologie 
di limite 

• Verificare limiti assegnati 
• Enunciare i teoremi 

fondamentali sui limiti 

. 

Funzioni 
continue e 
calcolo dei limiti 

• Operazioni sui 
limiti 

• Forme 
indeterminate 

• Limiti notevoli 
• Infiniti e loro 

confronti 
• Funzioni continue 
• Punti di 

discontinuità 
• Grafico probabile 

di una funzione 

-Saper esporre il 
proprio percorso 
logico nella 
dimostrazione di un 
teorema o nella 
risoluzione di un 
problema mettendo in 
luce i punti 
fondamentali e i 
motivi a sostegno di 
questo. 

-Saper esprimere 
l’analisi di un testo 
(problema ,enunciato 
di un teorema, 
documento (tabella, 
grafico) cogliendo gli 
elementi necessari 
per una eventuale 
sintesi e i 
collegamenti possibili 

Saper: 

• Riconoscere se una funzione 
è continua in un punto o in 
un intervallo 

• Individuare e classificare gli 
eventuali punti di 
discontinuità di una 

• funzione 
• Enunciare i teoremi relativi 

alle funzioni continue 
• Eseguire operazioni con i 

limiti 
• Individuare le varie forme 

indeterminate e rimuoverle, 
con opportune tecniche, 
calcolando il limite richiesto 

• Utilizzare limiti notevoli 
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disciplinari e/o 
interdisciplinari. 

 

Derivata di una 
funzione 

• Derivata di una 
funzione 

• Derivabilità e 
continuità 

• Derivate 
fondamentali 

• Calcolo della 
derivata 

• Retta tangente 
• Punti di non 

derivabilità 

-Saper tradurre un 
modello da un 
linguaggio ad un altro. 

-Saper analizzare un 
problema e scegliere 
conoscenze e 
strumenti necessari 
alla sua soluzione. 

Saper: 

• Conoscere i diversi significati 
dell’operazione di derivata 

• Calcolare la derivata di 
semplici funzioni come limite 
del rapporto incrementale 

• Conoscere e applicare le 
regole di derivazione 

• Enunciare e dimostrare i 
teoremi fondamentali del 
calcolo differenziale 

 

Teoremi del 
calcolo 
differenziale 

• Teoremi del calcolo 
differenziale Rolle, 
Lagrance, Cauchy, 
De L’Hospital 

• Massimi e minimi 
assoluti e relativi, e 
flessi -Saper analizzare un 

problema e scegliere 
conoscenze e 
strumenti necessari 
alla sua soluzione 

• Utilizzare i teoremi 
• Definire un punto di massimo 

o minimo relativo e 
individuarlo tramite lo studio 
della derivata prima 

• Definire i vari tipi di flesso ed 
individuarlo con lo studio 
della derivata seconda 

• Utilizzare le derivate 
successive nella ricerca dei 
punti di massimo, minimo e 
flesso 

• Risolvere problemi di 
massimo e di minimo in 
diversi ambiti 

• Studiare in modo completo 
funzioni e tracciarne il grafico 
rappresentativo 

Integrali 

Integrali indefiniti 
• Integrali definiti 
• Teoremi 

fondamentali del 
calcolo degli 
integrali 

• Calcolo delle aree 
di superfici piane 

• Calcolo di volumi 
dei solidi in 
rotazione 

-Inquadrare le varie 
teorie matematiche 
studiate nel contesto 
storico entro cui si 
sono sviluppate, 
comprendendo il loro 
significato 
concettuale. 

Saper: 

• Definire la funzione 
primitiva. Calcolare integrali 
indefiniti immediati. 

• Utilizzare i metodi di 
integrazione per 
scomposizione, per 
sostituzione e per parti 

• Definire l’integrale definito 
Enunciare   e dimostrare i 
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5.8 Scienze Naturali 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

Biologia: Anatomia, 
fisiologia e patologia dei 
principali apparati e sistemi  
del corpo umano 

- Anatomia, fisiologia e 
patologia dei principali 
sistemi  del corpo umano: 
escretore, nervoso, 
endocrino, scheletrico e 
muscolare, riproduttore. 

 

- Descrivere struttura e     
funzione di alcuni 
apparati; 

- Utilizzare le conoscenze 
relative alla anatomia e 
fisiologia per sviluppare 
una adeguata 
educazione alla salute 

- Descrivere il ruolo svolto 
dagli ormoni 
nell’omeostasi;  

- Individuare i meccanismi 
di trasmissione dei 
segnali nei sistemi 
endocrino e nervoso; 

- descrivere il sistema 
muscolo-scheletrico; 

- Individuare le fasi di 
formazione dei gameti 
nell’uomo e nella donna e 
l’azione degli ormoni 
nella regolazione dei cicli 
ovulatorio e mestruale. 

Chimica: 

Proprietà del Carbonio 

  

 

- Ibridazione dell’atomo di 
carbonio;  

- isomeria dei composti 
organici; 

- Identificare le diverse 
ibridazioni del carbonio; 

- Riconoscere i vari tipi di 
isomeri; 

- Comprendere le ragioni 
che conferiscono al 
carbonio grande 
versatilità nei legami; 

 

Idrocarburi e composti 
mono e polifunzionali 

- idrocarburi; 
- composti mono e 

polifunzionali; 
 

- Sapere classificare le 
reazioni organiche; 

- Identificare i composti 
organici  a partire dai 
gruppi funzionali 

 

- distinguere le varie classi 
di idrocarburi; 

- correlare gruppi 
funzionali e 
comportamento chimico 
delle sostanze; 

Chimica e Biologia: 

Biomolecole  
- biomolecole organiche; 
 

- Dedurre il ruolo delle 
biomolecole dalla loro 
struttura. 

 

- saper riconoscere e 
descrivere i diversi tipi di 
biomolecole organiche; 

- comprendere il significato 
biochimico del termine 
metabolismo e i principali 

 

 

 

teoremi fondamentali del 
calcolo integrale.   

• Calcolare aree di figure piane 
e volumi di solidi di 
rotazione. 

• Applicare il calcolo integrale 
alla fisica 
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aspetti dei processi 
energetici cellulari; 

Genetica e biotecnologie 

- struttura e duplicazione del 
DNA; 

- sintesi proteica; 
- biotecnologie.  
 

- Individuare le corrette 
tecniche per l’analisi 
genica; 
 

- confrontare la struttura e 
la funzione del DNA e 
RNA; 

- descrivere il processo di 
duplicazione del DNA; 

- individuare applicazioni 
delle biotecnologie 

Scienze della terra  

Vulcani e terremoti;  

La dinamica interna. 

 

- I Vulcani: classificazione, 
distribuzione 

- I terremoti: onde sismiche, 
classificazione sismi, scale 
sismiche, distribuzione 

- Dinamica endogena e 
tettonica delle placche  

- sapere correlare la 
tettonica delle placche 
con i terremoti e i 
vulcani; 

- Sapere mettere in 
evidenza come 
l’elaborazione di alcune 
teorie, come la 
“tettonica delle placche” 
aiuti a unificare e 
comprendere meglio 
fenomeni appartenenti a 
campi diversi; 

- Spigare la natura dei 
fenomeni vulcanici e 
sismici 

- Collocare 
geograficamente le 
maggiori manifestazioni 
di questi fenomeni; 

- Cogliere le interazioni tra 
questi fenomeni e le 
attività umane nell’ottica 
della prevenzione. 

 

 

5.9 Disegno e Storia dell’Arte 
NUCLEI FONDANTI 

 
 
  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Verso il crollo degli 
imperi centrali. I 

presupposti dell’Art 
Nouveau 

Art Nouveau (Klimt, Gaudi) 

   Riconoscere le 
interconnessioni 
esistenti fra l’arte 
e i diversi campi 
del sapere 
scientifico e 
tecnologico. 

Sviluppare ed 
adoperare in maniera 
autonoma un metodo 
critico di studio 

L’inizio dell’Arte 
contemporanea. Il 

Cubismo 
Picasso 

Riconoscere 
tecniche 
pittoriche, 
scultoree e le 
diverse tipologie 
architettoniche 

 

Il futurismo italiano. 
L'arte tra le due 

guerre. 

Marinetti, Boccioni, Balla, 
Sant’Elia. 

 Contestualizzare gli 
apprendimenti in 
modo esauriente 
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Arte tra 
provocazione e 

sogno- Dadaismo. 
Duchamp, Man Ray 

  Comprendere le 
problematiche 
relative alla 
fruizione nelle sue 
modificazioni nel 
tempo e alla 
evoluzione del 
giudizio sulle 
opere degli artisti. 

 

L’arte dell’incoscio: il 
Surrealismo 

Max Ernast, Mirò, Magritte, 
Dalì. 

Orientarsi 
nell’ambito delle 
principali 
metodologie di 
analisi delle opere 
e degli artisti 
elaborate nel 
nostro secolo 

 

Oltre la forma. 
L’Astrattismo. Kandinskij, Mondrian Klee 

  Individuare le 
coordinate storico-
culturali entro le 
quali si forma e si 
esprime l’opera 
d’arte 

 

Il razionalismo in 
architettura. 

 

Le Corbuiser, Wright, 
Gropius 
 

  Educare alla 
conoscenza e al 
rispetto del 
patrimonio storico 
e artistico 

 

La metafisica  
Richiamo all’ordine.           De Chirico  

  Approfondire e 
contestualizzare gli 
avvenimenti 
storico-artistici .  

 

     

   L’Ecole de Paris 

 

Chagall - Modigliani 

    Saper        

distinguere le              

varie tipologie 

 

 

 

5.10 Scienze Motorie  

Nuclei Fondanti Contenuti 

 

 

 

Esercizi e percorsi con piccoli attrezzi (funicelle, 
bacchette, cerchi, ostacoli ..) quali salti, lanci, 
scavalcamenti, sottopassaggi. Esercizi con 
movimenti dissociati fra arti inferiori e arti 
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PERCEZIONE DI SE' E SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 
CAPACITA' MOTORIE 

 

superiori, fra lato destro/sinistro, lanci di 
precisione. Esercizi di abilità, percorsi e giochi, 
circuiti, andature e giochi per lo sviluppo 
dell’equilibrio e dell'organizzazione spazio 
temporale. 

Esercizi a carico naturale, esercizi di opposizione 
e resistenza, esercizi con piccoli attrezzi (palla 
medica), esercizi di mobilizzazione articolare, 
esercizi di allungamento muscolare, corsa con 
durata e ritmi progressivamente crescenti, prove 
ripetute su distanze brevi (resistenza aerobica). 
Incremento della rapidità e velocità: esercitazioni 
propedeutiche alla corsa veloce (esercizi di 
reattività, andature pre-atletiche, scatti con 
partenze variate, ecc….); staffette. 

 

Competenza attesa: Sviluppare un’attività 
motoria complessa. Piena conoscenza e 
consapevolezza degli effetti positivi del 
movimento. Capacità di osservare e interpretare 
fenomeni connessi al mondo dello sport. 

 

 

 

 

 

 

GIOCO - SPORT    REGOLE - FAIR PLAY 

 

In base alla situazione delle strutture in utilizzo e 
in una certa misura, agli interessi degli allievi e alle 
loro capacità verranno praticate le seguenti 
discipline:  

− Giochi sportivi : pallavolo, pallacanestro, 
pallamano e giochi pre-sportivi  

− Sport individuali: atletica leggera 
campestre e su pista, tennistavolo, 
badminton 

Inoltre si analizzeranno: caratteristiche 
degli sport di squadra, definizione di 
fondamentale individuale, aree di gioco, 
regolamenti e gesti arbitrali degli sport 
praticati.  
Competenza attesa: Conoscenza e applicazione 
delle strategie tecnico-tattiche dei giochi 
sportivi. Affronta l’agonismo co un’etica corretta, 
con rispetto delle regole e fair play. Sa dirigere 
l’attività sportiva e organizzare e gestire eventi 
sportivi nel tempo scuola ed extra scuola. 
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SALUTE-BENESSERE- SICUREZZA - PREVENZIONE 

 

Concetto di salute dinamica, i rischi della 
sedentarietà, i benefici dell’attività fisica. 
Principali nozioni di primo soccorso: urgenza ed 
emergenza medica in alcuni infortuni legati alla 
pratica dell’attività sportiva. 

 

Competenza attesa: Assunzione di stili di vita e 
comportamenti corretti nei confronti della 
propria salute, attribuendo giusto valore 
all’attività fisica-sportiva anche attraverso una 
corretta alimentazione. 

 

 

ACQUISIZIONE CONOSCENZE TEORICHE 

Verranno colti spunti emergenti durante lo svolgimento dell’attività pratiche, favorendo l’acquisizione di 
conoscenze relative alle norme elementari di comportamento riguardo la prevenzione e il mantenimento 
del benessere psicofisico degli educandi e fornendo anche una maggior cultura del movimento e dello 
sport mediante informazioni, soprattutto, sulla teoria del movimento collegate con l’attività svolta. In 
particolare potranno essere affrontati argomenti come: 

 

Sez. 

ALIMENTAZIONE  

Sez. 

SALUTE E 
BENESSERE 

 

Sez. 

LE OLIMPIADI  

Sez. 

IL CORPO 
UMANO E LA 

SUA 
FUNZIONALITA’ 

U 1 METABOLISMO E 
DIETA 

U 1 DIPENDENZE E 
DOPING 

U 1 OLIMPIADI 
ANTICHE E 
MODERNE 

U 1 ENERGIA 
MUSCOLARE. 

MUSCOLI E 
MOVIMENTO 

 

 

5.11 Religione cattolica / attività alternativa 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

  

La bioetica e gli   
interrogativi 

 

La sacralità della vita 

 
 
Questioni morali legate alla 
ricerca biologica e alla 
medicina 
 
 
 
La vita non appartiene 
all’uomo, è un valore assoluto 

Comprendere il valore 
dell’etica 

Saper esporre 
oralmente le 
tematiche trattate, 
esprimendo 
criticamente la propria 
opinione 
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Il mistero della sofferenza 

Autentica bioetica 
cattolica e 
personalista del 
nascere e del 
morire 

 
 
Istituzione  di san 
Giovanni Paolo II nel 
1992 

Saper comprendere la 
sofferenza all’interno di una 
situazione quotidiana 

Saper esporre 
oralmente le tematiche 
trattate, esprimendo 
criticamente la propria 
opinione 

L’aborto 

La fecondazione  assistita 

Evangelium vitae 

 

 
 

PMA 
 

Enciclica scritta da san 
Giovanni Paolo II sul valore 
e inviolabilità della vita 
umana 

Sviluppare la sensibilità dei 
giovani Saper esporre 

oralmente le 
tematiche trattate, 
esprimendo 
criticamente la propria 
opinione 

La clonazione 

L’eutanasia 

La posizione della Chiesa 
cattolica 

L’accanimento terapeutico 

 

Definizione di clonazione 
La manipolazione genetica 
 
Fuga da una vita 
insopportabile 
 
 
 
 
E’ giusto l’accanimento 

terapeutico? 

Orientarsi nell’ambito della 
manipolazione genetica 

Saper esporre 
oralmente le 
tematiche trattate, 
esprimendo 
criticamente la propria 
opinione 

Confronto con le altre 
religioni 

Le Chiese protestanti, la 
Chiesa Ortodossa, 
l’Ebraismo, l’Induismo, il 
Buddismo 

Orientarsi nel panorama 
religioso 

Saper esporre 
oralmente le tematiche 
trattate, esprimendo 
criticamente la propria 
opinione 

La Natura è dono Dominare o custodire la 
Terra? Discernere le buone 

pratiche di mantenimento 
Saper esporre 
oralmente le tematiche 
trattate, esprimendo 
criticamente la propria 
opinione 

La questione ambientale Il protocollo di Kyoto Adottare comportamenti 
più responsabili 

Saper esporre 
oralmente le tematiche 
trattate, esprimendo 
criticamente la propria 
opinione 

Il progetto di vita insieme: 
sessualità e responsabilità 

 La famiglia e l’amore Adottare comportamenti 
più responsabili 

Saper esporre 
oralmente le tematiche 
trattate, esprimendo 
criticamente la propria 
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opinione 

Matrimonio civile e 
religioso 

Matrimonio civile sì vs 
matrimonio religioso Comprendere le scelte 

personali 
Saper esporre 
oralmente le tematiche 
trattate, esprimendo 
criticamente la propria 
opinione 

L’omosessualità L’orientamento sessuale Rispettare le scelte Saper esporre 
oralmente le tematiche 
trattate, esprimendo 
criticamente la propria 
opinione 

I valori cristiani nell’ambito 
dell’economia e della 
politica 

Scendere a compromessi Adottare comportamenti 
più responsabili 

Saper esporre 
oralmente le tematiche 
trattate, esprimendo 
criticamente la propria 
opinione 

Il pluralismo culturale e 
religioso 

Creare un’identità religiosa Vivere in una società aperta Saper esporre 
oralmente le tematiche 
trattate, esprimendo 
criticamente la propria 
opinione 
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6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13 Maggio 2021. 
  
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Selvaggio Marina Beatrice Lingua e letteratura 
Italiana  

Paola Anna Rosa Lingua e 
Letteratura Inglese  

Croce Margherita 
 Religione  

Ruta Alessio Storia  

Nasello Giovanni Filosofia  

Occhipinti Donato Informatica  

Vindigni Tiziana Matematica e Fisica  

Senia Fausto Scienze Naturali  

Castagna Giuseppe Disegno e Storia 
dell’Arte  

Chiofalo Antonino Scienze Motorie  

 
 
       
 IL COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
_________________________                                      __________________________ 
 (prof. ssa) (prof.ssa Emma BARRERA) 
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