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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 
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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 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 del DPR 89/2010). 

 

1.4 PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale) 

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. 
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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 

Il primo anno la classe era composta da 31 alunni. Nel corso del quinquennio alcuni studenti non hanno 

superato l’anno scolastico ed altri si sono ritirati. 

La 5 BL alla fine dell’anno scolastico è costituita da 17 alunni, di cui 2 maschi e 15 femmine, quasi tutti 

residenti nel comune di Vittoria tranne un esiguo gruppo proveniente da Scoglitti e Comiso. 
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 Gli studenti hanno frequentato, nell’insieme, con regolarità anche quando è intervenuta la DaD ed i 

rapporti personali tra gli studenti e con gli insegnanti sono oggi caratterizzati per lo più da serenità, 

rispetto reciproco e collaborazione.  La maggior parte degli alunni è culturalmente e intellettualmente 

vivace: nel corso del triennio ha interagito criticamente con i docenti e ha partecipato attivamente in 

occasione di conferenze, dibattiti, assemblee e problematiche discusse in classe, pur con i limiti e le 

restrizioni dovute alla situazione pandemica in cui ci troviamo.  

A causa della pandemia Covid 19, una studentessa lo scorso a.s. non ha potuto completare il progetto di 

mobilità studentesca in Colombia ed è dovuta rientrare a scuola anticipatamente in data 30 marzo 2020. 

A seguito di un colloquio orale avvenuto il 19 maggio 2020, il consiglio di classe ha valutato l’esperienza 

di-studio all’estero e le competenze acquisite dall’alunna. 

Alla fine del quinquennio la maggior parte degli studenti ha in generale raggiunto un livello buono di 

maturazione; un piccolo gruppo spicca per un elevato livello di maturità, acquisito anche attraverso la 

partecipazione costante alla vita scolastica e all’esperienza educativa messa in atto nel lavoro quotidiano, 

fatto di impegno, ricerca personale e interesse per le discipline di studio. Per un paio di alunni il processo 

di apprendimento e l’impegno scolastico sono stati talvolta discontinui e disorganici.  

La classe è in generale più portata per le discipline umanistiche. 

La 5BL ha beneficiato della continuità didattica nelle materie di indirizzo per tutto il quinquennio. 

Conoscenze e competenze sono state conseguite dagli alunni in gradi diversi in rapporto alle capacità 

personali, all’interesse per le discipline e all’impegno individuale. Il rendimento scolastico è dipeso, 

infatti, da fattori individuali e contingenti, quali l’efficacia del personale metodo di studio, l’assiduità 

nell’impegno e l’interesse per le singole discipline.  Per ciò che concerne l’apprendimento, pertanto, la 

classe si presenta divisa in tre gruppi diversi per impegno, capacità e obiettivi raggiunti: gli alunni più 

impegnati e motivati hanno approfondito la loro preparazione, acquisendo padronanza di contenuti, 

sviluppando capacità di rielaborazione personale, affinando competenze espositive e senso critico e 

maturando una preparazione buona e in qualche caso eccellente. Altri alunni hanno seguito e partecipato 

assiduamente, raggiungendo risultati discreti. Alcuni alunni infine, pur presentando un livello culturale 

di partenza non sempre pienamente sufficiente e pur evidenziando un interesse non sempre assiduo, 

hanno raggiunto, alla fine dell’anno scolastico, un grado di preparazione nel complesso sufficiente. 

In questa classe si sono svolte lezioni in presenza, in DID e in modalità mista. La didattica a distanza è 

stata attivata già dall’inizio dell’a.s. attraverso la piattaforma G-Suite for education, che, essendo già 

stata utilizzata  lo scorso a. s., non ha presentato particolari difficoltà di applicazione per gli studenti.   È 

stato curato da parte di tutti i docenti il rapporto personale e la continuità didattica e relazionale 

attraverso tutti gli strumenti a disposizione: videolezioni, Argo, Whatsapp, email, Classroom, Meet. 

Attraverso gli stessi canali si sono inviati materiali di vario tipo (filmati, documentari, schede e materiali 
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prodotti dall’insegnante o disponibili in rete) ed è stata curata l’interazione e il feedback delle 

conoscenze (con moduli, presentazioni, PowerPoint, Jamboard, Screencast-o-matic, Prezi), la 

restituzione degli elaborati corretti, le verifiche scritte in presenza i colloqui in presenza e a distanza. 

Per permettere a tutti gli allievi di seguire le lezioni, a due studenti che ne hanno fatto richiesta sono 

stati forniti i computer in comodato d’uso.5 

2.2 Composizione della classe: alunni 

N. ALUNNO Proviene Note 

1 IVB 

2 IVB 

3 IVB 

4 IVB 

5 IV B 

6 IVB 

7 IVB 

8 IVB 

9 IVB 

10 IVB 

11 IVB 

12 IVB 

13 IVB 

14 IVB 

15 IVB 

16 IVB 

17 IVB 
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2.3 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 
Guastella Adele Guastella Adele Arena Cinzia Giovanna 

Lingua e cultura Inglese Raniolo Salvatrice Raniolo Salvatrice Raniolo Salvatrice 

Conv. lingua inglese Higgans Audrey  Roppolo Nicolina Roppolo Nicolina 

Lingua e cultura francese Strada Giuseppa Strada Giuseppa Strada Giuseppa 

Conv. lingua francese Achache Florence Achache Florence Achache Florence 

Lingua e cultura tedesca Arezzo Rosalia Arezzo Rosalia Arezzo Rosalia 

Conv. lingua tedesca Longo Francesca Longo Francesca Mallia Giovanni 

Storia e Filosofia Pizzo Giuseppina 

Guastella Adele Guida 

(Storia)/Andrea Bruno 

(Filosofia) 

Guida Andrea Bruno 

Matematica Schembari Giuseppa Scifo Angela Scifo Angela 

Fisica Schembari Giuseppa Scifo Angela Scifo Angela 

Scienze naturali Termini Concetta Termini Concetta 
Termini Concetta 

(supplente Tidona Stefania) 

Storia dell’arte Iannitto Giuseppe Iannitto Giuseppe Iannitto Giuseppe 

Scienze motorie e sportive Veninata Carlo Veninata Carlo Veninata Carlo 

Religione o attività 

alternative 
San Filippo Nunziata San Filippo Nunziata 

San Filippo Nunziata 

(supplente Amodio Elena) 

2.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione in presenza o a distanza 

Nell’anno scolastico 2020/2021 la classe ha partecipato alle seguenti attività: 
- laboratori di creatività on line per la “Giornata della Memoria” organizzata dalla scuola per il

27 gennaio;
- partecipazione al percorso PCTO svolto on line con l’Università Telematica “Giustino

Fortunato” sul “Romanzo del 900”.
- partecipazione, in forma individuale, a vari webinar per l’orientamento in uscita promossi dalla

scuola.

Durante il corso dell’anno scolastico 2019/2020 la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

- partecipazione al percorso PCTO “Viaggio alla scoperta delle figure professionali del mondo

del cinema, dei new media e del giornalismo. Alfabetizzazione all’immagine, creatività,

competenze trasversali e competenza critica per una nuova cittadinanza consapevole”;

- partecipazione al percorso PCTO “IMPARIAMO ANIMANDOCI” – Laboratori di formazione

“ANIMATORI TURISTICI NEI VILLAGGI” con l’associazione “Village People ASDN”

- partecipazione al “Vittoria Peace Festival”;

partecipazione all’orientamento in uscita con le Forze Armate;

- partecipazione all’orientamento dell’Università Cattolica;
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- conferenza sulla cittadinanza e costituzione con il magistrato Gherardo Colombo;

- partecipazione ai corsi di certificazione linguistica di Inglese Cambridge B2.

Nell’anno scolastico 2018 /19 la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

- partecipazione al “Vittoria Peace Festival”;

- partecipazione ad un incontro con la Polizia Stradale;

- incontro con “Intercultura” per la mobilità scolastica, a seguito del quale l’alunna Di Quattro

Ludovica trascorrerà il prossimo a.s. in Colombia;

- partecipazione al dibattito su “Educazione Sessuale”.

Alcuni studenti inoltre hanno partecipato a vari progetti quali: 

- progetto teatrale le “Troiane”;

- progetto “Musica d’Insieme”, Alfieri Alice;

- certificazione Cambridge B1;

- certificazione Goethe Institut “Deutsch Zertifikat B1;

- viaggio d’istruzione dal 6 al 10 Aprile in Toscana.

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.
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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 – b -c- f -g 5 5 

Inglese a) b) d) f) 4 4 

Francese c) e) g) f) 4 4 

Tedesco c) e) f),g) 4 4 

Filosofia b) c) a) 4 2 

Storia b) c) a) 4 2 

Matematica a) b) e) 4 4 

Fisica a) b) e) 2 2 

Scienze 

Naturali 
a),e),f) 2 

3 

Storia 

dell’Arte 
a) 3 

3 

Scienze 

Motorie 

a) prova

pratica
2 

2 

Religione 

Cattolica/ 

Attività 

alternativa 

a), b) 1 
1 

Ed. Civica a) f) g) 5 4 

………… 

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. 
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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
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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

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

assegnato seguito da quello riconvertito secondo le indicazioni precedenti): 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (D.M. n. 42 del 22.05.2007 integrato dal D.M. n. 99 

del 16.12.2009 e O.M. n. 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
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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 B L ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese rispettivamente nei giorni 

15, 17 e 18 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. 
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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. 

Il Consiglio di Classe, pertanto, ha assegnato ai candidati i seguenti argomenti: 
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4.2 Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

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

colloquio orale 

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 Il cinque maggio 

2 Adelchi: coro dell’atto III 

3 L’Infinito 

4 A Silvia 
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5 La quiete dopo la tempesta 

6 Il sabato del villaggio 

7 Canto di un pastore errante dell’Asia 

8 A se stesso 

9 Dialogo della natura e di un Islandese 

10 Rosso Malpelo 

11 Fantasticheria 

12 La roba 

13 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

14 La morte di Mastro-don Gesualdo 

15 La sera fiesolana 

16 La pioggia nel pineto 

17 Arano 

18 Lavandare 

19 X Agosto 

20 Novembre 

21 Il lampo 

22 Digitale purpurea 

23 Il gelsomino notturno 

24 La morte del padre 

25 La profezia di un’apocalisse cosmica 

26 Il treno ha fischiato 

27 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

28 Paradiso canto I 

29 Paradiso canto III 

30 Paradiso canto VI 

31 Paradiso canto XI 

32 Paradiso canto XVII 

 

4.3 Tematiche pluridisciplinari 
 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 

I diritti umani, (ruolo della donna, 

sfruttamento minorile, immigrazione, tutela 

dell’ambiente) 
Storia, Italiano, Inglese, Francese, Tedesco. 

2 La coscienza ambientale Scienze, Italiano, Inglese, Francese, Tedesco 

3 La frantumazione dell’io 
Filosofia, Storia, Italiano, Francese, Inglese 

Tedesco 
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4.4 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica con riferimento alle discipline coinvolte 

Il progetto di Ed. Civica dal titolo “la globalizzazione e i suoi effetti” ha trattato il tema della 

globalizzazione intesa come unificazione dei sistemi economici, politici, sociali e culturali mondiali. Le 

innovazioni tecnologiche, specie nel campo della telematica, hanno consentito la diffusione di modelli 

di sviluppo sempre più uniformi e convergenti, verso un’omologazione dei comportamenti che mette in 

discussione l’identità personale. 

 Il percorso ha sviluppato competenze che conducono gli studenti alla consapevolezza dei propri 

diritti e alla fedeltà verso i propri doveri di cittadini in una dimensione statale, europea e internazionale. 

Le competenze acquisite si riferiscono a:  

- la conoscenza dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali; 

- il rispetto dell’ambiente, la cura, la conservazione, il miglioramento, assumendo il principio di 

responsabilità.  

- il rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale dei beni pubblici comuni; 

- la presa di coscienza delle situazioni e delle forme di disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e la promozione del benessere fisico, psicologico, morale e sociale; 

- la partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 

a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

Tenendo conto della trasversalità della disciplina, il progetto della durata complessiva di 39 ore ha 

coinvolto quasi tutte le materie oggetto di studio e affrontato tematiche quali la partecipazione alla vita 

democratica, gli organismi dell’ l’Unione Europea, l’educazione ambientale e contrasto 

all’inquinamento, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva, il rispetto e la 

valorizzazione del patrimonio culturale, l’educazione paritaria e di qualità, la buona salute e il 

benessere per le persone, la parità di genere.  

Ogni attività proposta agli studenti è stata svolta con i tempi, le metodologie e gli strumenti didattici 

scelti in autonomia da ogni singolo docente e valutata, anche in condivisione, attraverso un prodotto 

finale fornito sotto forma di relazione, story telling, power point, prezi, video o verifica orale.  

Tale percorso di Educazione Civica ispira tutta la programmazione scolastica per una formazione che 

va oltre il tempo-scuola, ed è rivolta al futuro del nostro Paese. 
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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 

Progetto Cinema 

 

55 ore 

a.s. 2019/2020 

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 

22 novembre 2019 al 

15 febbraio 2020. 

 

 

“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;  

coordinare una semplice 

situazione;  

-essere in grado di 

programmare, 

organizzare, gestire o 

dirigere una 

manifestazione culturale 

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 

cortometraggi 

nonché di 

mettere in 

campo la propria 

creatività e le 

proprie capacità 

relazionali. 
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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.   

“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 7) 

 

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” 

Gli alunni hanno 

acquisito i primi 

rudimenti inerenti le  

competenze tecnico-

professionali quali: 

-le norme, il ruolo e i 

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.  

Romanzo del 

900 

30 ore 

 

a.s. 2021/2021 

Università 

Telematica 

“Giustino 

Fortunato” 

Il Percorso è stato 

finalizzato 

all’approfondimento 

di un periodo 

letterario, il 900, 

attraverso lo studio 

comparato di vari 

romanzi appartenenti 

alla letteratura inglese, 

francese e spagnola e 

alle tecniche di 

trasposizione per 

alcuni di essi in 

screen. Inoltre sono 

stati trattati anche 

argomenti specifici 

Gli alunni hanno 

potenziato conoscenze e 

competenze linguistiche e 

culturali, mostrando 

grande interesse per 

l’approfondimento delle 

tematiche già oggetto di 

studio in classe.  

Inoltre, il gruppo classe 

ha approfondito le 

competenze morfologiche 

acquisendo termini 

specifici propri del 

linguaggio letterario e 

della filmografia e 

Gli studenti 

hanno 

apprezzato 

questo percorso 

perché ha 

permesso loro di 

approfondire un 

argomento già 

oggetto di 

studio, 

acquisendo 

nuove 

conoscenze e 

competenze 

culturali, 

letterarie e 

linguistiche. 
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sulle tecniche di 

traduzione e di sintesi 

di un testo narrativo. 

 L’attività di PCTO è 

stata svolta attraverso 

12 ore di lezioni in 

streaming in merito al  

“Romanzo del 900”, e 

18 ore di 

approfondimento in 

modalità digitale 

attraverso Meet della  

piattaforma G-Suite 

for education.  

competenze di natura più 

tecnico-professionale 

riguardanti la traduzione 

di un testo da una lingua 

verso un’altra. 

 

Hanno, inoltre, 

avuto modo di 

riflettere su cosa 

significhi la 

trasposizione in 

arte visiva di un 

testo letterario e 

approfondire le 

tecniche di 

traduzione e 

sintesi. 

 

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 

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  
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tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera  

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 

• Specificità del linguaggio 

letterario nel sistema 

comunicativo.  

 

- Il Romanticismo. 
- Manzoni 
-Leopardi 

 

- Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana 

(in forma orale e scritta) 

adeguandolo alle specificità dei 

diversi contesti e scopi 

comunicativi. 

- 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. 

• Lettura sincronica e 

diacronica del testo 

letterario.  

 

- Autori e i testi che hanno 
marcato l’innovazione 
profonda delle forme e dei 
generi, prodottasi nel 
passaggio cruciale fra 
Ottocento e Novecento, 
segnando le strade lungo le 
quali la poesia e la prosa 
ridefiniranno i propri statuti 
nel corso del XX secolo: 
Verga; Pascoli; d’Annunzio; 
Pirandello, Svevo. 

- Organizzare e motivare un 

ragionamento (in forma orale e 

scritta). 

- Argomentare una tesi 

consultando fonti diverse 
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• Collocazione del testo 

all’interno di un contesto 

comunicativo.  

 

.  
 

- Illustrare e interpretare un 

fenomeno storico, culturale, 

scientifico. 

- 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 

• Produzione di testi orali e 

scritti diversificati a seconda 

delle varie tipologie. 

 

 

- Avere consapevolezza della 

varietà della lingua e della sua 

storicità. 

- Compiere l’analisi 

linguistica anche di testi 

non letterari, 

evidenziando volta a volta 

i tratti peculiari. 

  

- 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). 

- Mettere in luce la 
coscienza linguistica 
nelle generazioni del 
Risorgimento, la 
progressiva diffusione 
dell’italiano parlato 
nella comunità 
nazionale dall’Unità ad 
oggi.  
 

  

- Operare collegamenti e 

confronti critici all'interno di testi 

letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e fornendone 

un’interpretazione personale 

- 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 
della metrica e del 
linguaggio figurato. 
- Conoscere in modo 
articolato i dati della 
storia letteraria  
- Collegare testi e 

problemi della storia 

letteraria italiana ed 

europea.   

  

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

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

- Reperire e usare 
informazioni 
informatiche e 
multimediali  
 

 

 

5.2 Inglese  

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 
Aspetti di cultura generale 
e civiltà relativi ai territori 
della lingua studiata; - 
Aspetti significativi dei 
movimenti culturali, degli 
autori e delle opere nelle 
diverse epoche storiche; - 
Caratteristiche dei 
principali generi letterari: 
romanzo, racconto, poesia, 
testo teatrale - 
Inquadramento storico e 
letterario del testo e 
dell’autore. –  
Le funzioni linguistiche per 
una comunicazione 
efficace, gli esponenti 
grammaticali e il lessico 
corrispondente al livello del 
QCRE : B 2.1/ B2.2 

Literature 

 
I  QUADRIMESTRE 

 
The first half of Queen 
Victoria’s reign 
Life in Victorian towns 
The Victorian Compromise 
The Victorian novel 
C. Dickens 
Dickens vs G. Verga 
Emily Bronte 
C. Darwin and the 
evolution 
T. Hardy 
Aestheticism 
O. Wilde 
Wilde vs G. D’Annunzio 

 
II QUADRIMESTRE 

 
The Edwardian age 
World War I 
T. S. Eliot 
Eliot vs E. Montale 
S. Freud 
The Modernist spirit 
The Modern novel 
J. Joyce 
Joyce vs Svevo 
V. Woolf 
World War II 
The dystopian novel 
G. Orwell 
The Theatre of the absurd 
S. Beckett 

 

 

 
· Riconoscere i testi 
letterari nelle loro 
caratteristiche 
peculiari, rispetto ad 
altri usi della lingua 
· Identificare i vari 
generi letterari e le 
contaminazioni tra 
generi diversi 
· Recuperare la 
dimensione storico-
sociale, risalendo dal 
testo al contesto socio-
culturale 
· Identificare il sistema 
di valori presenti nel 
testo letterario  

Ascolto 
B1 – Riesce a capire gli elementi 
principali in un discorso chiaro 
in lingua standard su argomenti 
familiari che affronta 
frequentemente al lavoro, a 
scuola o nel tempo libero. 
Riesce a capire l’essenziale di 
molte trasmissioni radiofoniche 
e televisive su argomenti di 
attualità o temi di interesse 
personale o professionale 
purchè il discorso sia 
relativamente lento e chiaro. 
B2 
Riesce a capire discorsi di una 
certa lunghezza e conferenze e 
a seguire argomentazioni anche 
complesse purché il tema mi sia 
relativamente familiare. Riesco 
a capire la maggior parte dei 
notiziari e delle trasmissioni TV 
che riguardano fatti d’attualità 
e la maggior parte dei film in 
lingua. 
Lettura 
B1 – Riesce a capire testi scritti 
id uso corrente legati alla sfera 
quotidiana o al lavoro. Riesce a 
capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e 
desideri   contenuti in 
descrizioni di tipo personale. 
Riesce a comprendere i 
significati globali di testi di tipo 
letterario 
B2 
. Riesce a leggere articoli e 
relazioni su questioni d’attualità 
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Grammar :  Revisione e 
approfondimento delle 
funzioni comunicative e 
delle strutture 
grammaticali, con relativo 
vocabulary,  di quanto 
previsto nel livello B2 del 

QCRE per le Lingue.   

in cui l’autore prende posizione 
ed esprime un punto di vista 
determinato. Riesco a 
comprendere un testo narrativo 
contemporaneo. 

Parlato 
Interazione 
B1 –  Riesce ad affrontare molte 
delle situazioni che si possono 
presentare viaggiando in una 
zona dove si parla la lingua 
straniera studiata. Riesce a 
partecipare, senza essersi 
preparato, a conversazioni su 
argomenti familiari , di interesse 
personale o riguardanti la vita 
quotidiana. 

Produzione orale 
B1 – Riesce a descrivere, 
collegando semplici espressioni 
esperienze ed avvenimenti, i 
propri progetti, le proprie 
ambizioni  e desideri 
motivandoli e spiegandoli 
brevemente. E’ capace di 
narrare una storia e la trama di 
un libro o di un film e a 
descrivere le proprie 
impressioni. 
B2- Riesce a esprimer in modo 
chiaro e articolato una vasta 
gamma di argomenti  Riesce a 
esprimere un’ opinione su un 
argomento d’attualità, 
indicando vantaggi e svantaggi 
delle diverse opzioni. 

Produzione scritta 
B1 – Riesce a scrivere testi 
semplici e coerenti su 
argomenti noti o di proprio 
interesse. E’ in grado di scrivere 
testi personali esponendo 
esperienze e impressioni. E’ in 
grado di analizzare e 
sintetizzare in maniera chiara 
testi di tipo letterario. 
B2- Riesce a scrivere testi chiari 
e articolati su un’ampia gamma 
di argomenti. Riesce a scrivere 
saggi e relazioni, fornendo 
informazioni e ragioni a favore 
o contro una determinata 
opinione. Riesce a scrivere 
lettere mettendo in evidenza il 
significato che attribuisco 
personalmente agli avvenimenti 
e alle esperienze. 
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5.4 Conv. di Inglese 

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.  

 

 

5.3 Francese 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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; 

Les grandes  étapes 

historiques du XIX 

siècle 

L’ère romantique 

Les thèmes du 

romantisme 

Les precurseurs du 

romantisme 

Madame de Stael 

Chateaubriand et le 

mal du siècle 

Lamartine un poète 

lyrique 

Victor Hugo 

Entre Romantisme 

et Réalisme 

Balzac 

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  ai 

• Interagire in modo 

efficace, anche se 

non totalmente 

accurata, in lingua 

francese 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 
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Intertestualità e 

relazione fra 

temi e generi 

letterari, anche 

avvalendosi di 

materiale 

multimediale e 

autentico 

Les caractéristiques 

du Réalisme 

G.Flaubert 

Du Réalisme au 

Naturalisme 

E.Zola 

L’évolution de la 

poèsie 

La poésie 

parnassienne 

Charles Baudelaire 

La Décadence 

Les avant-garde : 

Le dadaisme,le 

futurisme le 

surréalisme : 

définition. 

Simone de 

Beauvoir : témoin 

de la condition des 

femmes 

  

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 attualità, 

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) 

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 

contenuti e i nodi 

concettuali 

 

5.3 Conv. 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 

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 

 Possedere 

abilità           linguistico- 

comunicative 

corrispondenti al Livello 

B1/B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per 

le lingue. 
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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 

contenuti e i 

nodi concettuali. 

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. 

 

5.4 Tedesco 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Le principali 

caratteristiche 

storiche e 

culturali dei 

periodi studiati, 

diciannovesimo e 

ventesimo secolo. 

 

Principali generi 

letterari: 

romanzo, 

racconto, poesia, 

testo teatrale; 

caratteristiche del 

genere e 

inquadramento 

storico e letterario 

del testo e 

dell’autore. 

 

Approfondimento 

delle conoscenze 

strettamente 

linguistiche, con 

I QUADRIMESTRE 

Die romantische 

Zeit, Geschichtliche 

und soziale 

Übersicht; 

Frühromantik; 

Hoch und- 

Spätromantik: 

Joseph von 

Eichendorff e Brüder 

Grimm. 

 

Die Vormärzliteratur 

Heinrich Heine 

 

Der Realismus: die 

Figur von Bismarck; 

das zweite Reich; 

Theodor Fontane. 

 

II 

QUADRIMESTRE 

 Die europäischen  

Kaiserreiche und ihr 

Competenze 

linguistico-

comunicative 

corrispondenti almeno 

al Livello B1 del 

QCRE 

 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 

.Produrre testi 

orali e scritti di 

vario genere per 

riferire, 

descrivere, 

argomentare   

tematiche di 

attualità, 

letteratura, arte  

etc. 

 

Interagire sulle 

principali 

tematiche degli 

autori studiati e 

capacità di 

operare 

confronti e 

collegamenti. 

 

Comprendere e 

analizzare un 

testo di attualità 

e di saper 
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particolare 

attenzione 

all’arricchimento 

lessicale e al 

miglioramento 

delle capacità di 

produzione e 

organizzazione di 

testi sia scritti che 

orali. 

 

 

Ende; Das kulturelle 

Leben zwischen 

19.und 20. 

Jahrhundert, die 

Jahrhundertwende. 

 

Der Symbolismus: 

Rainer Maria Rilke  

Die großen Erzähler 

der 

Jahrhundertwende 

Thomas Mann (die 

Exilliteratur) 

 

Expressionismus, 

geschichtliche und 

soziale Übersicht;  

Franz Kafka. 

 

Das Dritte Reich, die 

Judenverfolgung 

Bertolt Brecht. 

argomenti di natura non 

linguistica. 

 

 

relazionare su di 

esso. 

 

 

 

 

 

5.4 Conv. di Tedesco 

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.  
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5.5 Filosofia 

NUCLEI 

FONDANTI 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
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 

 

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   

Sviluppare la  
riflessione personale, con 
attitudine  
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.   

 

5.5 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: 

interrelazione tra le 

civiltà. 

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 
costruzione della democrazia 
repubblicana  

 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.   
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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.  

 

 

5.6 Matematica 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

CONCETTO DI 

FUNZIONE 

Complementi di 

Algebra 

(raccordo con temi trattati negli 

anni precedenti) 

 

Analizzare dati, 

interpretarli e 

rappresentarli in 

piani cartesiani 

Lettura dei grafici di 

funzioni 

LIMITI E 

FUNZIONI 

CONTINUE 

Teoria sui limiti e 

rappresentazione grafica degli 

stessi 

Utilizzare le tecniche e 

le procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico 

Lettura dei grafici di 

funzioni 
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DERIVATE E 

APPLICAZIONE 

DELLE DERIVATE 

Teoria sulle derivate, loro 

rappresentazione grafica e 

conoscenza del significato 

geometrico delle stesse 

Sviluppare deduzioni e 

ragionamenti sulle 

applicazioni pratiche 

delle  derivate anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche 

Costruire e leggere 

il grafico di una 

funzione 

che rappresenti la 

modellizzazione di 

un evento o 

situazione reale 

 

 

5.7 Fisica 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

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; 

-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 

 

Campo 

elettrico e 

potenziale 

Concetto di campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico; 

campo elettrico di una carica 

puntiforme; l’energia elettrica; 

la differenza di potenziale; il 

condensatore piano 

 

 

• Determinare le 

caratteristiche del 

campo elettrico 

generato da una o 

più cariche 

elettriche 

• calcolare il lavoro 

compiuto da un 

campo elettrico su 

una particella carica 

•Calcolare l’energia 

potenziale di un 

sistema di cariche 

•Calcolare la 

differenza di 

potenziale fra due 
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punti in un campo 

elettrico 

•Determinare la 

capacità di un 

condensatore piano 

 

La corrente 

elettrica 

Intensità della corrente elettrica; 

i circuiti elettrici; le leggi di 

Ohm; resistori e condensatori in 

serie e in parallelo; la forza 

elettromotrice; potenza elettrica 

ed effetto Joule. 

 

•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 

 

Magnetismo 

La forza magnetica; le linee del 

campo magnetico; forze tra 

magneti e correnti; forze tra 

correnti; l’intensità del campo 

magnetico; gli elettromagneti; la 

corrente indotta; flusso del 

campo magnetico; legge di 

Farady-Neumann. 

 

•Risolvere semplici 

problemi relativi 

all’interazione tra 

correnti e magneti 

•Saper descrivere le 

caratteristiche del 

campo magnetico e 

della sua interazione 

con il campo 

elettrico 

•Saper descrivere le 

caratteristiche 

dell’induzione 

elettromagnetica 

 

 

 

5.8 Scienze Naturali 
NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

CHIMICA 

ORGANICA 
• Le proprietà dei 

composti 

organici; 

• Gli idrocarburi; 

• Ibridazione 

dell’atomo di 

carbonio;  

• Isomeria dei 

composti organici; 

• Idrocarburi alifatici 

e aromatici; 

• Identificare le diverse 

ibridazioni del carbonio; 

• Riconoscere i vari tipi di 

isomeri; 

• Sapere classificare le 

reazioni organiche; 

• Comprendere le ragioni 

che conferiscono al 

carbonio grande 

versatilità nei legami; 

• Distinguere le varie 

classi di idrocarburi; 
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• Composti mono 

e polifunzionali. 

• Composti mono e 

polifunzionali. 

• Identificare i composti 

organici a partire dai gruppi 

funzionali. 

• Correlare gruppi 

funzionali e 

comportamento chimico 

delle sostanze. 

SCIENZE DELLA 

TERRA 
• Vulcani e 

terremoti; 

• La dinamica 

interna. 

• Vulcani e 

terremoti;  

• La deriva dei 

continenti e la 

tettonica delle 

placche. 

• Sapere mettere in evidenza 

come l’elaborazione di 

alcune teorie aiuti a 

unificare e comprendere 

meglio fenomeni 

appartenenti a campi 

diversi; 

• Sapere correlare la tettonica 

delle placche con i terremoti 

e i vulcani. 

• Spiegare 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 

Cause e modalità 

della riscoperta 

dell’Antico nel 

Neoclassicismo. 

Il Romanticismo e la 

riscoperta della 

  dimensione  soggetti

va e della storia. Il 

Realismo 

nei suoi rapporti con 

il  pensiero 

positivista. La 

fotografia, lo studio 

della luce e 

L’Impressionismo. 

Postimpressionismo 

    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. 

IL caposcuola della pittura 

storica 

- Francesco Hayez: Il bacio. 

- Gustave Courbet e la 

rivoluzione del Realismo 

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. 
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- Gustave Courbet: Gli 

spaccapietre; Fanciulle sulla 

riva  

  della Senna. 

- Il fenomeno dei Macchiaioli 

- La macchia in opposizione 

alla forma 

- Giovanni Fattori: In vedetta; 

Bovi al carro; - Silvestro Lega: 

Pagliai. 

- Telemaco Signorini: Il ghetto 

di Firenze. 

 - Vincenzo Cabianca: Effetto 

di soLa stagione 

dell’Impressionismo 

- L’Impressionismo 

- 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; 

  
 

 

5.10 Scienze Motorie 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Percezione di sé e 

sviluppo 

funzionale delle 

capacità motorie 

1. Trasferire ed applicare 

autonomamente metodi di 

allenamento con 

autovalutazione e 

elaborazione dei risultati 

testati 

2. Padroneggiare le differenze 

ritmiche e realizzare azioni 

personali efficaci 

3. Avere consapevolezza 

delle proprie attitudini 

nell'attività motoria e sportiva 

- Elaborare e attuare 

risposte motorie 

adeguate in situazioni 

complesse, 

assumendo diversi 

ruoli. Pianificare 

progetti e percorsi 

motori e sportivi 

Consolidamento delle 

capacità di organizzare le 

conoscenze acquisite per 

realizzare nuovi progetti 

motori autonomi, 

attraverso anche un 

processo di 

autovalutazione 

consapevole. 
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Gioco – Sport – 

Regole – Fairplay 

Conoscenza e pratica del 

gioco della pallavolo e della 

pallacanestro, conoscenza e 

pratica di esercizi di 

preatletica e di disciplina 

dell’atletica leggera. 

Olimpiadi antiche e moderne. 

 

- Praticare 

autonomamente 

attività sportiva con 

fair play, scegliendo 

tattiche e strategie 

anche 

nell'organizzazione e 

interpretando al 

meglio la cultura 

sportiva 

È stata migliorata la 

capacità di riuscire a 

relazionarsi con 

consapevolezza per un 

migliore inserimento 

nella società, nel rispetto 

delle regole della 

convivenza civile, di 

lavorare in gruppo 

usando un adeguato 

linguaggio tecnico 

Salute – Benessere – 

Sicurezza – 

Prevenzione 

Conoscenza riguardo 

l’acquisizione di sane 

abitudini di comportamento 

e di prevenzione, per il 

mantenimento del benessere 

psicofisico supportate da 

nozioni di fisiologia e 

anatomia del corpo umano. 

Primo soccorso. 

Educazione alla salute: il 

fabbisogno energetico e 

l'alimentazione dello 

sportivo 

Il doping. 

Paramorfismi e dismorfismi 

- Assumere in maniera 

consapevole 

comportamenti 

orientati a stili di vita 

attivi e attuare 

comportamenti di 

prevenzione e 

sicurezza nei diversi 

ambienti. 

Capacità di prevenire 

autonomamente gli 

infortuni sapendo 

applicare i protocolli di 

primo soccorso, 

preservando uno stato di 

salute e benessere 

psicofisico. 

 

5.11 Religione cattolica / attività alternativa 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Libertà e 

coscienza 

morale. 

 

-Etica e Bioetica. 

 

-La dimensione 

dell’amore 

nellaprospettiva 

cristiana 

Conoscere l’identità della 

religione cattolica nei suoi 

documenti fondanti e nella 

prassi di vita che propone. 

Conoscere le linee di fondo della 

dottrina sociale della dottrina 

della chiesa 

Sapere interpretare la 

presenza della 

religione nella 

società 

contemporanea in 

un contesto di 

pluralismo culturale 

e religioso nella 

prospettiva di un 

dialogo costruttivo 

fondato sul principio 

del diritto alla libertà 

religiosa 

Motivare le 

proprie scelte di 

vita anche in 

relazione agli 

insegnamenti 

della Chiesa. 

Sapersi 

confrontare con 

la dimensione 

della 

multiculturalità 

anche in chiave 

religiosa 
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6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del  12  Maggio 2021. 

  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

       

 IL COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

_________________________                                      __________________________ 
 (prof. ) (prof.ssa Emma BARRERA) 


