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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 vicini (Scoglitti, Acate, 

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

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

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

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

l’agricoltura e la pesca portando nella fascia collinare interna a un intenso sviluppo agrituristico e, sulla 

costa, a una produzione ittica altamente specializzata, con la conseguente valorizzazione dei prodotti eno-

gastronomici e ittici del territorio. 

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

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

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

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

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

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

elemento di valore aggiunto e scambio tra realtà differenti. 

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di interpretazione di opere d’arte; 

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

 La pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

 L’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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1.3 Liceo Scienze Umane 

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

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

 Esso mira a sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie per cogliere la complessità e la 

specificità dei processi formativi; assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche 

di indagine nel campo delle Scienze umane (antropologia, psicologia, sociologia e pedagogia); promuove 

negli studenti la capacità di individuare le diverse teorie di apprendimento umano, implicate nei principali 

modelli didattici contemporanei; promuove inoltre lo studio delle materie scientifiche, linguistiche e 

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

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

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

1.4 PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale) 

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

dovranno: 

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei versanti linguistico-storico-filosofico e

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e

i nessi tra i metodi di conoscenza propri della pedagogia e della filosofia e quelli propri dell’indagine di

tipo umanistico;

 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero umanistico e la riflessione filosofica;

 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi delle materie d’indirizzo, anche

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere

problemi di varia natura;

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di

problemi;

 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei nuclei fondanti delle scienze fisiche e naturali (chimica,

biologia, scienze della terra, astronomia)

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati nella vita quotidiana.
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1.5 Il quadro orario del Liceo Scienza Umane 

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia / / 2 2 2 

Scienze Umane 4 4 5 5 5 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Storia dell’arte / / 2 2 2 

Diritto 2 2 / / / 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

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

2.1 Descrizione generale della classe 

La classe è composta da 23 alunne, tutte femmine, provenienti dalla IVBS di questo istituto. 16 alunne 

risiedono a Vittoria, un nucleo di 7 alunne proviene da Acate. Il contesto economico e sociale di 

provenienza delle alunne è nel complesso abbastanza omogeneo, le famiglie sono state vicine alla vita della 

scuola e collaborative.   Il percorso di crescita del gruppo classe è stato piuttosto lineare: la classe, molto 

numerosa all’inizio, si è ridotta di ben otto alunni. Di questi, alcuni sono stati fermati per lacune profonde, 

molti altri hanno optato per altri percorsi scolastici. Nel corso del quinquennio è stata inserita una sola 

alunna ripetente, che è stata accolta con grande apertura dalle compagne e si è inserita subito nel gruppo. Il 

terzo anno di frequenza ha visto l’inserimento di un’alunna di nazionalità islandese, all’interno del progetto 

“Intercultura”. L’esperienza è stata molto proficua per la classe, poiché ha permesso alle alunne di ampliare 

i loro orizzonti culturali e umani e le ha messe a contatto con stili di vita e valori diversi. La stessa esperienza 

è stata vissuta l’anno successivo da un’alunna della classe, che, sempre in seno al progetto “Intercultura”, 

si è recata in Argentina. Anche questa è stata un’occasione di maturazione, non soltanto per la singola 

alunna ma per l’intera classe. L’esperienza è stata purtroppo precipitosamente sospesa per l’avvento del 

Covid ma ha comunque dato molti risultati. Determinante per le competenze raggiunte è stato l’apporto di 

un gruppo abbastanza numeroso di alunne molto serie e motivate, che sono state un prezioso elemento 

trainante per l’intera classe. 

Gli ultimi due anni sono stati purtroppo funestati dalla pandemia, che ha fortemente ridotto le opportunità 

formative. Le alunne hanno reagito in modo abbastanza costruttivo al disagio psicologico e alle difficoltà 

concrete della situazione. La maggior parte di loro ha continuato ad applicarsi nello studio e a seguire le 

lezioni con regolarità, dimostrando impegno costante e interesse per le materie studiate. I giorni di assenza 

dalle lezioni in Dad sono stati veramente ridotti al minimo per la quasi totalità della classe e il forte legame 

creato negli anni con i docenti non si è mai interrotto. Il problema principale dei docenti è stata 

l’impossibilità di un’offerta formativa valida, visto che per ben metà del quarto anno e per tutto il quinto 

anno è stata tolta ogni possibilità di riunione per eventi culturali, conferenze, rappresentazioni teatrali e 

cinematografiche, visite di istruzione. Particolarmente limitante è stata la mancanza di opportunità valide 

per realizzare PCTO in presenza, visto che le alunne avevano manifestato fin dall’inizio interesse per 

percorsi da effettuarsi nelle scuole elementari, che ovviamente non sono stati poi realizzati. Altra 

opportunità non realizzata per colpa del Covid è stata l’organizzazione di percorsi di orientamento per la 

continuazione degli studi e la scelta della facoltà universitaria. Le alunne hanno però supplito collegandosi 

ai numerosi eventi in streaming organizzati dalle Università. 

Il gruppo classe si presenta oggi scolarizzato, coeso, equilibrato per composizione e livelli culturali. 

Le alunne sono maturate e hanno fatto tesoro dell’esperienza raggiunta, sia a livello scolastico che umano. 

Il comportamento in classe e durante i collegamenti in Dad appare responsabile, collaborativo e 

assertivo. La classe denota in ogni circostanza molta maturità e rispetta gli impegni presi regolarmente, 

pertanto le lezioni si svolgono in un clima sereno e proficuo. Le alunne si dimostrano oggi impegnate, 

interessate, desiderose di apprendere, abbastanza solerti nello svolgimento dei compiti assegnati e pronte 

alla partecipazione e al dialogo educativo. 
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2.2 Composizione della classe 

N. ALUNNO Proviene 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2.3 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione 

La classe ha partecipato a ben poche attività, per ovvi motivi legati alla pandemia. Particolarmente 

significativo è stato l’incontro online avvenuto quest’anno con il duo comico “I Sansoni”, organizzato dalla 

prof. di Scienze umane. L’incontro ha dato luogo a parecchie riflessioni sul concetto di stereotipo e il canone 

espressivo dell’umorismo ha reso l’esperienza molto particolare e gradita. 
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2.4 Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina Docente 

Italiano Melfi Elena 

Latino e Storia Calabrese Maria Rita 

Inglese Raniolo Salvatrice 

Scienze Umane e Filosofia Ottone Emanuela 

Fisica Ciarcià Andrea 

Matematica Vasile Sonia 

Scienze Naturali Catania Lucio 

Storia dell’Arte Desari Giovanna 

Scienze Motorie Scavone Gabriele 

Religione Cattolica Sanfilippo Nunziata (sostituita da Amodio Elena) 

Rappresentante degli alunni xxx 

Rappresentante degli alunni xxx 

2.5 Variazione del consiglio di classe nel triennio 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 20202021 

Italiano Melfi Melfi Melfi 

Latino e Storia Calabrese Calabrese Calabrese 

Filosofia e Scienze Umane Di Stefano Di Stefano Ottone 

Inglese Belfiore Raniolo Raniolo 

Matematica Vasile Vasile Vasile 

Fisica Ciarcià Ciarcià Ciarcià 

Scienze naturali Catania Catania Catania 

Storia dell’arte Panagia Irrera Desari 

Scienze motorie Scavone Scavone Scavone 

Religione Cattolica/ Attività alternativa Sanfilippo Sanfilippo 
Sanfilippo 

(Amodio) 
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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 di 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 della 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

anche con 

strumenti DAD 

N. di prove

secondo

quadrimestre 

anche  con 

strumenti DAD 

A. prove non

strutturate 

B. strutturate

C. semi strutturate

D) prove esperte

E. risoluzione di

esercizi e

problemi

F. test di

comprensione

G. realizzazione di

prodotto

multimediale

Italiano A-C 2 scritte +2 

verifiche orali 

2 scritte +2 

verifiche orali 

Latino 

B + prove 

strutturate per 

lo scritto  

    1 scritta + 

2 verifiche orali 

        2 scritte 

+ 2 verifiche orali

Inglese B-F 2 scritte+2 orali 2 scritte +3 orali 

Filosofia C 3 4 

Storia Verifiche orali 2 2 

Matematica A -E 3 3 

Fisica B-E 4 4 

Scienze 

Umane 
A 4 

4 

Scienze 

Naturali 
B-C- 2 

2 

Storia 

dell’Arte 
A-B-C-D-G 2 

3 

Scienze 

Motorie 
A-B-G 2 

3 

Religione 

Cattolica/ 

Attività 

alternativa 

A-B 1 
1 

Ed. Civica A- B- C- G 4 7 
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3.3 Valutazione del comportamento degli studenti 

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

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

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

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

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

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

diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. 

VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA 

10 

a. Pieno rispetto del regolamento scolastico;

b. Comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione;

c. Frequenza assidua alle lezioni;

d. Interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni;

e. Svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche;

f. Ruolo propositivo all’interno della classe;

9 

a. Rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;

b. Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;

c. Frequenza assidua alle lezioni;

d. Interesse e partecipazione attenta alle lezioni;

e. Svolgimento regolare delle consegne scolastiche

8 

a. Rispetto del regolamento scolastico;

b. Comportamento buono per responsabilità e collaborazione;

c. Frequenza normale alle lezioni;

d. Interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni;

e.e. Svolgimento regolare, nel complesso, delle consegne scolastiche;

7 

a. Rispetto incostante del regolamento scolastico;

b. Comportamento discreto;

c. Frequenza incostante delle lezioni;

d. Interesse e partecipazione discontinue;

e. Svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche

6 

a. Comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie;

b. Comportamento di disturbo delle lezioni, tale da comportare note disciplinari sul registro di classe;

c. Frequenza irregolare delle lezioni;

d. Interesse mediocre e partecipazione non sempre attiva alle lezioni;

e. Svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche;

5 

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

abbia comportato sospensione della frequenza delle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni;

b. Comportamento gravemente scorretto nei rapporti con docenti, personale ATA e/o compagni;

c. Comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione e visite

guidate;

d. Comportamento   vessatorio o intimidatorio nei confronti di compagni (violenza psicologiche,

violenze fisiche, reati o compromissione dell’incolumità delle persone);

e. Grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle famiglie e ripetute

sanzioni disciplinari di allontanamento dalla classe;

f. Danni gravi recati alle strutture e alle strumentazioni della scuola;

g. Grave e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare sanzioni

disciplinari di allontanamento dalla classe.
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3.4 Crediti 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
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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): 



15 
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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 contenuti relativi

agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata relazione delle competenze
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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 BS ha sostenuto le prove INVALSI di Matematica, Italiano e Inglese rispettivamente nei giorni 8, 10 

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 tutte le alunne, 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. 

Il Consiglio di Classe, pertanto, ha assegnato ai candidati i seguenti argomenti: 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2020/2021 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG) 5a B Liceo Scienze Umane 

19 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2020/2021 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  5a B Liceo Scienze Umane 

20 
 

 

 

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: 

 

 

 

 G. Leopardi  

1 Dalle Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese 

2  Dialogo di Plotino e Porfirio 

3  Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggere 

4 Dai Canti L’infinito 

5  A Silvia 

6  Il passero solitario 

7  Canto notturno di un pastore errante 

8  La ginestra (passi scelti) 

 G. Verga  

9 Da Vita dei campi La lupa 

10  Cavalleria rusticana 

11  Rosso Malpelo 

12 Da Novelle rusticane Libertà 

13  La roba 

14 Da I Malavoglia Le pagine finali del romanzo 

15 Da Mastro don Gesualdo L’addio a Diodata 

  La morte di Gesualdo 

 C. Baudelaire  

16 Da I fiori del male L’albatro 

17  Corrispondenze 

18  Il Vampiro 

19  Spleen 

20  Il nemico 

21  L’uomo e il mare 

22  La voce 

 G. Pascoli  

23 Da Myricae X agosto 

24  Il Lampo 

25 Da I canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 

26  Nebbia 

27 Da I Poemetti La vertigine 

 I. Svevo  

28 Da La coscienza di Zeno L’ultima sigaretta 
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29  La morte del padre 

30  Ci sarà un’esplosione enorme 

 L. Pirandello  

31 Da Novelle per un anno Il treno ha fischiato 

32  Ciaula scopre la luna 

33 Da Il fu Mattia Pascal Lo strappo del cielo 

34  Lanterninosofia 

35  Io sono il fu Mattia Pascal 

 Da Uno, nessuno e centomila La pagina finale dell’opera 

36 G. Ungaretti  

37 Da L’allegria Soldati 

38  Veglia 

39  San Martino del Carso 

40  In memoria 

41  Il porto sepolto 

 U. Saba  

42 Da Il Canzoniere Amai 

43  Mio padre è stato… 

44  Ulisse 

45  Il piccolo Berto 
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4.3 Tematiche pluridisciplinari 
 

 Come si è già detto, la pandemia ha profondamente limitato le occasioni di sviluppare tematiche comuni 

e percorsi interdisciplinari, ma la metodologia “a distanza”, attraverso la didattica digitale integrata, ha 

permesso di percorrere strade nuove, anche se ancora non consolidate. La classe ha sperimentato così forme 

nuove di insegnamento-apprendimento, nelle quali le problematiche e le difficoltà attuative delle 

progettazioni iniziali sono state all’inizio evidenti ma poi, lentamente, le nuove strategie hanno cominciato 

a concretizzarsi. 

I docenti di tutte le discipline hanno deciso, in sede di programmazione, di trattare. con metodologia 

interdisciplinare, argomenti inerenti l’Agenda 2030. Alcuni degli argomenti scelti sono andati poi a 

confluire nella programmazione di Educazione civica sotto specificata. 

 

Tematica Materie coinvolte 
Il Tempo Italiano, Scienze umane, Filosofia, Latino, Storia dell’Arte, 

Scienze motorie, Fisica 

Sfruttamento e lavoro minorile Italiano, Storia, Inglese, Scienze umane, Scienze motorie, 

Storia dell’arte 

I comportamenti devianti e gli stereotipi Italiano, Scienze Umane, Inglese, Scienze motorie 

 

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

Civica con riferimento alle discipline coinvolte 

 

Una nuova opportunità, caduta proprio quest’anno, se all’inizio è apparsa difficilissima da portare avanti, 

alla fine dell’anno ha raggiunto risultati superiori alle aspettative, sia per l’impegno profuso dai docenti, sia 

per l’interesse indubbio delle alunne, che hanno avuto a questo proposito la possibilità di esprimersi in 

linguaggi meno comuni e usuali, mettendo a frutto la loro competenza digitale dove esisteva, migliorandola 

di molto dove non era pienamente raggiunta. 

Il progetto, dal titolo “La mia parte per un futuro migliore” si proponeva di raggiungere una maggiore 

consapevolezza civile e una partecipazione attiva. Il percorso partiva da un’analisi dei punti dell’Agenda 

2030 e dalle conseguenti riflessioni per uno sviluppo sostenibile, declinato in tre argomenti: 

1. La partecipazione come esercizio di libertà (Con riferimento alla Costituzione) 

2. Lo Sviluppo sostenibile 

3. Cittadinanza digitale: orientarsi tra i nuovi linguaggi 
 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 Libertà è partecipazione 

 Scienze umane: Le forme di 

partecipazione attiva alla politica 

 Italiano: La passione politica nella 

letteratura 

 Religione: La funzione del 

volontariato 
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2 Lo sviluppo sostenibile 

 Latino: Educazione paritaria e di 

qualità 

 Scienze umane: Stereotipi di genere e 

socializzazione ai ruoli 

 Inglese: Città e comunità sostenibili. 

 Storia: Florence Nightingale, M. 

Vittoria Zeme  

 Filosofia: Kant, la legge morale e il 

valore della pace. 

 Scienze umane: La globalizzazione 

 Fisica: L’inquinamento 

elettromagnetico 

 Scienze: Le microplastiche 

 Matematica: Città e comunità 

sostenibili. 

3 
Cittadinanza digitale: orientarsi tra i 

nuovi linguaggi 

 Italiano. Capirsi su Whatsapp 

 Storia dell’arte: Gli itinerari 

interattivi dei luoghi da valorizzare 

 Italiano: La verifica delle fonti su 

Internet: difendersi dalle fake news 

 

 

4.5 Attività formative svolte di concerto con Enti e Associazioni  

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

le seguenti attività  

(Le attività riguardano tutte il periodo precedente la chiusura della scuola per Covid): 

 

TITOLO 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

INCONTRI CON 

LE FORZE 

DELL’ORDINE  

Già a partire dal quarto anno, 

gli studenti hanno avuto 

l’opportunità di incontrare a 

più riprese rappresentanti 

delle forze dell’Ordine di 

Vittoria e anche della 

provincia di Ragusa.  

Auditorium Filippo Morgante 

29 novembre 2019: Incontro con 

la Polizia 

6 dicembre 2019: Incontro con 

rappresentanti delle forze armate 

Consapevolezza 

dell’importanza delle forze 

dell’ordine e armate ai fini 

della costruzione della 

cultura della legalità.  

 

Consapevolezza 

dell’importanza di stili di 

vita rispettosi delle regole e 

delle leggi vigenti. 
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LEZIONI DI 

CITTADINANZA 

ATTIVA E 

RESPONSABILE  

Incontri su aspetti 

diversi della cittadinanza 

attiva, responsabile, 

partecipata, solidale.  

 

29 novembre auditorium Filippo 

Morgante: incontro sulla 

cittadinanza attiva con la dott.ssa 

Aurora Nicosia, responsabile 

della casa editrice Città nuova.  

 

  

 27 gennaio 2020, aule e altri 

spazi dell’Istituto G. Mazzini: 

XX Giornata della Memoria 

“Artisti, scrittori e filosofi di 

fronte alla tragedia della Shoah. 

Parole e silenzi. Narrazione, 

rappresentazione, rielaborazione 

del dolore”. 

 

 14 febbraio 2020, auditorium 

Filippo Morgante: incontro con i 

rappresentati cittadini dell’AVIS 

sulla cittadinanza solidale  

 

 

18 febbraio 2020, Multisala 

Golden: Incontro con Dacia 

Maraini e con Bruno Giordano 

su: “Parità e diversità di genere. 

Costruzioni sociali e culturali”.  

  

 

 

 

 

 Consapevolezza 

dell’importanza della libertà 

di espressione anche in 

difesa dei diritti umani- 

 

 

 

Consapevolezza 

dell’importanza in uno stato 

di diritto del principio di 

uguaglianza (sancito 

dall’articolo 3 della 

Costituzione italiana). 

.  

 

 

 Consapevolezza 

dell’importanza e necessità 

di una cittadinanza solidale 

 

 

 

Consapevolezza del 

contributo della letteratura 

di genere alla costruzione di 

valori e comportamenti di 

cittadinanza e di una cultura 

che rispetti tutte le 

differenze e in particolare le 

donne  
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4.6  PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (EX “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”) 

      OBIETTIVI GENERALI 

 

• Arricchire ed integrare la formazione acquisita nel percorso scolastico e formativo 

• Maturazione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 

• Favorire l’orientamento degli studenti per la valorizzazione di talenti, interessi e la promozione di 

metodi di apprendimento autonomi e consapevoli 

• Favorire organici collegamenti tra le attività scolastiche e formative e le specificità del mondo del 

lavoro e della società civile 

• Coordinare l’offerta formativa con le peculiarità e le esigenze del territorio in cui si vive e in cui 

ciascuno è o sarà chiamato ad interagire 

 

COMPETENZE DA PROMUOVERE ATTRAVERSO I PCTO 

 

• Esprimersi in modo coerente con le diverse tipologie di comunicazione 

• Lavorare in gruppo gestendo le relazioni in modo corretto ed inclusivo 

• Rispettare le consegne (modalità, precisione, tempi) 

• Maturare autonomo spirito di iniziativa coerente con gli ambiti in cui si opera 

 

 

Nel corso dell’A.S. 2018/19, gli studenti hanno condotto attività di Alternanza Scuola Lavoro 

(ASL)/Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), scegliendo uno tra i 

differenti progetti offerti dalla scuola (vedi tabella sottostante). 

Nell’anno scolastico 2019/20, a causa dell’emergenza pandemica, gli alunni hanno seguito in 

modalità on line il corso relativo alla sicurezza sui luoghi di Lavoro conseguendo il relativo 

attestato, non ancora rilasciato dalla scuola. 
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TITOLO E DESCRIZIONE  

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

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 

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 

DELL1AMBIENTE 

(A.S. 2018/19) 

G&G SRL 

 

Altri partner: 

Cineclub d’essai 

 

Videolab 

 

Cattedra del 

Dialogo tra le 

culture 

 

Ufficio 

diocesano per la 

cultura 

 

SPRAR 

 

ASSOSTAMPA 

 

INSIEME 

PRIMA TV 

Gli allievi, 

grazie ai film, i 

corti e i 

documentari in 

programma, 

hanno 

compreso che 

il cinema apre 

finestre sul 

mondo, 

generando 

processi di 

identificazione 

ed empatia. 

Ciò 

contribuisce a 

formare 

cittadini critici 

e solidali. 

Gli allievi 

hanno svolto il 

ruolo di 

giurati. Hanno 

prodotto 

articoli di 

cronaca 

culturale sul 

festival. Hanno 

realizzato un 

video su uno 

dei temi del 

festival. 

Gli alunni 

hanno imparato 

a recensire film 

e realizzato un 

testo 

multimediale in 

linea con la 

specificità 

dell’indirizzo di 

studi. Hanno 

saputo 

interfacciarsi 

con alcuni 

componenti 

dello staff 

artistico e 

tecnico 

dell’evento, con 

giornalisti, 

registi e attori. 

Hanno 

potenziato le 

loro 

competenze 

comunicative e 

linguistiche e 

hanno mostrato 

di saper recitare 

ai fini della 

realizzazione 

del corto. 

Hanno 

acquisito 

competenze di 

cittadinanza 

attiva e nuovi 

stili di vita e 

lavorativi 

solidali. 

Gli alunni 

hanno 

mostrato un 

apprezzabile 

interesse verso 

l’attività 

svolta, 

impegnandosi 

con serietà e 

continuità nei 

compiti 

assegnati. 

Hanno 

instaurato un 

buon rapporto 

con il tutor 

esterno, dal 

quale si sono 

sentiti 

coinvolti nelle 

attività 

previste. 

Hanno saputo 

cogliere 

aspetti del 

mondo del 

lavoro. Tra i 

punti di 

debolezza: 

svolgendo 

l’alternanza al 

6 Vittoria 

Peace Film 

Fest non 

sempre gli 

alunni si sono 

adeguati ai 

suoi ritmi 

compressi. 
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4.7 Griglia di valutazione del colloquio d’esame (O.M. n. 10 16.05.2020 - Allegato B) 

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

livelli, i descrittori e i punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso.  

1-2  

  

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato.   

3-5  

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

6-7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  
8-9  

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 
loro metodi.  

10  

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  
1-2  

  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

con difficoltà e in modo stentato  
3-5  

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

6-7  

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare articolata   
8-9  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  
10  

Capacità di argomentare in maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti acquisiti  

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

1-2  

  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  
3-5  

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti  

6-7  

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   
8-9  

V 

È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti  

10  

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua straniera  

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico  inadeguato  
1  

  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   
2  

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

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

anche tecnico e settoriale, vario e articolato  
4  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore  

5  

Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave 
di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali  

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato  

1  

  

II 

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

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato  

2  

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

personali  

3  

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali  

4  

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 

sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle 

proprie esperienze personali  

5  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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5. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

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 Abilità Competenze 

 

 

Giacomo Leopardi 

 

 

Biografia 

Il pensiero filosofico e 

la sua evoluzione 

La poetica 

Le Operette morali 

I Canti 

LINGUA  

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.  

 Compiere l’analisi 

linguistica evidenziando 

volta a volta i tratti 

peculiari.  

 LETTERATURA 

 Rielaborare 

criticamente i contenuti 

appresi  

 Affinare le competenze 

di comprensione e 

produzione.  

Analizzare i testi 

letterari praticando la 

spiegazione letterale per 

rilevare le peculiarità 

del lessico, della 

semantica e della 

sintassi e, nei testi 

poetici, l’incidenza del 

linguaggio figurato e 

della metrica. 

Conoscere in modo 

articolato i dati della 

storia letteraria. 

 Collegare testi e 

problemi della storia 

LINGUA  

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana (in 

forma orale e scritta) 

adeguandolo alle 

specificità dei diversi 

contesti e scopi 

comunicativi. 

Organizzare e motivare 

un ragionamento (in 

forma orale e scritta). 

Illustrare e interpretare 

un fenomeno storico, 

culturale, scientifico.  

Avere consapevolezza 

della varietà della lingua 

e della sua storicità. 

LETTERATURA 

Riconoscere 

l’interdipendenza fra le 

esperienze che vengono 

rappresentate (i temi, i 

sensi espliciti e 

impliciti, gli archetipi e 

le forme simboliche) nei 

testi e i modi della 

rappresentazione (l’uso 

estetico e retorico delle 

forme letterarie e la loro 

capacità di contribuire al 

senso). Operare 

collegamenti e confronti 

critici all'interno di testi 

letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e 

fornendone 

un’interpretazione 

personale.  
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letteraria italiana ed 

europea. 

Fare confronti fra testi e 

problemi, anche di 

discipline diverse 

 

Il Positivismo  

 

 

 

Profilo storico dell’Italia 

postrisorgimentale 

 

Il Naturalismo francese 

Il Verismo italiano 

 

 

Come sopra Come sopra 

 

Giovanni Verga 

 

 

 

 

Biografia 

La fase pre-verista: le 

opere giovanili 

L’adesione al Verismo 

Il pessimismo sociale 

La tecnica dello 

straniamento 

 

I Malavoglia 
La trama dei 

Malavoglia, le 

tematiche, lo stile 

 

Le Novelle 

Vita dei campi 

Novelle rusticane 

Il teatro  

Mastro - don Gesualdo 
La trama di Mastro don 

Gesualdo, le tematiche, 

lo stile 

 

Come sopra Come sopra 

 

Tra fine Ottocento e 

primo Novecento: il 

mondo della cultura 

 

 

 

Quadro storico e 

culturale 

Gli influssi della 

filosofia e della 

psicanalisi: 

Schopenhauer, 

Nietzsche, Freud 

Decadentismo: il 

termine e il concetto 

Temi, miti e tendenze 

del Decadentismo 

Tipologie dell’eroe 

decadente: il vate, 

l’esteta, l’inetto, il 

maledetto, il superuomo  

 

Come sopra Come sopra 

 

 

La nuova poesia lirica 

 

 

La lezione di Charles 

Baudelaire 

Les fleurs du mal 

 

Come sopra Come sopra 

 

 

Il Futurismo: Manifesto 

del Futurismo 

Come sopra Come sopra 
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Le avanguardie:  

 

 

 

 

 

Giovanni Pascoli 

 

 

 

Il poeta del lutto e della 

memoria 

L’infanzia a San Mauro 

e il 10 agosto 1867 

L’attività poetica e 

critica 

La poetica del 

fanciullino 

Myricae 

I Canti di Castelvecchio 

Come sopra Come sopra 

Italo Svevo  

 

Vita e opere di Svevo 

Il caso Svevo 

L’influsso della 

psicanalisi 

Le opere giovanili: Una 

vita, Senilità 

La coscienza di Zeno 

La trama: temi, idee, 

percorsi  

 

 

Come sopra Come sopra 

Luigi Pirandello Il figlio cambiato 

Dalla Sicilia a Roma: 

l’attività letteraria 

Gli anni dell’impegno 

teatrale e della fama 

La poetica 

dell’umorismo 

Le novelle 

I romanzi 

L’esclusa 

I quaderni di Serafino 

Gubbio 

Il Fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno e 

centomila 

Maschere nude: il 

teatro pirandelliano 
 

Come sopra Come sopra 

La poesia italiana del 

Novecento 

Umberto Saba 

La biografia 

La poesia onesta 

Il Canzoniere 

 Giuseppe Ungaretti 

La prima stagione da Il 

porto sepolto a 

l’Allegria: la ricerca 

della parola 

Ungaretti e la Grande 

guerra 

  

 

Come sopra Come sopra 
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5.2 Latino 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

L’ETA’ AUGUSTEA, QUADRO 

STORICO E RAPPORTI 

INTELLETTUALI E POLITICA 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA, 

QUADRO STORICO E 

RAPPORTI INTELLETTUALI E 

POLITICA 

L’ETÀ DEI FLAVI E DEI 

SEVERI  

PRINCIPATO ELETTIVO 

E LA CRISI DEL III SEC. 

LA RESTAURAZIONE DI 

DIOCLEZIANO, COSTANTINO 

E LA PACE DELLA CHIESA 

-LA LIRICA ORAZIANA IN ETÀ 

AUGUSTEA 

-SENECA , I TRATTATI 

FILOSOFICI E LA PRODUZIONE 

TEATRALE E POETICA 

-LUCANO ED IL POEMA EPICO 

STORICO 

-PETRONIO ED IL ROMANZO 

-QUINTILIANOE L’ “INSTITUTIO 

ORATORIA” 

-MARZIALE E L’EPIGRAMMA 

-TACITO, LA VITA, IL METODO, 

LO STILE E LE OPERE  

-CULTI MISTERICI IN UN’ETÀ 

DI CRISI  

APULEIO, LA VITA E LE OPERE 

 

 

 

 

 

 

ORIENTARSI NELLO SPAZIO E 

NEL TEMPO E NEI MOVIMENTI 

LETTERARI SAPENDO LEGGERE 

I MUTAMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDERE CHE UN 
FENOMENO LETTERARIO, UN 
MOVIMENTO È LEGATO AL 
CONTESTO SOCIO-
CULTURALE IN CUI SI 
SVILUPPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA, IN TRADUZIONE 

ED ANALISI DI CARMI DI 

ORAZIO 

LETTURA, IN TRADUZIONE 

ED ANALISI DI BRANI DI 

SENECA 

LETTURA, IN TRADUZIONE 

ED ANALISI DALLA 

“GERMANIA”,  

DALL’ “AGRICOLA” DI TACITO 

 

 

 

 

 

 

CARMI DI ORAZIO 

OPERE DI SENECA 

L“GERMANIA”E “L’AGRICOLA” 

DI TACITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTARSI NELL’USO DEGLI 

STRUMENTI LOGICO-

ESPRESSIVI INDISPENSABILI 

PER COMPRENDERE TESTI IN 

LINGUA LATINA 

VERIFICARE IPOTESI DI 

TRADUZIONE 

UTILIZZARE LA LINGUA LATINA 

PER AMPLIARE LE FINALITA’ 

COMUNICATIVE 

DELL’ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZZARE LA 

STRUTTURA DI TESTI 

LETTERARI TRADOTTI 

IN CLASSE DA E CON 

L’INSEGNANTE  

INDIVIDUARE 

INFORMAZIONI 

SPECIFICHE  

COGLIERE IL PENSIERO 

LOGICO DELLA FRASE 

LEGGERE IL TESTO 

COGLIENDONE LE 

STRUTTURE 

TRASPORRE IL TESTO  

LETTERARIO(PROSA O 

POESIA)GIA’ TRADOTTO 

IN CLASSE, SECONDO 

L’ESEMPIO OFFERTO 

DALL’INSEGNANTE IN 

ITALIANO CORRENTE 
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5.3 Lingua e cultura inglese 
Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

 - 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, B1.2. 

Literature 

The first half of Queen 

Victoria’s reign. 

Life in Victorian towns. 

The Victorian Compromise. 

The Victorian novel. 

Charles Dickens. 

“Oliver Twist”, a passage. 

Dickens vs G. Verga 

Emily Bronte 

“Wuthering Heights”, a 

passage. 

Thomas Hardy 

“Tess of the D’Urbervilles” a 

passage 

Aestheticism 

Oscar Wilde 

“The Picture of Dorian Gray” 

a passage 

Wilde vs G. D’Annunzio 

The Modernist spirit 

The Modern novel 

James Joyce. 

“Dubliners” a passage 

Joyce vs Svevo. 

Virginia Woolf. 

“Mrs Dalloway”, a passage 

The dystopian novel. 

George Orwell. 

“Nineteen Eighty-four” a 

passage 

The Theatre of the absurd. 

 

· 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. 

 

 

Potenziamento delle 

quattro abilità 

linguistiche 

fondamentali quali:  

Abilità di ascolto e 

comprensione. 

Abilità del parlato e di 

interazione. 

Abilità di lettura. 

Abilità di scrittura, 

a livello B1 del Quadro 

di Riferimento 

Europeo per le Lingue 

Straniere. 
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Samuel Beckett. 

“Waiting for Godot”, a 

passage. 

 

Grammar 

Approfondimento e 

completamento delle 

strutture grammaticali per 

assolvere alle funzioni 

comunicative del livello B1 
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5.4 Filosofia 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

Il rapporto conoscitivo 

tra soggetto e oggetto 

 

La critica come 

dimensione del giudizio 

razionale, morale e 

politica 
Il pensiero etico, storico 
e politico dal Settecento 
al primo Ottocento 

 

 

 

Il crollo della razionalità 

del mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I filosofi del sospetto 

 

 

 

 

 

La fede nel  

Progresso e lo sviluppo 

sostenibile 

 

 

 

 

Hume, lo scetticismo 

scientifico e metafisico 

 

I caratteri generali 

dell’illuminismo.  

Kant 

Hegel 

 

 

 

 

 

 

 

Estetica e antologia 

  

 

1 Schopenhauer 

  

2 Kierkegaard 

 

  

 

 

 

 

 1 Marx 

 

 2 Freud(da svolgere) 

 

  

 

 

1 Positivismo  

 

 

Sviluppare la riflessione 

personale, con 

attitudine 

all’approfondimento e 

manifesta capacità di 

giudizio critico  

Contestualizzare le 

questioni filosofiche e i 

diversi campi 

conoscitivi, 

comprendere le radici 

concettuali e filosofiche 

delle principali 

correnti/problematiche 

della cultura 

contemporanea 

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. 

Porre domande sul 

processo conoscitivo,  

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.  

 

 

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.  
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5.5 Storia 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

I CAMBIAMENTI 

DELL’ASSETTO 

GEOPOLITICO EUROPEO E 

MONDIALE DALL’ETÀ 

MODERNA A QUELLA 

CONTEMPORANEA 

L’AFFERMAZIONE DEL 

DOMINIO COLONIALE 

EUROPEA E LA SUA CRISI 

DALL’AFFERMAZIONE 

DELL’EUROCENTRISMO 

ALLA GRANDE GUERRA. 

MODULO I 

U. D.1 L’età della restaurazione e i 

moti carbonari 

Il quarantotto e la nascita dei 

movimenti operai 

Il processo d’unificazione d’Italia e 

Germania 

L’Italia post-unitaria ed i suoi 

problemi 

Dicembre 

U. D.2 Il processo d’unificazione 

d’Italia e Germania 

L’Italia post-unitaria ed i suoi 

problemi 

L’ età dell’imperialismo e l’assetto 

dell’Europa e delle sue colonie alla 

vigilia della I Guerra mondiale. 

MODULO II  

U. D.1 L’ età di Giolitti e la rottura 

degli equilibri internazionali. 

 U. D.2 La Grande Guerra 

  

COMPRENDERE IL 

CAMBIAMENTO E LA DIVERSITA’ 

DEI TEMPI STORICI IN UNA 

DIMENSIONE DIACRONICA 

ATTRAVERSO IL CONFRONTO FRA 

EPOCHE E IN UNA DIMENSIONE 

SINCRONICA ATTRAVERSO IL 

CONFRONTO FRA AREE 

GEOGRAFICHE E CULTURALI. 

 

 

COLLOCARE I PIU’ 

RILEVANTI EVENTI STORICI 

AFFRONTATI SECONDO LE 

COORDINATE SPAZIO 

TEMPORALI 

COMPRENDERE IL 

CAMBIAMENTO IN 

RELAZIONE AGLI USI E AL 

VIVERE QUOTIDIANO 

LEGGERE LE DIFFERENTI 
FONTI LETTERARIE, 
ICONOGRAFICHE, 
DOCUMENTARIE 
CARTOGRAFICHE PER 
RICAVARE INFORMAZIONI 
SU EVENTI STORICI DI 
DIVERSE EPOCHE ED AREE 
GEOGRAFICHE. 

I MOTI OTTOCENTESCHI E LA 

RICHIESTA DELLE CARTE 

COSTITUZIONALI 

LA FORMAZIONE DELLE 
FORME DI STATO LIBERALE, 
LIBERALDEMOCRATICO. 

 

COMPRENDERE L’IMPORTANZA 

DELLA STORIA NELLA 

FORMAZIONE DI UNA 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE. 

 

 

 

COMPRENDERE LE 

CARATTERISTICHE 

FONDAMENTALI DEI 

PRINCIPI E DELLE REGOLE 

DELLA COSTITUZIONE 

ITALIANA ATTRAVERSO LO 

STUDIO E LA LETTURA 

CONSAPEVOLE DEL 

PROCESSO CHE HA 

PORTATO ALLA LORO 

AFFERMAZIONE 

IDENTIFICARE I DIVERSI 

MODELLI ISTITUZIONALI E 

DI ORGANIZZAZIONE 

SOCIALE 
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5.6 Matematica 

MODULO 1: Introduzione all’analisi. 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 Acquisire e utilizzare il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

 Saper definire gli intervalli e gli intorni, 

saperli rappresentare e saper operare su 

di essi. 

 Saper definire una funzione reale di 

variabile reale con le sue proprietà e 

caratteristiche. 

 Saper determinare l’insieme di esistenza 

di funzioni algebriche e trascendenti 

(solo casi fondamentali). 

 Saper determinare il segno, le simmetrie 

(pari o dispari) e le intersezioni con gli 

assi di funzioni razionali intere o fratte. 

 Saper tracciare il grafico di una funzione 

razionale per punti. 

 Saper leggere un grafico deducendo da 

esso dominio e proprietà della funzione. 

 L’insieme R dei numeri reali: 

intervalli (limitati, illimitati, 

aperti e chiusi), intorni (destro, 

sinistro, completo, circolare). 

 Definizione di funzione. 

 Classificazione delle funzioni: 

funzioni algebriche e 

trascendenti. 

 Dominio di una funzione. 

 Studio del segno. 

 Funzioni monotone crescenti e 

decrescenti. 

 Funzioni pari e funzioni dispari: 

definizione e significato 

geometrico (simmetrie). 

 Intersezioni con gli assi del 

sistema di riferimento. 

 Primi elementi del grafico di 

semplici funzioni razionali 

intere e fratte. 

 OBIETTIVI MINIMI 

 Saper tracciare il grafico di una funzione razionale per punti. 

 Saper calcolare il dominio di facili funzioni razionali. 

 Conoscere le principali proprietà di una funzione. 

 

MODULO 2 : Limiti di funzioni reali di variabile reale.  

  

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 Acquisire e utilizzare il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

 Conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie 

che sono alla base della 

descrizione matematica 

della realtà. 

 Saper definire: il limite finito di una funzione in un 

punto, il limite infinito di una funzione in un punto, 

il limite finito per una funzione all’infinito e il 

limite infinito per una funzione all’infinito e saper 

fornire, per ciascuna definizione, anche la 

rappresentazione grafica. 

 Saper verificare il limite finito per x che tende a un 

punto di facili funzioni razionali intere. 

 Saper enunciare i teoremi fondamentali sui limiti . 

 Saper applicare i teoremi fondamentali nei limiti. 

 Saper eseguire operazioni sui limiti (sia finiti che 

infiniti). 

 Saper individuare le forme indeterminate o di 

indecisione. 

 Saper operare per risolvere le forme di 

indeterminazione con consapevolezza e poter 

effettuare il calcolo del limite. 

 Concetto intuitivo di limite. 

 Limiti finiti ed infiniti al finito e 

all’infinito: definizione e sua 

interpretazione grafica. 

 Verifica di limiti finiti mediante l’uso 

della definizione. 

 Proprietà dei limiti: enunciato del 

teorema del confronto, del teorema 

dell’esistenza e dell’ unicità del 

limite . 

 Operazioni sui limiti (finiti ed 

infiniti). 

 Forme indeterminate: 
 

, 
0 

e loro 

 0 
risoluzione. 

  Calcolo di semplici limiti di 

funzioni razionali intere o fratte. 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 Conoscere il concetto di limite: fornire la definizione e l’interpretazione grafica nei vari casi. 

 Saper togliere l’indeterminazione nel calcolo del limite di una funzione razionale fratta. 
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MODULO 3: Continuità.  

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 Utilizzare i primi 

strumenti 

dell’analisi per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune soluzioni. 

 Saper definire con precisione una funzione 

continua in un punto e in un intervallo. 

 Saper calcolare il limite di semplici funzioni 

razionali. 

 Saper enunciare e spiegare il significato 

geometrico dei teoremi relativi alle funzioni 

continue in un intervallo chiuso e limitato. 

 Saper definire una funzione discontinua in un 

punto. 

 Saper classificare i punti di discontinuità di una 

funzione. 

 Saper definire e determinare gli asintoti di una 

funzione razionale. 

 Saper disegnare il grafico probabile di una 

funzione razionale (intera o fratta). 

 Definizione di funzione continua in un 

punto. 

 Funzioni continue e calcolo dei limiti. 

 Punti di discontinuità di una funzione 

(prima, seconda e terza specie). 

 Il concetto di asintoto: asintoti orizzontali, 

verticali e obliqui. 

 Grafico di una funzione razionale: primo 

approccio. 

 OBIETTIVI MINIMI 

 Saper classificare i punti di discontinuità. 

 Saper calcolare il limite di semplici funzioni razionali. 

MODULO 4: La derivata.  

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 Conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che 

sono alla base della 

descrizione matematica della 

realtà. 

 Inquadrare le teorie 

matematiche studiate nel 

contesto storico entro cui si 

sono sviluppate e 

comprenderne il significato 

concettuale. 

 Saper calcolare il rapporto incrementale 

per una funzione in un punto. 

 Saper applicare la definizione di derivata 

per calcolare la derivata di semplici 

funzioni. 

 Saper giustificare il significato geometrico 

di derivata in un punto. 

 Saper utilizzare le regole di derivazione di 

alcune funzioni elementari. 

 Saper calcolare la derivata della somma, 

del prodotto, del quoziente di funzioni  
 

 Il concetto di rapporto incrementale. 

 Derivata di una funzione in un punto: 

definizione e significato geometrico. 

 Derivate di alcune funzioni elementari. 

 Teoremi sul calcolo delle derivate: 

derivata della funzione somma, derivata 

della funzione prodotto, derivata della 

funzione quoziente. Equazione della retta 

tangente a una curva. 

 

 
  Saper eseguire correttamente il calcolo 

della derivata di una funzione razionale 

intera o fratta. 

 Saper calcolare l’equazione della retta 

tangente a una curva in un suo punto. 

 

 OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscere il concetto di derivata, le derivate fondamentali e i teoremi per il calcolo delle 

derivate della somma e del quoziente. 

 Saper eseguire correttamente il calcolo della derivata di una funzione razionale intera e 

fratta. 

 Conoscere il concetto di derivata anche dal punto di vista geometrico. 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2020/2021 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  5a B Liceo Scienze Umane 

38 
 

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; concetto di 

campo elettrico 

Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di 

sistemi e di complessità. 

 

Essere consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate. 

Saper descrivere 

fenomeni elettrici 

elementari 

Calcolare la forza con 

cui interagiscono 

cariche elettriche in 

relazione alla carica e 

alla distanza 

Campo elettrico e 

potenziale 

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 la differenza 

di potenziale fra due 

punti in un campo 

elettrico 

Determinare la 

capacità di un 

condensatore piano. 

La corrente elettrica 
 

Intensità della corrente 

elettrica; i generatori di 

tensione; i circuiti elettrici; 

le leggi di Ohm; resistori in 

serie e in parallelo; la forza 

elettromotrice; potenza 

elettrica ed effetto Joule. 

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 

 

Il 

campo      elettromagnetico 
 

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. 

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 
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5.8 Scienze Umane  

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

ANTROPLOGIA 

 

 

 

 
Il sacro tra riti e simboli. 

 

La ricerca in 

Antropologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

Dentro la società 

La società 

 

ANTROLOGIA 

Utilizzare  il 

 lessico 

disciplinare specifico 

Individuare le

 principali 

tappe dello sviluppo 

storico della religione 

Cogliere le differenze tra 

politeismo e 

monoteismo 

Comprendere 

l’importanza sociale 

della dimensione rituale, 

anche in contesti non 

religiosi 

Cogliere la forza dei 

simboli religiosi 

Comprendere il ruolo 

sociale degli specialisti 

del sacro. 

Conoscere le fasi della 

ricerca in antropologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

Norme; istituzioni; 

devianza. 

Stratificazione

 

e disuguaglianze 

ANTROPOLOGIA 

Padroneggiare le 

principali tipologie 

culturali proprie dei 

popoli di interesse 

etnologico 

Saper individuare 

l’apporto fornito dalle 

culture extraeuropee 

studiate dagli 

antropologi alla 

costruzione della 

civiltà occidentale 

Acquisire l’attitudine 

alla comparazione tra 

produzioni culturali 

appartenenti a contesti 

diversi 

 

 
Saper cogliere le 

dinamiche 

Interculturali presenti 

nella società 

contemporanea 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni tra le teorie 

antropologiche e gli 

aspetti salienti della 

realtà quotidiana 

Acquisire la capacità di 

partecipare 

consapevolmente e 

criticamente a progetti di 

costruzione della 

cittadinanza 

SOCIOLOGIA 

Comprendere le 

dinamiche proprie 

della realtà sociale 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni tra le teorie 

ANTROPOLOGIA 

 

Utilizzare il lessico 

disciplinare specifico 

Individuare le 

principali tappe dello 

sviluppo storico della 

religione 

Cogliere le differenze tra 

politeismo e monoteismo 

Comprendere l’importanza 

sociale della

 dimensione rituale,

 anche in contesti 

non religiosi 

Cogliere la forza dei 

simboli religiosi 

Comprendere il ruolo 

sociale degli 

specialisti del sacro 

Conoscere le fasi della 

ricerca in antropologia 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

Cogliere la 

stratificazione come 

elemento ineludibile 

della società e 

dell’esperienza sociale 
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La globalizzazione. 

 

 

 

La politica: il potere, lo 

Stato, il cittadino. 

 

 

 

 

 

Salute, malattia, 

disabilità. 

 

Nuove sfide per 

l’istruzione. 

 
L’industria culturale, i 

media e la società di 

massa. 

Religione e 

secolarizzazione. 

 

 
Il potere e le sue forme. 

Liberismo e liberalismo. 

Marxismo. 

Totalitarismi. 

Democrazia. 

Il welfare state. Crisi del 

welfare state e dello Stato- 

Nazione. 

sociologiche e gli 

aspetti salienti della 

realtà quotidiana 

Sviluppare le doti di 

immaginazione e 

astrazione che 

consentano di valutare 

gli eventi prescindendo 

dal proprio 

coinvolgimento 

personale 

 

Comprendere i contesti di 

convivenza e costruzione 

della cittadinanza 

Comprendere la 

multiformità del 

fenomeno della 

stratificazione sociale 

Comprendere la lettura

 della 

stratificazione sociale da 

parte di alcuni pensatori 

classici 

Individuare i fattori di 

novità che 

nell’assetto sociale 

attuale qualificano le 

dinamiche di 

stratificazione 

Cogliere la complessità 

semantica della nozione di 

“povertà” e le diverse 

forme in cui è 

empiricamente 

riscontrabile 
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5.9 Scienze naturali 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

Le proprietà dei 

composti organici 

 Le proprietà dell’atomo di 
carbonio 

 Le ibridazioni dell’atomo 
di carbonio 

 L’isomeria dei composti 
organici 

 Rappresentazione delle 
molecole organiche 

 I gruppi funzionali 

 Saper riconoscere e 
stabilire relazioni 

 Saper applicare le 
conoscenze nella vita 
reale 

 Saper classificare 
 

 Individuare le proprietà 
dei composti organici, 
saperli classificare e 
rappresentare 

 Cogliere la relazione tra 
la struttura delle 
molecole organiche e la 
loro nomenclatura 

 

Gli idrocarburi  

 

 Classificazione degli 
idrocarburi 

 Alcani: Proprietà fisiche 
degli alcani 

 Formula di struttura degli 
alcani 

 La reattività degli alcani: 
combustione e 
alogenazione 

 Alcheni 

 Formula generale e 
formula di struttura degli 
alcheni  

 Nomenclatura degli 
alcheni 

 Isomeria degli alcheni 

 Proprietà fisiche degli 
alcheni 

 Reattività degli alcheni: 
addizione al doppio 
legame e polimerizzazione 

 Alchini 

 Formula generale e 
formula di struttura degli 
alchini 

 Saper riconoscere e 
stabilire relazioni 

 Saper applicare le 
conoscenze nella vita 
reale 

 Saper classificare 
 

 Conoscere le principali 
caratteristiche strutturali 
degli alcani 

 Conoscere le possibili 
forme isomeriche degli 
alcani e ricondurle alla 
corretta denominazione 
IUPAC 

 Saper descrivere le 
principali caratteristiche 
dei cicloalcani 

 Comprendere le 
caratteristiche distintive 
degli idrocarburi insaturi 

 Comprendere e 
utilizzare il concetto di 
aromaticità per 
giustificare le proprietà 
del benzene e dei suoi 
derivati 
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 Nomenclatura degli alchini 

 Proprietà fisiche e 
chimiche degli alchini 

 Idrocarburi ciclici alifatici 

 Isomeria e conformazione 

 Reattività deli idrocarburi 
ciclici 

 Gli idrocarburi aromatici: 
nomenclatura, proprietà 
chimiche e fisiche, 
reattività 

 

Composti organici mono 

e polifunzionali 

 

 I gruppi funzionali 

 Alcoli e fenoli: 
nomenclatura e reattività 

 Eteri 

 Aldeidi e Chetoni: 
nomenclatura e reattività 

 Acidi carbossilici: 
nomenclatura, proprietà 
fisiche e reattività 

 Esteri 

 Ammine: nomenclatura e 
reattività 

 Ammidi: nomenclatura e 
reattività 

 

 Saper riconoscere e 
stabilire relazioni 

 Saper applicare le 
conoscenze nella vita 
reale 

 Saper classificare 
 

 

 Saper riconoscere un 
composto organico sulla 
base dei gruppi 
funzionali presenti 

 Conoscere, saper 
rappresentare la 
struttura molecolare 
degli alcoli 

 Conoscere e saper 
descrivere la reattività 
degli alcoli, le principali 
proprietà fisiche e le 
reazioni in cui sono 
coinvolti 

 Conoscere, riconoscere e 
saper rappresentare la 
struttura molecolare 
delle aldeidi e dei 
chetoni, le principali 
proprietà fisiche e le 
reazioni in cui sono 
coinvolti 

 Conosce, riconosce e 
saper rappresentare la 
struttura molecolare 
degli acidi carbossilici le 
principali proprietà 
fisiche e le reazioni in cui 
sono coinvolti 

 Riconoscere e utilizzare 
correttamente i suffissi 
specifici previsti dalla 
nomenclatura degli 
esteri 
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Biochimica 

 I carboidrati  

 I lipidi 

 Le proteine 

 Gli acidi nucleici 
 

 

 Saper riconoscere e 
stabilire relazioni 

 Saper applicare le 
conoscenze nella vita 
reale 

 Saper classificare 
 

 Saper riconoscere e 
classificare i carboidrati 
in base alla 
composizione chimica 

 Sapere scrivere la 
formula di struttura sia a 
catena aperta che ciclica 
e descrivere il legame 
glicosidico 

 Saper riconoscere e 
descrivere i diversi tipi di 
lipidi e le reazioni che 
danno nel nostro 
organismo 

 Saper descrivere e 
riconoscere la 
formazione delle 
proteine a partire dagli 
amminoacidi attraverso 
il legame peptidico e  la 
relazione esistente tra la 
struttura del polipeptide 
e la sua funzione 

 Riconosce e descrivere  
la struttura polimerica 
del DNA e dell’RNA 
sapere elencare le 
differenze principali  sia 
strutturali che in termini 
di funzionalità biologica 
tra DNA e RNA 

 

 

Scienze della terra 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

I Fenomeni sismici 

 

 

 

 

 

 

 

 Saper effettuare 
connessioni logiche  

 Saper riconoscere o 
Stabilire relazioni 

 Saper analizzare e 
tilizzare i modelli 
delle scienze 

 Saper classificare 
 

 Conoscere l’origine di 
un terremoto e i tipi di 
onde che vengono 
generate. 

 Saper leggere un 
sismogramma. 

 Localizzare l’epicentro 
di un terremoto. 

 Collegare la 
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 Che cos’è un terremoto 

 Le onde sismiche 

 Misurare un terremoto 

 Le onde sismiche e la 
struttura interna della 
terra 

 La difesa dei terremoti 
 

propagazione delle 
onde sismiche alle 
proprietà della 
struttura interna della 
Terra. 

 Descrivere la «forza» di 
un terremoto 
utilizzando il linguaggio 
specifico della 
sismologia. 

 Conoscere i fattori che 
determinano il rischio 
sismico. 

 Conoscere i 
comportamenti da 
adottare in caso di 
terremoto. 
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5.10 Storia dell’arte 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

-La reazione classicista 

(Carracci) e quella 

naturalista (Caravaggio) 

all'esaurirsi del linguaggio 

manierista. La Basilica di 

San Pietro tra Rinascimento 

e Barocco. Caratteri del 

Barocco romano. Le 

scenografie tardo barocche e 

rococò; il vedutismo.  

-Cause e modalità della 

riscoperta dell'Antico nel 

Neoclassicismo. Il 

Romanticismo e la 

riscoperta della dimensione 

soggettiva e della storia. Il 

realismo nei suoi rapporti 

con il pensiero positivista.  

 

- il Barocco: il primato 

dell’immagine; - gli sviluppi 
del Barocco e il Rococò.  

- Il Neoclassicismo: la 

riscoperta dell’antico  

 

Saper analizzare le situazioni 

storiche- artistiche studiate, 

collegandole con il contesto 

più generale, ordinandole in 

sequenze temporali, 

individuandone gli elementi 
caratterizzanti  

 

 

-individuare relazioni 

tra il sistema dell’arte e 

l’evoluzione scientifica 

e tecnologica, il 

contesto socio- 

economico, i rapporti 

politici e i modelli di 
sviluppo;  

 

La fotografia, lo studio della 

luce e l'Impressionismo. 

Postimpressionismo ed 

avanguardie storiche. Il 

futurismo italiano. L'arte tra 

le due guerre. Il 

razionalismo in architettura; 

linee di ricerca nell'arte del 

secondo dopoguerra. 

- il Romanticismo: tra 

immaginazione e realtà;  

-l’architettura del ferro 

- il Realismo e 
l’Impressionismo;  

- Postimpressionismo, 

Espressionismo, Secessione, 
Art Nouveau;  

- le prime Avanguardie: una 

rivoluzione nell’arte, 

cubismo, futurismo, 
dadaismo e surrealismo 

  

Saper guardare alla storia 

dell’arte come a una 

dimensione significativa per 

comprendere, attraverso la 

discussione critica e il 

confronto fra una varietà di 

prospettive e interpretazioni, le 
radici del presente  

 

- produrre testi 

argomentativi o 

ricerche articolate su 

tematiche storico-

artistiche, utilizzando 

diverse tipologie di 
fonti;  

- riconoscere il ruolo 

dell’interpretazione 

nelle principali 

questioni storiografiche 

- comprendere la genesi 

storica di alcuni dei 

problemi del proprio 
tempo  

 

  

Saper utilizzare, nell’ambito 

della disciplina, testi e nuove 

tecnologie dell’informazione- 

comunicazione per studiare, 

fare ricerca specifica, 

comunicare in modo chiaro e 

corretto  

- utilizzare ed applicare 

categorie, metodi e 

strumenti della ricerca 

storico-artistica in 

contesti laboratoriali 

per affrontare, in 

un’ottica storico- 
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 interdisciplinare, 
situazioni e problemi  

- distinguere i vari tipi 

di fonti proprie della 

storia dell’arte del 

Novecento  

 

  

Saper orientarsi sui concetti 

generali relativi alla 

produzione culturale 
nell’ambito delle arti visive  

 

- effettuare confronti tra 

diversi 

modelli/tradizioni 

culturali in un’ottica 
interculturale  

 

  

Aver maturato, anche in 

relazione con le attività svolte 

dalle istituzioni scolastiche, le 

necessarie competenze per una 

vita civile attiva e responsabile 

nei confronti del patrimonio 
ambientale e storico-artistico  

 

- inquadrare 

storicamente 

l’evoluzione della 

coscienza e delle 

pratiche sociali in 

materia di tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio ambientale e 

storico-artistico  

- distinguere tra uso 

pubblico, in una logica 

divulgativa, della storia 

dell’arte e ricostruzione 

scientifica temporale e 

causale dei contenuti 
storici  
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5.11 Scienze motorie 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

Il corpo umano e le sue 

espressività e possibilità di 

movimento 

Conoscere  le diverse 

caratteristiche personali in 

ambito motorio e sportivo. 

Conoscere  le proprie 

potenzialità, i propri limiti. 

Conoscere l’anatomia e 

fisiologia degli apparati 

respiratorio e circolatorio e 

gli adattamenti prodotti dal 

movimento 

Elaborare e attuare risposte 

motorie adeguate in situazioni 

complesse assumendo diversi 

ruoli. 

Saper pianificare progetti e/o 

percorsi motori e sportivi 

Trasferire ed applicare 

autonomamente metodi 

di allenamento con 

autovalutazione ed 

elaborazione dei 

risultati. Avere 

consapevolezza delle 

proprie attitudini 

nell’attività motoria e 

sportiva 

Capacità condizionali, 

coordinative ed attività 

sportive 

Conoscere le diverse qualità 

motorie. Conoscere i 

fondamentali ed i 

regolamenti di sport 

individuali e di squadra. 

Ruoli principali e regole del 

gioco 

Essere consapevole delle 

attività da svolgere per lo 

sviluppo delle capacità 

condizionali e coordinative. 

Essere in grado di sviluppare 

un’attività motoria complessa 

adeguata ad una completa 

maturazione personale 

Saper ideare attività per 

lo sviluppo e il 

miglioramento rispetto 

ai livelli di partenza, di 

almeno una capacità 

condizionale e una 

coordinativa.  Essere in 

grado di riprodurre gesti 

tecnici delle varie 

attività affrontate.  

Salute, benessere ed 

attività sportive 

Conoscere e approfondire gli 

aspetti scientifici e sociali 

delle problematiche 

alimentari, delle dipendenze e 

dell’uso di sostanze illecite. 

Conoscere i protocolli vigenti 

alla sicurezza e al primo e al 

primo soccorso 

Assumere in maniera 

consapevole comportamenti 

orientati ad un sano stile di 

vita. 

 Attuare comportamenti di 

prevenzione e sicurezza nei 

diversi ambienti 

Prevenire 

autonomamente gli 

infortuni e saper 

applicare i protocolli 

del primo soccorso. 

Adottare 

autonomamente corretti 

stili di vita. Assumere 

consapevolezza ed 

autonomia nell’adottare 

stili attivi che durino 

nel tempo 

Gioco – Sport – Regole -

Fair Play 

Conoscere  le origini sociali 

dei giochi e lo sviluppo delle 

scienze legate al movimento 

e allo sport. 

Conoscere la storia delle 

Olimpiadi 

Essere capace di correlare la 

storia delle attività motorie con 

il quadro storico delle 

manifestazioni culturali.  

Saper gestire i comportamenti 

che interessano le strutture e le 

funzioni del corpo 

Saper spiegare le 

ragioni storico, sociali, 

politiche che hanno 

prodotto particolari 

comportamenti. 

Assumere 

comportamenti 

finalizzati al 

miglioramento della 

salute 
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5.14 Religione cattolica  

 

Nuclei 

fondanti 
Conoscenze 

Competenze 
Abilità 

 

 

- Libertà e 

coscienza 

morale. 
-Etica e Bioetica. 
-La 

dimensione 

dell’amore 

nella 

prospettiva 

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 

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 CONDIGLIO DI CLASSE 

 

  Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13 maggio 2021. 
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