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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 
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comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei …”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

di interpretazione di opere d’arte; 

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

✓ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

 

1.3 Liceo … 

(vedere PTOF) 

 

1.4 PECUP (Profilo Educativo, CUlturale e Professionale) 

 (inserire PECUP dell’Indirizzo, cliccando sul seguente link) 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Allegato_A_definitivo_020120

10.pdf 

 

1.5 Il quadro orario del Liceo… (vedi PTOF) 

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali * 2 2 3 3 3 

Matematica ** 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Allegato_A_definitivo_02012010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Allegato_A_definitivo_02012010.pdf
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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 

* Biologia, chimica e scienze della Terra   ** con Informatica al primo biennio 

2. LA CLASSE

2.1 Descrizione generale della classe 

La classe VAS risulta costituita da 21 alunni, tutti provenienti da Vittoria, tranne una che risiede a 

Scoglitti. 

Nel corso del quinquennio, la sua composizione originaria ( il primo anno la classe era formata da 

31alunni)  si è modificata per l’inserimento di alcuni allievi provenienti da altri indirizzi e per la 

non ammissione alla classe successiva di altri.  

Nonostante ciò, il gruppo classe risulta oggi sostanzialmente coeso, vivace, ma capace di contenersi 

per mantenere un comportamento corretto ed educato sia tra di loro che nei confronti degli 

insegnanti. 

Ha partecipato al dialogo educativo con un interesse alquanto altalenante, mostrando una certa 

predisposizione per alcune discipline e meno per altre. Nel suo insieme è apparsa interessata alle 

problematiche attuali e a quelle dell’area umanistica e sociale, innescando discussioni e dibattiti 

coinvolgenti e stimolanti sia in presenza che durante la DAD. 

Ha costruito un soddisfacente percorso di maturazione, sebbene all’interno vi siano alcuni che 

spiccano per un elevato livello di maturità, conquistato attraverso la partecipazione costante e seria 

alla vita scolastica e all’esperienza educativa messa in atto nel lavoro quotidiano, fatto di impegno, 

ricerca personale ed interesse per le discipline di studio. 

Anche nel corrente anno scolastico, per il perdurare dell’emergenza sanitaria, iniziata nel marzo 2020, 

i docenti hanno adottato molteplici strumenti e strategie per la DaD: videolezioni programmate 

mediante l’applicazione di Google Suite, invio di materiale semplificato, mappe concettuali, 

registrazione di micro lezioni  su Youtube, file video e audio, Power Point. Tanto quindi è stato messo 

a disposizione accanto al tradizionale libro di testo cercando, all’occorrenza, di alleggerire il carico 

di lavoro esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 

scadenze, prendendo in considerazione le difficoltà di connessione e le sue interferenze sul regolare 

processo didattico-educativo. Un’alunna ha chiesto ed ottenuto dalla scuola, un computer in 

comodato d’uso. 

Il rendimento scolastico è dipeso quindi sia dalla precaria situazione storica, che ha inevitabilmente 

generato momenti di stanchezza e difficoltà oggettive, ma anche da fattori individuali e contingenti, 

quali l’efficacia del personale metodo di studio, l’assiduità nell’impegno, l’interesse per le singole 

discipline e, in particolare, la partecipazione costante alla vita scolastica. Pertanto, ad un gruppo di 

alunni motivati e curiosi, che ha sempre raggiunto esiti positivi, mostrando impegno costante in tutte 

le discipline, si è contrapposto un altro gruppo non particolarmente motivato che, sottraendosi talvolta 
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alle verifiche e partecipando con discontinuità al processo educativo, ha evidenziato difficoltà e 

lentezza nell’apprendimento delle varie discipline, raggiungendo livelli minimi di profitto.  

2.2 Composizione della classe: alunni 

N. ALUNNO Proviene Note 

1 IV A 

2 IV A 

3 IV A 

4 IV A 

5 IV A 

6 IV A 

7 IV A 

8 IV A 

9 IV A 

10 IV A 

11 IV A 

12 IV A 

13 IV A 

14 IV A 

15 IV A 

16 IV A 

17 IV A 

18 IV A 

19 IV A 

20 IV A 

21 IV A 
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2.3 Composizione del Consiglio di Classe 

Docente Materia/e di insegnamento 
Elena Melfi Italiano 

Maria Cardone Storia, Latino 

Adele Giurdanella Annina Scienze Umane e Filosofia 

Elena Amodio (supplente di Nunziata Sanfilippo) Religione 

Irene Morgante  Inglese 

Giovanna Desari Storia dell’Arte 

Andrea Ciarcià Matematica e Fisica 

Maria Teresa Morganti Scienze naturali 

Gabriele Scavone Scienze motorie 

Docente coordinatrice: Prof.ssa Adele Giurdanella Annina 

Componenti alunni:  

Componente genitori: nessuno 

Dirigente scolastico: Prof.ssa Emma Barrera 

Variazione del Consiglio di classe nel quinquennio 

Discipline Docenti classe 

I 

Docenti classe 

II 

Docenti classe 

III 

Docenti 

classe IV 

Docenti classe 

V 

Religione Albina Galesi Nunziata Sanfilippo Elena Amodio 

Diritto ed Economia Francesca Nigita ______________________________________ 

Italiano Elena Melfi 

Latino Angela Pierini Annalisa Di 

Gennaro 

Maria Cardone 

Storia e Geografia Elena Melfi 

Filosofia __________________________ Adele Giurdanella Annina 

Scienze Umane Enzo La Bella Adele Giurdanella Annina 

Inglese Daniela Di Rosa Irene Morgante 

Matematica Erminia Panagia Andrea Ciarcià 

Fisica __________________________ 
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Storia dell’Arte __________________________ Salvatore 

Panagia 

Grazia Irrera Giovanna 

Desari 

Scienze motorie Gabriele Scavone 

Scienze naturali Elio Murgana Maria Teresa Morganti 

Docenti Coordinatori di classe:  

I anno scolastico, prof.ssa Angela Pierini (Lettere) 

II, III, IV e V anno prof.ssa Adele Giurdanella Annina (Filosofia e Scienze umane) 

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

distanza 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del primo e secondo biennio documentate agli atti della 

scuola, nel corrente anno scolastico a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, hanno partecipato 

alle attività didattiche proposte dalla scuola per la Giornata della Memoria. Alcuni, selezionando tra 

le offerte formative giunte attraverso il portale Argo, hanno seguito online corsi di Orientamento al 

lavoro e agli studi universitari. 

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”. 



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

7 

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

apprendimento; l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità 

dell’azione didattica. 

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

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

dell’indirizzo;

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;

• i risultati delle prove di verifica.

3.2 Tipologia e numero di prove effettuate 

Tipologia di 

prova 

Disciplina Tipologia 

adottata 

N. prove primo

quadrimestre

N. prove secondo

quadrimestre

a) prove non

strutturate

b) strutturate

c) 

semistrutturate 

d) prove esperte

r  e) risoluzione di

esercizi e

problemi

f) test di

comprensione

g) realizzazione

di prodotto

multimediale

Italiano Analisi del testo. 

Test a risposta 

aperta 

2 + 2/3 2 + 2 

Latino a, b, f, g 3 2 

Inglese a, c, f 2 + 2 2 + 2 

Filosofia a, b 3 3 

Storia a, b, g 6 5 

Matematica e 4 4 

Fisica b, e 4 4 
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Scienze Umane a, b, c 5 2 + 3 

Scienze Naturali a, c 1 + 1 1 + 2 

Storia dell’Arte a, b, c, d, g 2 3 

Scienze Motorie a, b, c 2 3 

Religione 

Cattolica/ 

Attività 

alternativa 

a, b 1 1 

Ed. Civica a, b, c, d, f, 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; tale valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile 

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

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

nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. 

VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA 

10 

a. pieno rispetto del regolamento scolastico;

b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione;

c. frequenza assidua alle lezioni;

d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni;

e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche;

f. ruolo propositivo all’interno della classe;

9 

a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;

b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;

c. frequenza assidua alle lezioni;

d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni;

e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche

8 

a. rispetto del regolamento scolastico;

b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione;

c. frequenza normale alle lezioni;

d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni;

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

7 

a. rispetto incostante del regolamento scolastico;

b. comportamento discreto;

c. frequenza incostante delle lezioni;

d. interesse e partecipazione discontinue;

e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche

6 

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

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

c. frequenza irregolare delle lezioni;

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

e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche;

5 

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

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

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

c. comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione e visite guidate;

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

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

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

sanzioni disciplinari di allontanamento dalla classe;

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

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

disciplinari di allontanamento dalla classe.
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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

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
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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): 

* Alla candidata n. 6, ai sensi del decreto legislativo n.62 2017 il credito di 5 punti attribuito

nell’anno scolastico 2017/2018 viene convertito in 9 punti di credito. Questi 9 punti vengono

convertiti in 14 di credito (media dei voti del terzo anno 6,58) ai sensi dell’O.M. n.53 del 3/3/ 2021
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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 Institut, Cambridge, DELE, ECDL); partecipazione a gare sportive e ad altri

progetti significativi dell’Istituto; attività volte a contribuire alla riqualificazione e al decoro

dell’Istituto stesso;

- punti 0,2: significative esperienze culturali, artistiche, o di volontariato proposte da Enti o

Associazioni esterne alla scuola e recepite da quest’ultima della durata di almeno 30 ore;

- punti 0,4: media voti uguale o superiore a 6,50; 7,50; 8,50; 9,50

- punti 0,1: frequenza, assiduità e partecipazione interessata al dialogo educativo.

b. Criteri di attribuzione del credito formativo (punti 0,2)

Il credito formativo viene attribuito sulla base dei seguenti elementi: 

1) Durata dell’esperienza (almeno 30 ore);

2) Serietà e credibilità degli operatori presso i quali viene effettuata; a tal fine, hanno rilevanza gli

enti pubblici o i soggetti destinatari di fondi statali o europei, i soggetti riconosciuti a livello

nazionale. È necessario, inoltre, dimostrare l’avvenuto accrescimento e/o approfondimento dei

contenuti relativi agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata

relazione delle competenze aggiuntive e/o complementari conseguite rispetto agli obiettivi

formativi inseriti nella Programmazione annuale del Consiglio di classe.

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;
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- 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 5 AS ha sostenuto le prove INVALSI di Matematica, Inglese e Italiano rispettivamente nei  

giorni 22, 24 e 26 marzo 2021. 

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

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

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

impegno e completati nei tempi a disposizione senza particolari problemi. 
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4. INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO

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

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

4.1 Elaborati concernenti le discipline caratterizzanti, individuate dall’Allegato 

C/1 dell’O.M. n 53 del 3 marzo 2021 

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

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

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente e dell’esperienze di PCTO. 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di Classe, tenendo conto del 

percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. 

L’elaborato verrà trasmesso dal candidato al docente di riferimento e alla scuola per posta elettronica 

entro il 31 maggio. 

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

Si raccomanda: 

- di redigere l’elaborato con carattere Times New Roman corpo 12 e interlinea 1,5;

- di non superare le quattro pagine con l’eventuale inserimento di massimo due foto attinenti alla trattazione;

- di calibrare il testo in vista dell’esposizione orale in sede d’Esame, stimando tale esposizione,

indicativamente, di 10 minuti;

- di indicare le eventuali fonti citate.

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 
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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 

G. Pascoli

20 Da Myricae X agosto 

21 Il Lampo 

22 Da I canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 

23 Nebbia 

24 Da I Poemetti La vertigine 

I. Svevo

25 Da La coscienza di Zeno L’ultima sigaretta 

26 La morte del padre 

27 Ci sarà un’esplosione enorme 

L. Pirandello

28 Da Novelle per un anno Il treno ha fischiato 

29 Ciaula scopre la luna 

30 Da Il fu Mattia Pascal Lo strappo del cielo 

31 Lanterninosofia 

32 Io sono il fu Mattia Pascal 

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

G. Ungaretti

34 Da L’allegria Soldati 

35 Veglia 

36 San Martino del Carso 

37 In memoria 

38 Il porto sepolto 

U. Saba

39 Da Il Canzoniere Amai 

40 Mio padre è stato… 

41 Ulisse 
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4.3 Tematiche pluridisciplinari 

 
 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 Il lavoro tra diritto e sfruttamento 
Filosofia, Scienze umane, Storia, Inglese, 

Italiano, Scienze Naturali 

2 La percezione del Tempo 
Filosofia, Latino, Fisica, Inglese, Italiano, 

Scienze naturali  

3 L’infinito e il limite Filosofia, Matematica, Italiano, Scienze Naturali 

4 Il difficile cammino della pace 
Filosofia, Scienze umane, Storia, Fisica, Italiano, 

Religione 

5 La diversità 
Scienze umane, Latino, Inglese, Italiano, Scienze 

naturali 

6 
La condizione della donna tra realtà passata e 

presente 

Scienze umane, Storia, Storia dell’Arte, Inglese, 

Italiano  

 

 

4.4 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica con riferimento alle discipline coinvolte 

 

PROGRAMMAZIONE TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

a.s. 2020 - 2021 

DENOMINAZIONE PERCORSO UMANITA’ ED UMANESIMO. DIGNITA’ E DIRITTI UMANI DALLA 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE ALL’AGENDA 2030. 

DESCRIZIONE BREVE Il taglio del percorso è tale da trattare trasversalmente le tre 

tematiche (Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale) 

del curricolo di educazione civica e coinvolgere tutte le discipline. 

UTENTI DESTINATARI Gli allievi della classe 5 AS 

COORDINATORE DEL PERCORSO Prof.ssa Adele Giurdanella Annina 

COLLABORATORI I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

RISORSE INTERNE  
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RISORSE ESTERNE  

PRODOTTO FINALE Esposizione orale e/o elaborazione di un Power Point, relazione scritta, 

ecc… 

PREREQUISITI Trattandosi del primo anno in cui l’insegnamento della disciplina è 

obbligatorio non possono essere individuati requisiti specifici  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Si fa riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento indicati nel 

curricolo di Istituto 

ATTIVITÀ DI RECUPERO, 

SOSTEGNO E 

APPROFONDIMENTO  

Si fa riferimento a quanto previsto, da ciascun docente coinvolto, nella 

propria programmazione didattico-disciplinare 

COMPETENZE 
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso l'approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro 

- Perseguire con ogni mezzo ed in ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà dell'azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentati 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme di disagio 
giovanile e adulto nella società contemporanea e comportarsi 
in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale 

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica 

ABILITÀ 
 

- Reperire le fonti normative con particolare riferimento al 
settore preso in esame 

- Individuare il collegamento tra Costituzione e fonti normative 
con particolare riferimento al settore preso in esame 

- Individuare il collegamento tra diritto UE e fonti normative 
con particolare riferimento al settore preso in esame 

- Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e 
sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica 
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- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri 

- Collocare l'esperienza digitale in un sistema di regole fondato 
sul riconoscimento di diritti e doveri 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema trattato 
- Comprendere il concetto di “cittadino digitale” e la sua 

funzione, e conoscere i diritti e i doveri derivanti dalla 
cittadinanza digitale  

- Conoscere le principali norme per rispettare la privacy propria 
e altrui 

PROGRAMMA DA SVOLGERE Per i contenuti disciplinari da svolgere, si fa riferimento alla tabella 

allegata 

TEMPI 45 ore totali, ripartite tra le varie discipline così come indicato nella 

tabella allegata 

METODOLOGIE Si fa riferimento a quanto previsto, da ciascun docente coinvolto, nella 

propria programmazione didattico-disciplinare 

STRUMENTI DIDATTICI Si fa riferimento a quanto previsto, da ciascun docente coinvolto, nella 

propria programmazione didattico-disciplinare 

PERSONALIZZAZIONI PER 

ALUNNI BES E DSA 

Nella classe non ci sono alunni con BES e con DSA 

ATTIVITÀ E PROGETTI DI 

ISTITUTO IN CUI è COINVOLTO 

L’INSEGNAMENTO 

 

VERIFICHE E STRUMENTI DI 

OSSERVAZIONE/MISURAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI 

Si fa riferimento a quanto previsto, da ciascun docente coinvolto, nella 

propria programmazione didattico-disciplinare 

VALUTAZIONE Il percorso sarà valutato dai docenti secondo i criteri stabiliti dal 

Collegio Docenti e dai Dipartimenti e previsti dalle griglie adottate dal 

PTOF dell’Istituto. 



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

22 

 

PROGRAMMAZIONE TRASVERSALE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI E 

COMPETENZE IN USCITA 

 

Sintesi allegato C 

DM n. 35/2020 

 

Aree da privilegiare 

 

 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

 

 

N° di 

ore per 

ED. 

CIVICA 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

TRASVERSALI 

I  

biennio 

II 

biennio 

 

V  

anno 

I  II III IV     

1) COSTITUZIONE; DIRITTO 

LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

        

Elementi fondamentali del diritto         

Costituzione         

Ordinamento di Stato, Regioni, 

Enti territoriali, Autonomie locali 

        

L’Unione Europea         

Gli organismi internazionali         

Nozioni di diritto del lavoro         

Educazione alla legalità e 

contrasto alla criminalità 

organizzata  

        

Educazione stradale         

Regolamenti scolastici         

Storia della bandiera e dell’inno 

nazionale 

        

Diritti e istituti di partecipazione     X Pedagogia, 

Filosofia 

Inglese 

Italiano 

5 

2 

2 

2 

PEDAGOGIA: Educazione, diritti e 

cittadinanza. L’educazione ai diritti 

umani. L’educazione civica. 

FILOSOFIA: Che cosa sono i diritti 

umani? 

INGLESE: UDHR (universal declaration 

of human rights)  

ITALIANO: La coscienza dei diritti 

umani in letteratura durante il 

Verismo 
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Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

    X Inglese 1 Global Citizenship 

 

 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE AMBIENTALE; 

TUTELA DEL PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO 

        

Agenda 2030: 

1) Povertà zero 
2) Fame zero 
3) Buona salute e benessere 

per le persone 
4) Educazione paritaria e di 

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

igienico-sanitari 
7) Energia pulita e 

accessibile 
8) Lavoro dignitoso e 

crescita economica 
9) Industria, Innovazione e 

infrastrutture 
10) Ridurre le disuguaglianze 
11) Città e comunità 

sostenibili 
12) Consumo e produzione 

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

istituzioni forti 
17) Partnership per gli 

obiettivi 

    X Sc. Naturali 

Scienze 

Motorie 

Inglese 

4 

2 

 

2+3 

SCIENZE NATURALI: Energia 

pulita e accessibile (punto 7) 

SCIENZE MOTORIE: Il diritto alla 

salute (punto 3) 

INGLESE: Women’s rights 

(punto 5)  Civil rights 

demonstrators (punto 10) 

Sviluppo eco-sostenibile e 

tutela delle identità ed 

eccellenze produttive del 

Paese 

        

Educazione ambientale e 

contrasto all’inquinamento 

    X Fisica 2 L’inquinamento 

elettromagnetico 
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Rispetto e valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici e comuni 

    X Storia 

dell’arte 

3 Definizione di “valorizzazione. 

Attività di promozione della 

conoscenza e della fruizione. Le 

mostre contemporanee 

Rispetto per gli animali         

Norme di primo intervento e 

protezione civile 

    X Sc. Naturali 3 Organizzazione della 

protezione civile 

Educazione finanziaria         

(Altro)         

3) CITTADINANZA DIGITALE: 

CONSAPEVOLEZZA E USO 

CRITICO 

        

I principi della cittadinanza 

digitale 

    X Italiano  3 L’Italiano di Internet: 

comunicazione scritta ed 

espressione dei sentimenti 

Forme di comunicazione 

digitale 

    X Storia 

dell’arte 

2 Itinerari interattivi dei luoghi da 

valorizzare 

Identità digitale e tutela dei 

dati 

        

Affidabilità delle fonti     X Storia 3 Parole in trincea: false notizie e 

allucinazioni collettive 

Sicurezza online     X Latino 3 Una fake news del passato: 

l’incendio di Roma 

Norme comportamentali         

Partecipazione al dibattito 

pubblico digitale 

        

I pericoli degli ambienti 

digitali: il cyberbullismo 

    X Storia 3 Le parole di Hitler: la creazione 

del nemico 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 

 

 

 

 

 

 

conoscenza 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. Sa 

comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il valore 

riuscendo a individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana 

 

avanzato 

9-10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. 

Se sollecitato nel parla anche con riferimento a situazioni di vita 

quotidiana 

 

intermedio 

7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti 

anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza e di 

riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano 

 

base 

6 

Lo studente non conosce le definizioni letterali degli argomenti trattati, 

non ne coglie l’importanza e non sa riconoscerli nell’ambito del proprio 

vissuto quotidiano 

non raggiunto 

<6 

 

 

 

 

 

 

impegno e 

responsabilità 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a 

risolvere i problemi del gruppo in cui opera; è in grado di riflettere e 

prendere decisioni per risolvere i conflitti, prova a cercare soluzioni 

idonee per raggiungere l’obiettivo che gli è stato assegnato 

 

avanzato 

9-10 

 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a 

risolvere i problemi del gruppo in cui opera ma non è in grado di adottare 

decisioni efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni 

 

intermedio 

7-8 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel gruppo ma 

evita il più delle volte le situazioni di conflitto all’interno dello stesso e si 

adegua alle soluzioni discusse o proposte dagli altri 

 

base 

6 
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Lo studente non si mostra interessato a svolgere alcun lavoro all’interno 

del gruppo e non mostra interesse nel risolvere di conflitti o proporre 

soluzioni 

non raggiunto 

<6 

 

 

 

 

 

 

 

pensiero critico 

Posto di fronte a una situazione nuova, l’allievo è in grado di 

comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, 

riuscendo ad adeguare il suo punto di vista senza perdere la coerenza 

con il pensiero originale 

 

avanzato 

9-10 

 

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli altri ma è poco 

disponibile ad adeguare il proprio pensiero e ragionamenti a 

considerazioni diversi dai propri  

 

intermedio 

7-8 

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto in situazioni 

nuove riesce con difficoltà ad adeguare i propri ragionamenti e a valutare 

i fatti in modo oggettivo 

 

base 

6 

L’allievo ignora il punto di vista degli altri e posto in situazioni nuove non 

adegua i propri ragionamenti e non valuta i fatti in maniera oggettiva 

non raggiunto 

<6 

 

 

 

 

 

partecipazione 

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate 

all’interesse comune, è molto attivo nel coinvolgere altri soggetti 

avanzato 

9-10 

 

L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate 

all’interesse comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli altri 

intermedio 

7-8 

L’allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza, ma collabora 

solo se spronato da chi è più motivato 

base 

6 

L’allievo non condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza e non 

collabora all’interesse comune 

non raggiunto 

<6 
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4.5 Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

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 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

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. 
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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 

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 

la tutor 

esterno, dalla 

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 
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lavorativi 

solidali. 

adeguati ai 

suoi ritmi 

compressi. 

 

 

 

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

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

i livelli, i descrittori e i punteggi di seguito indicati. 

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso.  
1-2    

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5  
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato.  
6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi.  
8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi.  
10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato  
1-2    

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  
6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata  
8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita  
10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti  

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

superficiale e disorganico  
1-2    

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti  3-5  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti  
6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti  
8-9  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti  
10  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1    
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato  
2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  
3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 

e articolato  
4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  
5  

Capacità di 

analisi e  

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    
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comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

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 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, 

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 
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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 letteraria italiana 

ed europea. 

fornendone un’interpretazione 

personale.  
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 

Come sopra Come sopra 
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Temi, miti e 

tendenze del 

Decadentismo 

Tipologie dell’eroe 

decadente: il vate, 

l’esteta, l’inetto, il 

maledetto, il 

superuomo   
 

La nuova 

poesia lirica  

La lezione di 

Charles Baudelaire 

Les fleurs du mal  

Come sopra Come sopra 

 

Le 

avanguardie:  

  

Il Futurismo: 

Manifesto del 

Futurismo  

Come sopra Come sopra 

 

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 

Come sopra Come sopra 
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Le novelle 

I romanzi 

L’esclusa 

I quaderni di 

Serafino Gubbio 

Il Fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno e 

centomila 

Maschere nude: il 

teatro 

pirandelliano  
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 

 

5.2 Latino 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
CONOSCENZE 

            

COMPETENZE 

                 

ABILITA’ 

Apprendimento degli 

strumenti stilistico-

retorici necessari per 

realizzare la competenza 

ricettiva di testi autoriali 

in poesia e prosa 

 
Consolidamento delle 

principali strutture 

sintattiche attraverso la 

lettura diretta dei testi 

latini. 

  

Utilizzo delle principali 

strutture morfosintattiche e 

del lessico della lingua 

italiana avendo 

consapevolezza delle loro 

radici latine 

 

Uso corretto e consapevole 

della lingua italiana 

nell’esposizione scritta e orale 

e di termini specifici del 

linguaggio letterario.  

  
 Decodificare il messaggio 

di un testo in latino e 

italiano 

 Individuazione ed analisi delle 

principali strutture 

morfosintattiche, stilistiche, 

retoriche e lessicali dei testi 

Linee fondamentali della 

storia della letteratura 

 Autori e opere Acquisire consapevolezza 

dei tratti più significativi 
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latina dall’età giulio-

claudia al principato di 

Adriano 

della civiltà romana 

attraverso i testi 

Caratteristiche dei 

principali generi letterari 
Commedia, tragedia, 

epica, storiografia, 

lirica, epistolografia, 

trattatistica, biografia. 

 Cogliere il valore 

fondante del patrimonio 

latino per la tradizione 

letteraria europea. 

Contestualizzazione degli 

autori e delle loro opere 

all’interno dello sviluppo del 

relativo genere letterario. 
 

 Biografie degli autori 

presi in esame ed 

aspetti salienti delle 

loro opere 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi nella 

formulazione di testi orali 

espositivi e argomentativi 

 

  
 Cogliere analogie e 

differenze tra la realtà del 

passato e quella del 

presente 

Riconoscimento, attraverso 

confronti inter ed extratestuali, 

di elementi di continuità e/o 

diversità dal punto di vista 

contenutistico e formale. 

 

5.3 Inglese 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

-Funzioni linguistiche, 

esponenti grammaticali ed 

elementi lessicali 

corrispondenti al livello 

B1.2/ B2 del QCRE 

 

-Caratteristiche del genere 

letterario narrativo e 

poetico 

   

- Inquadramento storico e 

letterario di testi ed autori 

 

- Lettura dei testi degli 

autori rappresentativi del 

periodo compreso fra 

l’età romantica e 

contemporanea, in una 

 

-Disporre del livello di 

competenza linguistica 

comunicativa B1.2/B2  

  

- Produrre testi orali e 

scritti per riferire, 

descrivere, argomentare  

 

-Approfondire gli 

aspetti della cultura 

relativi alla lingua di 

studio e le tematiche 

peculiari dell’indirizzo 

liceale  

 

-Analizzare i testi 

letterari e confrontarli  

 

- Interagire in modo 

efficace su qualsiasi 

argomento  

 

- Riconoscere elementi 

fondamentali di un 

testo narrativo e 

poetico 

 

- Conoscere principali 

caratteristiche 

storiche e culturali 

dei periodi studiati 

(XIX e XX secolo). 

 

- Conoscere le 

principali tematiche 

degli autori studiati 

ed operare confronti e 

collegamenti. 

 

Strutture grammaticali 

 

Verb Tenses  

Passives 

If-clauses 

Reported speech 

Causative verbs 

Phrasal verbs 

Verbs+gerund/infinitive 

Linkers and connectors 

 

Letteratura 
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visione diacronica e/o 

tematica. 

 

-Intertestualità e relazione 

fra temi letterari e 

problematiche 

contemporanee attraverso 

l’uso di materiale 

multimediale e autentico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprendere ed 

interpretare prodotti 

culturali di tipologie e 

generi diversi 

   

- Utilizzare le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche e le 

piattaforme virtuali 

per condividere i 

materiali prodotti 

 

 

- Analizzare un testo 

specifico e saper 

relazionare su di esso. 

 

-  Produrre testi 

scritti/orali 

The age of revolutions                                                           

The impact of 

industrialization 

Romantic poetry and the 

generations of poets                

W.Wordsworth 

The Byronic  hero                                                                          

The Romantic novel   

M.Shelley                                                                                

The Victorian age                                                                      

C.Dickens   

O.Wilde   

The 20th century 

The Suffragettes                                                                                      

The age of Modernism                

J.Joyce                                                                   

G.Orwell                                                                                                                                                                         

 

Civiltà 

 

Universal Declaration of 

human rights  

Civil rights demonstrators: 

M.Gandhi 

M.L.King    

N.Mandela  

The Irish troubles 

Agenda 2030                                                                   

Global issues   and 

citizenship 

Careers for life                                                                      
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5.4 Filosofia 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- Kant 
 

- Fichte 

 

- Hegel 

 

- Schopenhauer 

 

- Kierkegaard 

 

• I temi più 

significativi della 

riflessione filosofica 

da Kant a Kierkegaard.  

 

 

 

• Saper collocare nel 

tempo e nello spazio 

le esperienze 

filosofiche dei 

principali autori 

studiati 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione delle idee 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali 

dei temi trattati 

operando 

collegamenti tra 

prospettive 

filosofiche diverse 

 

• Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

• Cogliere di ogni autore 

o tema trattato sia il 

legame con il contesto 

storico-culturale, sia la 

portata potenzialmente 

universalistica che ogni 

filosofia possiede 
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Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

- La sinistra hegeliana 

di Feuerbach 

 

- Marx 

 

 

• Gli elementi che 

contrassegnano il 

passaggio dall’idealismo 

al materialismo: 

l’ateismo di Feuerbach e 

il materialismo storico di 

Marx. 

 

 

• Saper collocare nel 

tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche 

dei principali autori 

studiati 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione delle idee 

e operare collegamenti 

tra prospettive 

filosofiche diverse. 

 

 

• Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della 

disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

• Cogliere di ogni autore 

o tema trattato sia il 

legame con il contesto 

storico-culturale, sia la 

portata potenzialmente 

universalistica che ogni 

filosofia possiede 

 

 

Scienza e progresso: il Positivismo  

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

Positivismo e Comte  

 

 

• Origini e natura del 

positivismo: il pensiero di 

Comte  

 

 

• Saper esporre le 

conoscenze acquisite 

utilizzando un lessico 

rigoroso, specifico e 

appropriato 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione delle idee 

 

 

• Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della 

disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

• Cogliere di ogni autore o 

tema trattato sia il legame 

con il contesto storico-

culturale, sia la portata 

potenzialmente 

universalistica che ogni 

filosofia possiede 
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La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche  

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

• La riflessione 

filosofica di Nietzsche 

 

 Vita e scritti 

 Le edizioni delle opere 

 Nazificazione e 

denazificazione 

Le caratteristiche del 

pensiero e della scrittura 

di Nietzsche 

 Le fasi del filosofare 

 Il periodo giovanile 

 Il periodo “illuministico” 

 Il periodo di Zarathustra 

 L’ultimo Nietzsche 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione delle idee 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali dei 

temi trattati operando 

collegamenti tra 

prospettive filosofiche 

diverse 

 

 

• Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della 

disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

• Cogliere di ogni tema 

trattato sia il legame con 

il contesto storico-

culturale, sia la portata 

potenzialmente 

universalistica che ogni 

filosofia possiede 

 

 

Arendt e il totalitarismo  

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

Arendt 

 

• Le origini del 

totalitarismo e la 

banalità del male 

 

• Saper cogliere 

l’influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla 

produzione delle idee 

• Sintetizzare gli 

elementi essenziali dei 

temi trattati operando 

collegamenti tra 

prospettive filosofiche 

diverse 

 

 

• Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della 

disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche 

• Cogliere di ogni autore 

o tema trattato sia il 

legame con il contesto 

storico-culturale, sia la 

portata potenzialmente 

universalistica che ogni 

filosofia possiede 
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5.5 Storia 

 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
CONOSCENZE 

           

 COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 

 

Dal Risorgimento 

all’Italia 

postunitaria. 

 

  

Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici 

in dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche 

e culturali. 

 
 Riconoscere le dimensioni del 

tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici 

e di aree geografiche 
 

   
 Identificare gli elementi 

maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi 

diversi 
   

 Collocare i più rilevanti eventi 

storici affrontati secondo le 

coordinate spazio tempo 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche 

e culturali. 

 
L’età del capitale e 

della 

mondializzazione 

L’età della società di 

massa. 

 

La frattura del 

Novecento: 

rivoluzioni, 

totalitarismi e guerra 

totale 
 

 
Colonialismo, 

Imperialismo. 

Seconda Rivoluzione 

industriale. Geopolitica 

dell’Europa e del 

mondo. 

 

Le guerre mondiali. 
 

Inserire la storia dell’Italia e 

dei singoli Paesi nella storia 

globale del mondo 

Individuare i principali mezzi e 

strumenti che hanno 

caratterizzato l’innovazione 

tecnico-scientifica nel corso 

della storia 

   
 Comprendere il cambiamento 

in relazione agli usi, alle 

abitudini, al vivere quotidiano 

nel confronto con la propria 

esperienza personale 
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Realizzare un lavoro di gruppo 

su aspetti specifici della storia  
Leggere - anche in modalità 

multimediale - le differenti 

fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche 

ricavandone informazioni su 

eventi storici di diverse epoche 

e differenti aree geografiche - 
  

Sviluppare la cittadinanza 

attiva 
Sapere orientarsi nella 

Costituzione italiana, 

riconoscendone i valori 

fondanti. 

 

5.6 Matematica 

 

NUCLEI 

FONDANTI 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Complementi 

di 

Algebra 

(raccordo con 

temi trattati 

negli anni 

precedenti) 

Formula risolutiva 

equazioni e 

disequazioni di 

secondo grado; 

disequazioni razionali 

intere e frazionarie. 
Utilizzare le tecniche e 

le procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico. 

 

Analizzare dati ed 

interpretarli 

sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche. 

 

Utilizzare le tecniche e 

le procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico 

Risolvere sequenze di 

operazioni; risolvere 

equazioni e disequazioni di 

secondo grado; risolvere 

disequazioni intere e 

frazionarie. 

Funzioni reali 

di variabile 

reale  

Definizione di 

funzione reale di 

variabile reale; 

funzioni pari e 

funzioni dispari; 

funzioni monotone; 

funzioni limitate; 

grafici elementari. 

Saper individuare funzioni 

in base alla loro 

espressione analitica o alla 

loro rappresentazione 

grafica cartesiana; saper 

definire un intervallo di 

numeri reali, un intorno di 

un numero reale; saper 

individuare, dalla 

espressione analitica di una 

funzione, simmetrie del 

grafico cartesiano rispetto 

all’asse delle ordinate o 

rispetto all’origine. 

Limiti di 

funzioni 

Nozione di limite di 

una funzione; forme di 

indeterminazione. 

Saper esporre la definizione 

di limite di una funzione 

nei casi: limite finito di una 

funzione in un punto, limite 

all’infinito, limite finito di 

una funzione all’infinito, 

limite infinito di una 

funzione all’infinito. 
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Saper riconoscere forme di 

indeterminazione 

Saper “risolvere” alcune 

forme di indeterminazione 

(∞/∞, 0/0) 

Funzioni 

continue 

Funzione continua in 

un punto; funzione 

continua in un 

intervallo; punti di 

discontinuità per una 

funzione; asintoti. 

Saper esporre la definizione 

di continuità di una 

funzione in un punto o in 

un intervallo.  

Saper classificare e 

riconoscere i diversi tipi di 

discontinuità. 

Saper determinare 

eventuali asintoti. 

Derivate delle 

funzioni di 

una variabile 

reale. 

Il concetto di derivata; 

derivate di alcune 

funzioni elementari; 

regole di derivazione.  

Saper esporre la definizione 

di derivata ed il suo 

significato geometrico 

Individuare derivate 

elementari e saper applicare 

le regole di derivazione. 

Massimi e 

minimi 

relativi; 

studio del 

grafico di una 

funzione. 

Massimi e minimi 

assoluti e relativi; 

studio dei massimi e 

dei minimi; convessità, 

concavità e flessi delle 

curve piane. 

Saper applicare la regola 

pratica per determinare 

massimi e minimi relativi 

di una funzione  

Saper determinare la 

convessità, concavità ed i 

flessi di curve piane 

Tracciare il grafico di una 

funzione razionale intera o 

fratta di variabile reale di 

cui sia nota la sua 

espressione analitica. 

 

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 

Osservare, descrivere 

e analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

Saper descrivere 

fenomeni elettrici 

elementari 

Calcolare la forza 

con cui 

interagiscono 

cariche elettriche in 

relazione alla carica 

e alla distanza 
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legge di Coulomb; 

concetto di campo 

elettrico 

di sistemi e di 

complessità. 

 

Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale in 

cui vengono 

applicate. 

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 
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dell’induzione 

elettromagnetica 

 

5.8 Scienze Naturali 

  

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 

Le proprietà dei 

composti organici 

Le proprietà 

dell’atomo di 

carbonio; 
le ibridazioni; 

l’isomeria; 
la reattività del 

carbonio 

Individuare i composti 

organici  

Riconoscere le proprietà del 

carbonio; 
individuare i vari tipi di 

ibridazione; 
applicare i vari tipi di isomeria ai 

composti organici 

Gli idrocarburi 

gli alcani; 
gli alcheni; 
gli alchini; 

gli idrocarburi 

aromatici, 
le materie plastiche 

Distinguere le varie classi di 

idrocarburi 

Leggere e scrivere la formula 

degli idrocarburi; 
distinguere i vari tipi di 

idrocarburi da un punto di vista 

fisico e chimico 

I composti mono e 

polifunzionali 

Gli alcoli; 
aldeidi e chetoni; 

gli acidi 

carbossilici; 
le ammine 

Distinguere i vari composti in 

base al gruppo funzionale 

Correlare gruppo funzionale e 

comportamento chimico delle 

sostanze; 
riconoscere i vari gruppi 

funzionali; 
attribuire ad ogni composto la 

propria reattività 

Le biomolecole  Le proteine  
Distinguere le biomolecole 

dalla loro formula e struttura  

Individuare le varie biomolecole; 
conoscere le funzioni che 

svolgono nel corpo umano 

Le forze interne 

della Terra 

L’interno della 

Terra; 
i vulcani;  
i terremoti 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni naturali; 
saper correlare i fenomeni 

endogeni con la tettonica delle 

placche 

Illustrare il modello dell’interno 

della Terra; 
riconoscere i vari tipi di eruzione; 
individuare cause ed effetti di un 

terremoto.  

 

5.9 Disegno e 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 

- il Barocco: il primato 

dell’immagine; - gli 

sviluppi del Barocco e 

il Rococò.  

Saper analizzare le 

situazioni storiche- 

artistiche studiate, 

collegandole con il 

contesto più generale, 

-individuare relazioni tra 

il sistema dell’arte e 

l’evoluzione scientifica e 

tecnologica, il contesto 

socio- economico, i 
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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 Neoclassicismo: la 

riscoperta dell’antico   

ordinandole in sequenze 

temporali, individuandone 

gli elementi 

caratterizzanti  
  

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- 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   
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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   

 

5.10 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 

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 
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al primo e al primo 

soccorso 

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 

 

5.11 Religione cattolica / attività alternativa 

 

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 

 

5.12    SCIENZE UMANE 

UNITÀ 1 L’attivismo pedagogico e le “scuole nuove”   

 

NUCLEI 

FONDANTI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Capitolo 1 - Le 

prime 

esperienze 

 

Capitolo 2 - 

Dewey e 

l’attivismo 

statunitense 

 

• Le trasformazioni 

dei bisogni e delle 

istituzioni formative 

a cavallo tra XIX e 

XX secolo 

• Le caratteristiche 

fondamentali delle 

scuole nuove 

• La natura del 

rapporto formativo 

• Saper indicare gli 

elementi 

caratterizzanti della 

formazione in un dato 

contesto storico 

• Saper individuare 

elementi comuni e 

differenze 

confrontando 

descrizioni e 

• Comprendere e saper usare 

in maniera consapevole e 

critica modelli scientifici di 

riferimento in ambito 

formativo 

• Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

relativi ai modelli formativi 

in una dimensione 

diacronica (attraverso il 
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Capitolo 3 - 

L’attivismo 

scientifico 

 

Capitolo 4 - 

Ricerche ed 

esperienze 

nell’ambito 

dell’attivismo  

• La nuova 

immagine 

dell’infanzia 

• Le caratteristiche 

fondamentali della 

scuola attiva  

documenti relativi a 

realtà personali e/o 

storico-sociali 

separate nel tempo 

e/o nello spazio 

• Saper esprimere con 

chiarezza ed efficacia 

le conoscenze 

pedagogiche apprese 

confronto tra epoche) e in una 

dimensione sincronica 

(attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali, 

gruppi e soggetti) 

  

 

UNITÀ 2 La psicopedagogia del Novecento   

 

NUCLEI 

FONDANTI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Capitolo 1 - La 

psicopedagogia 

europea 

 

Capitolo 8 – 

L’esigenza di 

una Pedagogia 

rinnovata  

• Le caratteristiche 

delle principali 

correnti della 

psicologia dello 

sviluppo 

• Le caratteristiche 

fondamentali della 

psicopedagogia 

• Il funzionamento 

della mente 

• Le implicazioni 

psicologiche della 

relazione educativa 

• Le implicazioni 

psicologiche della 

didattica  

• Saper cogliere i 

tratti distintivi di 

un modello 

scientifico 

• Saper 

riconoscere i 

modelli 

soggiacenti alla 

descrizione di una 

realtà storico-

sociale 

• Saper indicare 

gli elementi 

caratterizzanti 

della formazione 

in un dato 

contesto storico  

• Comprendere e saper usare in 

maniera consapevole e critica 

modelli scientifici di 

riferimento in ambito 

formativo 

• Comprendere il cambiamento 

e la diversità relativi ai modelli 

formativi in una dimensione 

diacronica (attraverso il 

confronto tra epoche) e in una 

dimensione sincronica 

(attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali, gruppi e 

soggetti)  

 

UNITÀ 3 I temi della Pedagogia contemporanea   

 

NUCLEI 

FONDANTI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Capitolo 13 – 

Educazione, 

diritti e 

cittadinanza 

  

• Le caratteristiche 

principali dei diritti 

umani e della loro 

tutela 

• Le caratteristiche 

fondamentali 

dell’educazione alla 

cittadinanza 

• Le caratteristiche 

fondamentali 

• Saper cogliere i 

tratti distintivi di 

una società 

complessa 

• Saper esprimere 

con chiarezza ed 

efficacia le 

conoscenze 

pedagogiche 

apprese 

• Comprendere e saper usare 

in maniera consapevole e 

critica modelli scientifici di 

riferimento in ambito 

formativo  
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dell’educazione alla 

democrazia 

 

 
UNITÀ 1  Il sacro tra riti e simboli   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE NUCLEI FONDANTI 

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 

Cogliere la specificità 
dell’approccio 
scientifico alla 
religione 

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 

Le discipline che 
studiano 
scientificamente la 
religione 

Le interpretazioni del 
concetto di “sacro” 

Origini preistoriche e 
sviluppo della 
religione 

I diversi tipi di riti 
(religiosi e laici) 

Gli specialisti del 
sacro 

1. Lo studio 
scientifico 
della religione 

2. Nascita e 
sviluppo della 
religione 

3. La 
dimensione 
rituale  

4. Simboli 
religiosi e 
specialisti del 
sacro  

 

 
UNITÀ 2  Le grandi religioni 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE NUCLEI FONDANTI 

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 

 

Acquisire alcuni termini 
di base per lo studio 
delle religioni 

Comprendere la 
rilevanza storica della 
religione cristiana 

Comprendere le 
vicende storiche 
dell’ebraismo e i suoi 
rapporti con il 
cristianesimo 

Comprendere i 
fondamenti dell’Islam 
e la sua complessità 
storica 

Le religioni nel 
mondo 
contemporaneo 

Origini e sviluppo 
storico dell’Islam 

Le caratteristiche 
principali 
dell’induismo 

Il messaggio del 
buddismo 

 

1. 
L’esperienza 
religiosa  
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UNITÀ 4  Dentro la società: norme, istituzioni, devianza  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE NUCLEI FONDANTI 

Comprendere le 
dinamiche proprie della 
realtà sociale 

Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
sociologiche e gli 
aspetti salienti della 
realtà quotidiana 

Padroneggiare le 
principali tipologie 
istituzionali proprie della 
società occidentale 

Distinguere la varietà dei 
criteri normativi che 
guidano la vita sociale 

Cogliere la dimensione 
istituzionalizzata di ogni 
comportamento sociale 

Cogliere la dimensione 
storica di ogni assetto 
sociale e istituzionale 

Individuare la molteplicità 
delle reti organizzative in 
cui si svolge la nostra 
esperienza sociale 

 

Il concetto di “norma 
sociale” 

Il concetto di 
“istituzione” come 
chiave di volta per 
la riflessione 
sociologica 

I termini-chiave 
connessi al 
concetto di 
“istituzione”, quali 
“status” e “ruolo” 

La burocrazia come 
struttura tipica della 
società moderna: 
problemi e risorse 

1. Le norme 
sociali 

2. Le 
istituzioni 

3. La 
devianza 

4. Il 
controllo 
sociale e le 
sue forme  

 

 
UNITÀ 5  La società: stratificazione e disuguaglianze  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE NUCLEI FONDANTI 

Comprendere le 
dinamiche proprie della 
realtà sociale 

Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
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 

Cogliere la 
stratificazione come 
elemento ineludibile 
della società e 
dell’esperienza sociale 

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 

Il concetto di 
“stratificazione 
sociale” e le sue 
diverse forme 

La lettura della 
stratificazione da 
parte di alcuni 
pensatori classici 

Forme, aspetti e 
dinamiche della 
stratificazione nella 
società 
contemporanea 

Il concetto di 
“povertà” e i suoi 
diversi significati 

1. La 
stratificazione 
sociale 

2. L’analisi dei 
“classici” 

3. Nuovi 
scenari sulla 
stratificazione 

4. La povertà  
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UNITÀ 6  Industria culturale e comunicazione di massa   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE NUCLEI FONDANTI 

Comprendere le 
dinamiche proprie 
della realtà sociale 

Sviluppare l’attitudine 
a cogliere i 
mutamenti storico-
sociali nelle loro 
molteplici 
dimensioni 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
teorie sociologiche 
e gli aspetti salienti 
della realtà 
quotidiana 

 

Cogliere gli effetti indotti 
dall’industrializzazione sulla 
produzione culturale 

Individuare pratiche sociali, 
linguaggi e modalità di 
fruizione artistica suscitati 
dalle nuove tecnologie della 
cultura 

Cogliere significato e spessore 
del concetto di “società di 
massa” 

Individuare le dinamiche sociali 
e culturali innescate dalla 
comunicazione televisiva 

Gli effetti della 
rivoluzione 
industriale sulla 
produzione 
culturale 

Lo sviluppo di 
media e 
tecnologie della 
cultura tra 
Ottocento e 
Novecento 

Il concetto di 
“società di 
massa” 

La cultura nell’età 
della TV 

 

1. L’industria 
culturale: 
concetto e storia 

2. Industria 
culturale e 
società di massa 

3. Cultura e 
comunicazione 
nell’era del 
digitale  

 

 
UNITÀ 7  Religione e secolarizzazione   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE NUCLEI FONDANTI 

Padroneggiare le 
principali forme 
istituzionali e tipologie 
relazionali proprie della 
società occidentale 

Individuare collegamenti 
e relazioni tra le teorie 
sociologiche e gli 
aspetti salienti della 
realtà quotidiana 

 

Distinguere gli aspetti 
dottrinali, istituzionali e 
sociali delle diverse 
confessioni religiose 

Cogliere la pluralità di 
forme ed espressioni in 
cui l’esperienza religiosa 
si manifesta all’interno 
delle società 

Comprendere la pluralità 
di prospettive e 
interpretazioni che i 
classici hanno dato del 
fatto religioso 

Le molteplici 
dimensioni del fatto 
religioso 

L’aspetto istituzionale 
dell’esperienza 
religiosa 

Le teorie degli autori 
classici della 
sociologia della 
religione 

1. La 
dimensione 
sociale della 
religione  

 

 
UNITÀ 8  La politica: il potere, lo Stato, il cittadino 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE NUCLEI FONDANTI 

Padroneggiare le 
principali tipologie 
istituzionali proprie 

Distinguere tra dimensione 
sociale e dimensione 
politica del potere 

La nozione di 
“potere” dentro e 1. Il potere 
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della società 
occidentale 

Sviluppare l’attitudine 
a cogliere i 
mutamenti storico-
sociali nelle loro 
molteplici dimensioni 

Comprendere le 
dinamiche proprie 
della realtà sociale 

Comprendere i 
contesti di 
convivenza e 
costruzione della 
cittadinanza 

Cogliere la centralità del 
concetto di 
“legittimazione” del 
potere 

Individuare le linee 
evolutive essenziali della 
storia dello Stato 
moderno 

Acquisire il lessico 
specifico di base 
necessario a descrivere 
le caratteristiche delle 
moderne democrazie 
liberali 

Cogliere i tratti tipici degli 
Stati totalitari e 
individuare in essi 
elementi di interesse per 
un’analisi sociale 

Cogliere i tratti essenziali 
del Welfare State, 
individuandone risorse e 
fattori di debolezza 

fuori l’ambito 
politico 

Il potere legittimo e 
le sue forme 

Lo Stato moderno e 
la sua evoluzione 

I totalitarismi del 
Novecento e i loro 
tratti distintivi 

Lo Stato sociale: 
caratteristiche, 
finalità, elementi di 
criticità 

 

2. Storia e 
caratteristiche 
dello Stato 
moderno 

3. Stato 
totalitario e Stato 
sociale  

 

 
UNITÀ 9  La globalizzazione  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE NUCLEI FONDANTI 

Sviluppare 
l’attitudine a 
cogliere i 
mutamenti 
storico-sociali 
nelle loro 
molteplici 
dimensioni 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
teorie 
sociologiche e gli 
aspetti salienti 
della realtà 
quotidiana 

 

Cogliere significato e 
spessore del termine 
“globalizzazione”, 
individuando i 
presupposti storici e le 
più recenti declinazioni 
del fenomeno 

Individuare i diversi volti 
della globalizzazione e 
le loro connessioni 

Cogliere in esperienze e 
situazioni della vita 
quotidiana fattori e 
dinamiche di respiro 
globale 

 

Significato, uso e 
storia del termine 
“globalizzazione” 

Manifestazioni ed 
effetti della 
globalizzazione sul 
piano economico, 
politico e culturale 

Risorse, interrogativi e 
problemi legati alla 
globalizzazione 

Le interpretazioni del 
fenomeno:  
il movimento no 
global e i punti di 
vista alternativi 

Le dinamiche psico-
sociali nel mondo 
globalizzato 

1. Che cos’è la 
globalizzazione? 

2. Le diverse 
facce della 
globalizzazione 

3. Prospettive 
attuali del mondo 
globale  
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6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Adele Giurdanella Annina 
Filosofia /Scienze 

Umane 
 

Maria Cardone Storia/ Latino  

Elena Melfi 
Lingua e letteratura 

Italiana 
 

Andrea Ciarcià Matematica / Fisica  

Giovanna Desari Storia dell’arte  

Maria Teresa Morganti Scienze Naturali  

Irene Morgante 
Lingua e letteratura  

Inglese 
 

Gabriele Scavone Scienze Motorie  

Elena Amodio Religione  

 

 

       

 IL COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

_________________________                                      __________________________ 
 (prof.ssa Adele Giurdanella Annina (prof.ssa Emma BARRERA) 


