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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

viciniori (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 portano 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
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e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e/o all’inserimento nella vita

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del

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

raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro

scolastico:

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

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

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

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;

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

✔ la pratica dell’argomentazione e del confronto;

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

personale;

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

1.3 Liceo delle Scienze Umane

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei

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

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la

padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze

umane” (art. 9 comma 1). 1.4 PECUP (Profilo Educativo, CUlturale e Professionale)

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

apprendimento comuni, dovranno:

● aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante

gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e

socio-antropologica;

● aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e
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sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della

civiltà europea;

● saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche,

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-

educativo;

● saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e

alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del

lavoro, ai fenomeni interculturali;

● possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media

education.

1.5 Il quadro orario del Liceo delle Scienze Umane

Discipline
1º    Biennio 2º Biennio

V anno
I anno II anno III anno IV anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Scienze umane 4 4 5 5 5

Diritto ed economia 2 2 - - -
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Matematica 2 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali 3 2 2 2 2 2

Storia dell'arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30

● 1 Comprende antropologia culturale, pedagogia, psicologia e sociologia.
● 2 Con informatica al primo biennio.
● 3 Comprende biologia, chimica e scienze della Terra.

2. LA CLASSE

2.1 Descrizione generale della classe

Il primo anno la classe era composta da 30 alunne, attualmente è formata da 22 studenti (21

femmine e un maschio), in quanto nel corso del quinquennio alcuni studenti non hanno superato

l’anno scolastico o si sono trasferiti in altri Istituti, mentre altri si sono aggiunti. La maggior parte

degli alunni, comunque, appartiene al gruppo classe originario e, quindi, nel corso del

quinquiennio essi hanno esperito ed elaborato dinamiche relazionali che, all’inizio del loro

percorso di studi (com’è naturale) non sono state sempre facili. Pur essendo ragazzi anche vivaci,

tuttavia, nel nel loro percorso liceale non hanno creato mai gravi problemi disciplinari, anzi,

durante le lezioni, hanno saputo tenere un comportamento corretto ed educato, sia fra di loro che

nei confronti degli insegnanti e  rispettoso delle regole dell’istituzione scolastica.
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Gli alunni hanno costruito un positivo percorso di maturazione, sia personale che di gruppo,

tale che oggi si presentano come gruppo classe coeso e senza conflitti evidenti, dove anche le

normali diversità caratteriali e di stili di relazione sono conosciuti e integrati. Sanno “fare gruppo”,

interagire fra loro e lavorare nel rispetto delle differenze. Si sono distinti, infatti, soprattutto

nell’ultimo anno, nella capacità di lavorare insieme e produrre lavori curati e coerenti e,

soprattutto, creando gruppi di lavoro sempre diversi nei loro componenti, scambiandosi ruoli e

responsabilità.

Nel complesso hanno partecipato con puntualità e assiduità alle attività didattiche delle varie

discipline e, anche durante le lezioni in DaD, hanno mostrato attenzione alle attività proposte e

senso di adattamento alle modalità digitali, anzi, le hanno utilizzate lodevolmente per migliorare

ed arricchire le loro conoscenze e competenze.

In particolare è da segnalare la produzione di un video realizzato per la Giornata della

Memoria dello scorso anno, “Siamo la nostra memoria” che, per la qualità dei contenuti e della

realizzazione, ha partecipato fuori concorso alla settima edizione del “Vittoria Peace Film

Festival” ed è stato proiettato su piattaforma nazionale in streaming nella sezione Cinestudio, nel

marzo 2021.

Dal punto di vista del corpo docenti la 5CS ha beneficiato di una buona continuità didattica nelle

materie di studio per tutto il quinquennio e con essi ha instaurato rapporti sereni e produttivi.

Da parte dei docenti, d’altronde, è sempre stato curato l’aspetto relazionale e il rapporto

personale, anche durante il periodo del lockdown dello scorso anno e nei periodi della DiD

quest’anno, attraverso tutti gli strumenti a disposizione, che hanno garantito non solo la continuità

didattica, ma anche quella relazionale.

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

di maturazione, anzi, un piccolo gruppo spicca per un elevato livello di maturità, acquisito anche

attraverso la partecipazione costante alla vita scolastica e all’esperienza educativa messa in atto

nel lavoro  quotidiano, fatto di impegno, ricerca personale e interesse per le discipline di studio.

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

capacità personali, all’interesse per le discipline e all’impegno individuale.
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Per ciò che concerne l’apprendimento, pertanto, la classe si presenta divisa in tre gruppi diversi

per impegno, capacità e obiettivi raggiunti: vi è la presenza di un gruppo di alunni che ha

raggiunto livelli eccellenti di competenze e conoscenze nella maggior parte delle discipline di

studio; un secondo gruppo che, lavorando assiduamente, ha nel tempo migliorato il livello di

impegno e raggiunge esiti buon ed infine c’è un piccolo gruppo che alla fine del quinquennio fa

registrare risultati più che sufficienti e/o sufficienti.

2.2 Composizione della classe: alunni

N
o

ALUNNO Provenienza

1 4CS

2 4CS

3 4CS

4 4CS

5 4CS

6 4CS

7 4CS

8 4CS

9 4CS

10 4CS

11 4CS

12 4CS

13 4CS

14 4CS

15 4CS

16 4CS
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17 4CS

18 4CS

19 4CS

20 4CS

21 4CS

22 4CS

2.3 Composizione  del consiglio di classe nel triennio finale

DISCIPLINA A.S.
2018/2019

A.S.
2019/2020

A.S.
2020/2021

Religione Galesi Albina Galesi Albina Galesi Albina

Italiano Rosa Giuseppa Cardone Maria Cardone Maria

Latino Cardone Maria Cardone Maria Cardone Maria

Storia Rosa Giuseppa Arena Cinzia Giovanna Arena Cinzia
Giovanna

Filosofia Giurdanella Annina
Adele

Giurdanella Annina
Adele

Giurdanella Annina
Adele

Scienze Umane Giardina Antonella Giardina Antonella Giardina Antonella

Inglese Picci Adriana Picci Adriana Picci Adriana

Matematica Ciarcià Andrea Ciarcià Andrea Ciarcià Andrea

Fisica Ciarcià Andrea Ciarcià Andrea Ciarcià Andrea

Scienze Naturali Senia Fausto Senia Fausto Arena Giovanni

Storia Dell’arte Panagia Salvatore Irrera Grazia Desari Giovanna

Sc. Motorie E Sport. Cusumano Giovanni Cusumano Giovanni Cusumano Giovanni
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2.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione in presenza o a
distanza
A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, la classe non ha potuto partecipare ad eventi di

formazione ed informazione in presenza.

Ha, tuttavia, partecipato alle seguenti  attività a distanza:

- Attività di Orientamento online “Salone dello Studente” di Catania

2-5 Novembre 2020

- Giornata della Memoria (Attività di Istituto)

27 Gennaio 2021

- Fase di Istituto del Concorso “Scuola Digitale”

24 Febbraio 2021

- Vittoria Peace Film Festival, sezione Cinestudio: proiezione in streaming nazionale su piattaforma

Mymovies dei corti  realizzati dagli alunni “Vi portiamo nella nostra Cinecittà” e “Siamo la nostra

memoria”

30 Marzo 2021

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”
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L’art. 1 comma 6 del D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la

prosecuzione degli studi”.

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

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

dell’azione didattica.

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

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

PECUP dell’indirizzo;

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;

• i risultati delle prove di verifica

3.2 Tipologia e numero di prove effettuate

Tipologia di prova Disciplina Tipologia
adottata

N. prove
primo

quadrimestre

N. prove
secondo
quadrimestre

a) prove non
strutturate

b) strutturate

c) semistrutturate

d) prove esperte

e) risoluzione di
esercizi e problemi

f) test di
comprensione

g) realizzazione di
prodotto
multimediale

Italiano a, b, e, f 3 5

Latino b, c, e, f, g 3 4

Inglese b, c, f 2 2

Filosofia a, b 3 3

Storia a 2 2

Matematica e 4 4

Fisica b, e 4 4

Scienze Umane a, c, d,g 4 5

Scienze Naturali a, b, c, e 2 2

Storia dell’Arte a,b,c,g 2 3

Scienze Motorie a 3 4

Religione Cattolica c 1 1
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Ed. Civica g,a 3 4

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

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

fuori di essa; tale valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile

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

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

nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente.

VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA

10

a. pieno rispetto del regolamento scolastico;
b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione;
c. frequenza assidua alle lezioni;
d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni;
e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche;
f. ruolo propositivo all’interno della classe;

9

a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;
b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
c. frequenza assidua alle lezioni;
d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni;
e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche

8

a. rispetto del regolamento scolastico;
b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
c. frequenza normale alle lezioni;
d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni;
e. svolgimento regolare, nel complesso, delle consegne scolastiche;

7

a. rispetto incostante del regolamento scolastico;
b. comportamento discreto;
c. frequenza incostante delle lezioni;
d. interesse e partecipazione discontinue;
e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche

6

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

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

c. frequenza irregolare delle lezioni;
d. interesse mediocre e partecipazione non sempre attiva alle lezioni;
e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche;
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5

a. inosservanza grave del regolamento scolastico con notifica alle famiglie e sanzioni disciplinari
che abbia comportato sospensione della frequenza delle lezioni per un periodo superiore a
quindici giorni;

b. comportamento gravemente scorretto nei rapporti con docenti, personale ATA e/o compagni;
c. comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione e visite

guidate;
d. comportamento vessatorio o intimidatorio nei confronti di compagni (violenza

psicologiche, violenze fisiche , reati o compromissione dell’incolumità delle persone);
e. grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle famiglie e

ripetute sanzioni disciplinari di allontanamento dalla classe;
f. danni gravi recati alle strutture e alle strumentazioni della scuola;
g. grave e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare sanzioni

disciplinari di allontanamento dalla classe.

3.4 Crediti formativi

Per l’attribuzione del credito scolastico si è fatto riferimento alle tabelle riportate

nell’Allegato A all’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021:

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti
Fasce di credito ai sensi

Allegato A al D. Lgs 62/2017
Nuovo credito

assegnato per la classe
terza

M = 6 7-8 11-12

6< M ≤ 7 8-9 13-14

7< M ≤ 8 9-10 15-16

8< M ≤ 9 10-11 16-17

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

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti

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

62/2017 e dell’OM 11/2020

Nuovo credito
assegnato per la classe

quarta

M < 6 * 6-7 10-11

M = 6 8-9 12-13

6< M ≤ 7 9-10 14-15
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7< M ≤ 8 10-11 16-17

8< M ≤ 9 11-12 18-19

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

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

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

Media dei voti Fasce di credito  classe quinta

M < 6 11-12

M = 6 13-14

6< M ≤ 7 15-16

7< M ≤ 8 17-18

8< M ≤ 9 19-20

9< M ≤ 10 21-22

Gli alunni nei due anni precedenti hanno riportato i seguenti crediti scolastici (tra parentesi il
credito assegnato seguito da quello riconvertito secondo le indicazioni precedenti):
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (D.M. n. 42 del 22.05.2007 integrato dal D.M. n. 99

del 16.12.2009 e O.M. n. 53 del 03.03.2021), e conformemente con quanto deliberato in sede di Collegio

dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato e adotterà i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti:

a. Criteri di attribuzione del credito scolastico

- punti 0,3: partecipazione ad attività integrative d’Istituto della durata di almeno 15 ore,

ovvero: frequenza finalizzata al conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche

(Trinity, DELF, Goethe Instituit, Cambridge, DELE, ECDL); partecipazione a gare sportive

e ad altri progetti significativi dell’Istituto; attività volte a contribuire alla riqualificazione e

al decoro dell’Istituto stesso;

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

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

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

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

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

Il credito formativo viene attribuito sulla base dei seguenti elementi:

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

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

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

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

approfondimento dei contenuti relativi agli obiettivi didattici disciplinari curricolari,

attraverso una documentata relazione delle competenze aggiuntive e/o complementari
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conseguite rispetto agli obiettivi formativi inseriti nella Programmazione annuale del

Consiglio di classe.

Sono attività valutabili per l’assegnazione del credito formativo purché qualificate e

considerate dal consiglio di classe coerenti con l’indirizzo di studi frequentato:

- Partecipazione a concorsi con esito positivo;

- Attività formative e/o lavorative svolte in settori coerenti con il corso di studi;

- Attività sportiva a livello agonistico;

- Corsi di lingua straniera ed informatica con valutazione finale, certificazioni linguistiche,

ECDL;

- Attività di solidarietà, cooperazione e tutela dell’ambiente svolte nell’ambito

dell’associazionismo e volontariato.

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

avranno il massimo della banda di oscillazione.

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

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

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

scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’Istituto.

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

crediti.

3.5 Prove INVALSI

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

Matematica ed Inglese; anche per il corrente anno scolastico esse non costituiscono requisito per

l’ammissione agli Esami di Stato.

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

giorni 27, 23 e 25 Marzo 2021.
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I test, del tipo a risposta multipla, a scelta multipla, scelta vero/falso, ordinamento o

completamento, erano CBT (Computer Based Test) e sono stati affrontati nel laboratorio di

informatica.

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

impegno e completati nei tempi a disposizione senza particolari problemi.

4. INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO
L’O.M. sugli Esami di Stato precisa, all’art. 18, l’articolazione e le modalità di svolgimento del

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

4.1 Elaborati concernenti le discipline caratterizzanti, individuate

dall’Allegato C/1 dell’O.M. n 53 del 3 marzo 2021

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

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

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

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

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

2021. L’elaborato verrà trasmesso dal candidato al docente di riferimento e alla scuola per posta

elettronica entro il 31 maggio.

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

letteratura italiana durante il quinto anno che saranno sottoposti ai

candidati nel corso del colloquio orale

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

studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno; in

particolare i testi oggetto di studio che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio

orale, su espressa indicazione del docente coinvolto, saranno i seguenti:

TESTO
1 Leopardi La teoria del piacere (165-172) pag.20

2 Leopardi L’infinito pag.38
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3 Leopardi A Silvia pag.63

4 Leopardi La quiete dopo la tempesta pag.80

5 Leopardi Il sabato del villaggio pag.84

6 Leopardi A se stesso pag.112

7 Leopardi La ginestra pag.121

8 Leopardi Dialogo della Natura e di un Islandese pag.149

9 Leopardi Dialogo di Plotino e Porfirio pag.167

10 Leopardi Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un  passeggere pag. 171

11 Verga Rosso Malpelo pag. 211

12 Verga La roba pag. 264

13 Verga Libertà pag. 271

14 Verga Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I)    pag. 239

15 Verga La conclusione del romanzo (cap. XV) pag.254

16 Verga La morte di Gesualdo (IV, cap. V) pag. 294

17 Baudelaire L’albatro pag. 354

18 Baudelaire Perdita d’aureola pag. 337

19 Pascoli Temporale pag. 564
20 Pascoli Novembre pag. 566
21 Pascoli Il lampo pag. 569

22 Pascoli X Agosto pag. 557
23 Pascoli Il gelsomino notturno pag. 605
24 Dante Paradiso, I
25 Dante Paradiso, III
26 Dante Paradiso, VI
27 Dante Paradiso, XI
28 Dante Paradiso, XXXIII

4.3 Tematiche pluridisciplinari

N
. TEMATICA DISCIPLINE COINVOLTE

1 IL LAVORO TRA DIRITTO E
SFRUTTAMENTO

ITALIANO/FILOSOFIA/SCIENZE
UMANE/INGLESE/STORIA

2 IL DIFFICILE CAMMINO DELLA
PACE RELIGIONE/FISICA/FILOSOFIA/SCIENZE UMANE

3 LA CONDIZIONE DELLA DONNA STORIA DELL’ARTE/SCIENZE
UMANE/INGLESE/STORIA/SCIENZE MOTORIE
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TRA PASSATO E PRESENTE

4 RIFIUTATI E ULTIMI ITALIANO/SCIENZE UMANE/STORIA DELL’ARTE

5 L’UOMO DI FRONTE ALLA MORTE LATINO/RELIGIONE/FILOSOFIA/ITALIANO/SCIENZE
UMANE

6 LA NATURA TRA REALISMO E
IDEALIZZAZIONE

ITALIANO/STORIA DELL’ARTE/SCIENZE
UMANE/INGLESE/STORIA

7 LA PERCEZIONE DEL TEMPO LATINO/FISICA/STORIA
DELL’ARTE/FILOSOFIA/INGLESE

4.4 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di

Educazione Civica con riferimento alle discipline coinvolte

NUCLEI TEMATICI E
COMPETENZE IN USCITA

Sintesi allegato C
DM n. 35/2020

DISCIPLINE
COINVOLTE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

1) COSTITUZIONE;
DIRITTO LEGALITÀ E
SOLIDARIETÀ

● Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa
del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale
● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e
internazionali nonché i loro compiti e funzioni essenziali
● 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

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di
diversi ambienti istituzionali e sociali

Elementi fondamentali del
diritto

Costituzione

Scienze Umane

Ordinamento di Stato,
Regioni, Enti territoriali,
Autonomie locali

L’Unione Europea Scienze Umane

Gli organismi internazionali

Nozioni di diritto del lavoro
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Educazione alla legalità e
contrasto alla criminalità
organizzata

Educazione stradale

Regolamenti scolastici Tutte le discipline

Storia della bandiera e
dell’inno nazionale

Diritti e istituti di
partecipazione

Filosofia

Educazione al volontariato e
alla cittadinanza attiva

(Altro) Scienze Motorie

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

● Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo,
assumendo il principio di responsabilità

● 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

● 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

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale dei
beni pubblici comuni

● Operare a difesa dello sviluppo ecosostenibile e della
tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese

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

Vita sulla terra

Scienze
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15) Pace, giustizia ed
istituzioni forti

16) Partnership per gli
obiettivi

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

Educazione ambientale e
contrasto all’inquinamento Scienze Umane

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

Storia dell’Arte

Rispetto per gli animali

Norme di primo intervento e
protezione civile

Scienze

Educazione finanziaria

(Altro)

3) CITTADINANZA
DIGITALE: CONSAPEVOLEZZA
E USO CRITICO

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

I principi della cittadinanza
digitale

Italiano

Forme di comunicazione
digitale

Storia dell’arte

Identità digitale e tutela dei
dati

Matematica

Affidabilità delle fonti Latino

Scienze Umane

Sicurezza online

Norme comportamentali Italiano

Partecipazione al dibattito
pubblico digitale

I pericoli degli ambienti
digitali: il cyberbullismo

Italiano

Storia
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Scienze Umane

Inglese

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

TITOLO E
DESCRIZIONE

SINTETICA
DEL

PERCORSO

ENTE
PARTNER E
SOGGETTI
COINVOLTI

DESCRIZIONE
DELLE ATTIVITÀ

SVOLTE

COMPETENZE EQF
E DI CITTADINANZA

ACQUISITE

PERCEZIONE DELLA
QUALITÀ E DELLA

VALIDITÀ DEL
PROGETTO DA PARTE

DELLO STUDENTE

III  ANNO (2018-2019)

TITOLO:
L’economia della
conoscenza nell’era
della
globalizzazione,
l’industria culturale
del tempo libero,
media e new media:
verso nuove
competenze
finalizzate anche a
veicolare la cultura
dei diritti umani,
della pace e del
rispetto
dell’ambiente. Il
festival
cinematografico
come occasione di
crescita del
territorio e delle
comunità e come
impresa culturale

Periodo: 10
dicembre 2018- 5
marzo 2019

Durata: 35 ore

Percorso articolato a
più livelli che
consente

STRUTTURA
OSPITANTE

G&G
Cinema Teatri
Arene SRL

Multisala
Golden- Vittoria

Per la
realizzazione del
festival, la G&G
si avvale di
collaborazioni a
più livelli, di
partner
(Assostampa,
associazioni
culturali, di
volontariato, di
categoria
cinematografica;
Università,
Chiese,
rappresentanti
del mondo del
lavoro; mediatori
interculturali e
altri) e
usufruisce del
patrocinio di
istituzioni, a
livello locale o e
ministeriale.

Denominazione e
descrizione del
profilo professionale
associabile all’attività svolta:
Critico cinematografico-
addetto stampa-
organizzatore di eventi-
regista- web editor

I FASE: MULTISALA
GOLDEN
La prima di formazione
cinematografica, di
informazione sul mondo del
cinema e di fruizione di film si
realizza nei locali della
Multisala Golden durante il
Vittoria Peace Film Fest (20
ore, dal 10 al 13 dicembre
2018, in orario
extracurriculare) e a seguire
durante il Cineforum Orizzonti
(il 28 gennaio e il 4 febbraio
2019, sempre in orario
extrascolastico, 5 ore)
II FASE: SEDE
DELL’ISTITUTO G.
CANNIZZARO
Incontro, il 16 febbraio 2019,
con due giornalisti (addetto
stampa del festival, critico
cinematografico), con la tutor
aziendale e uno dei due
direttori artistici del festival.
L’incontro ha avuto anche
funzione di orientamento, in
quanto è stato finalizzato a far
acquisire ulteriori conoscenze
agli studenti sulla professione
del giornalista culturale, del
critico cinematografico,
dell’addetto stampa di un
festival e delle figure di
sistema di un festival, del

Competenze
EQF (Livello IV):
Area dei Linguaggi:
1.Maggiore competenza di
lettura, comprensione,
recensione di film,
cortometraggi e documentari,
alla maniera di critici
cinematografici.
2.Maggiore competenza
digitale e comunicativa
acquisita grazie alla produzione
di testi multimediali
3.Maggiore padronanza del
lessico fondamentale e
specifico per la gestione di
comunicazioni in contesti
formali ed informali, relativo al
mondo dei media e dei new
media-
1. Maggiore padronanza di

modalità e tecniche delle
diverse forme di produzione
scritta: recensioni, articoli di
cronaca, didascalie per
power point, report, curricula
e diario di bordo.

Area scientifica:
1.Maggiore e perfezionata
capacità di documentare
adeguatamente il lavoro
attraverso le tecnologie (foto,
report di bordo multimediale.
2.Maggiore precisione e
attenzione nella raccolta e cura
della documentazione del
PCTO  (diario di bordo
cartaceo).
Area Antropica:
1.Maggiore competenza nella
lettura della società complessa
e del territorio dal punto di
vista socio-economico e
culturale
Competenze di cittadinanza:

Gli allievi nelle loro schede di
valutazione dell’esperienza hanno
manifestato viva soddisfazione per
l’attività svolta nell’ambito del VI
Vittoria Peace Film Fest, alle cui
due precedenti edizioni avevano
partecipato nel biennio, ma solo
come spettatori di qualche mattinata
di proiezioni.
Durante il festival sono stati in
grado di organizzarsi, di interagire
con lo staff e gli ospiti del festival e
di affrontare le novità e qualche
imprevisto. Hanno mostrato:
capacità critiche durante la fase del
festival e di analisi dei film e abilità
creative durante quella di
produzione di testi multimediali
nonché organizzative in occasione
della realizzazione della Giornata
di socializzazione degli audiovisivi
realizzati il 9 maggio 2019 da loro e
dalle altre classi dell’Istituto
impegnate nello stesso percorso.
La classe ha, infatti, contribuito
attivamente e con entusiasmo alla
realizzazione della Giornata e ha
anche presentato il corto realizzato,
prima della proiezione.

Al termine dell’esperienza
nell’ambito del mondo
dell’industria del tempo libero, la
classe ha compreso che i festival
sono eventi culturali che oltre a
veicolare valori e idee (nello
specifico del Vittoria Peace Film
Fest trattasi degli stessi di
cittadinanza del LSU e della scuola
europea), generano nel territorio
anche un virtuoso circuito
economico.
Lo studio delle teorie sociologiche
sui mass- media, new media e
social ha rinforzato negli studenti la
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l’interazione con
molteplici figure
professionali di
diversi settori e che
oltre ad orientare gli
studenti permette
loro di acquisire
competenze
spendibili durante
gli studi universitari
e nel mondo del
lavoro

mondo del cinema, del
giornalismo, del web.
III FASE: ISTITUTO G.
MAZZINI
Produzione a scuola di articoli
di cronaca culturale sul
festival, di recensioni
cinematografiche dei film visti
al festival e di power point.
Produzione di un
cortometraggio di classe sul
bullismo.
Verifica
Socializzazione dei prodotti (9
maggio 2019) nell’auditorium
della scuola per presentare gli
audiovisivi prodotti dalle classi
coinvolte nello stesso PCTO.

1.Maggiore consapevolezza
dell’importanza di una
cittadinanza attiva, solidale,
responsabile, rispettosa
dell’ambiente e attenta alle
minoranze e alle fasce più
deboli e marginali del territorio.
2.Disponibilità a mettere a
disposizione del proprio
territorio il proprio know-how
sociale e tecnologico di
conoscenze per un progetto
dalle ricadute collettive (es.
organizzazione di eventi).

convinzione della perfetta sintonia e
continuità educativa tra il LSU e il
festival e li ha confermato la loro
scelta di PCTO.
Infine, gli studenti hanno scoperto
le molteplici figure professionali
dell’industria del tempo libero,
alcune più tradizionali, altre più
nuove, altre del futuro.  Qualcuno
ha messo a fuoco delle belle
potenzialità nel settore della regia,
della recitazione, della
sceneggiatura, della scenografia e
del montaggio; altri della critica
cinematografica o
dell’organizzazione e presentazione
di eventi.

TITOLO E
DESCRIZIONE

SINTETICA
DEL

PERCORSO

ENTE
PARTNER E
SOGGETTI
COINVOLTI

DESCRIZIONE
DELLE ATTIVITÀ

SVOLTE

COMPETENZE EQF
E DI CITTADINANZA

ACQUISITE

PERCEZIONE DELLA
QUALITÀ E DELLA

VALIDITÀ DEL
PROGETTO DA PARTE

DELLO STUDENTE

IV  ANNO (2019-2020)

TITOLO:
Viaggio alla
scoperta delle
figure
professionali del
mondo del
cinema, dei new
media e del
giornalismo.
Alfabetizzazione
all’immagine,
creatività,
competenze
trasversali e
competenza
critica per una
nuova
cittadinanza
consapevole

Periodo: dal 22
novembre 2019 al
15 febbraio 2020

Durata: 55 ore

STRUTTURA
OSPITANTE

G&G
Cinema Teatri
Arene SRL

Multisala
Golden- Vittoria

Per la
realizzazione del
festival, la G&G
si avvale di
collaborazioni a
più livelli, di
partner
(Assostampa,
associazioni
culturali, di
volontariato, di
categoria
cinematografica;
Università,
Chiese,
rappresentanti
del mondo del
lavoro; mediatori
interculturali e
altri) e
usufruisce del
patrocinio di
istituzioni, a

Denominazione e
descrizione del
profilo professionale
associabile all’attività svolta:
Critico cinematografico-
addetto stampa-
organizzatore di eventi-
regista- web editor
Traduttori di articoli in più
lingue- interpreti

I FASE: Istituto G.
MAZZINI
dal 22 novembre al 7
dicembre 2019.
Dopo l’incontro con la
tutor aziendale, la classe
realizza un cortometraggio
su uno dei temi del festival,
coinvolgendo anche alcuni
professori in veste di attori.
L’intento della produzione
di cortometraggi è quello di
partecipare alla prima
sezione CINESTUDIO del
festival, secondo le
indicazioni presenti nel
bando per le scuole inviato
dalla direzione artistica del
festival.

II FASE: MULTISALA
GOLDEN
dall’9 al 13 dicembre 2019-

Competenze
EQF (Livello IV):
Area dei Linguaggi:
1.Ulteriori competenza di
lettura, comprensione, analisi
recensione e traduzione in
lingue di film, cortometraggi e
documentari, alla maniera di
critici cinematografici.
2. Perfezionata competenza
digitale e comunicativa
acquisita grazie alla
produzione di testi
multimediali.
3.Maggiore padronanza del
lessico fondamentale e
specifico per la gestione di
comunicazioni in contesti
formali ed informali relativo al
mondo dei media e dei new
media-
4.Maggiore padronanza di
modalità e tecniche delle
diverse forme di produzione
scritta: recensioni, articoli di
cronaca, didascalie per power
point, report, curricula e diario
di bordo.
Area scientifica:
1.Perfezionata capacità di
documentare adeguatamente il
lavoro attraverso le tecnologie
(foto, report di bordo
multimediale).
2.Maggiore precisione e
attenzione nella raccolta, cura e
consegna della

Il giudizio positivo espresso al
termine della precedente PCTO si è
concretizzato nella richiesta da parte
della classe di continuare
l’esperienza anche durante il quarto
anno sempre nell’ambito del Vittoria
Film Peace Fest, allo scopo di
perfezionare competenze. Al
termine, così, del PCTO nell’ambito
della settima edizione del festival,
gli alunni nelle loro schede di
valutazione dell’esperienza hanno
manifestato piena soddisfazione per
l’attività svolta.  Hanno mostrato di
aver potenziato le capacità creative
(per la produzione del nuovo corto),
critiche ( per la lettura dei film) e
organizzative (in diversi momenti
del PCTO e della sezione
Cinestudio, durante la quale hanno
interagito con classi di diverse parti
della Sicilia1). Hanno saputo
cogliere i nessi tra le idee e i
contenuti del VII Vittoria Peace
Film Fest e le finalità della scuola
italiana ed europea. Hanno
compreso che per la realizzazione di
un evento o di un festival
cinematografico occorrono la
sinergia e la creatività di molte
figure professionali con competenze
diverse: artistiche, organizzative,
relazionali, decisionali,
comunicative, digitali, economiche,
pubblicitarie, tutte funzionali e
collegate. Hanno confermato che
anche la cultura produce economia,
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Percorso articolato a
più livelli che
consente
l’interazione con
molteplici figure
professionali di
diversi settori e che
oltre ad orientare gli
studenti permette
loro di acquisire
competenze
spendibili durante
gli studi universitari
e nel mondo del
lavoro

livello locale o e
ministeriale.

Partecipazione degli studenti al
VII Vittoria Peace Film Fest,
manifestazione culturale e
cinematografica sui temi della
pace, della non violenza, della
solidarietà e del rispetto dei
diritti umani e dell’ambiente.
Partecipazione alla sezione
Cinestudio del festival con i
due cortometraggi realizzati
dalla classe, quello dell’anno
precedente e quello di questo
anno.

II FASE: SEDE
DELL’ISTITUTO
dal 14 dicembre 2019 al 15
febbraio 2020O
Produzione a scuola di uno o
pù testi di varia tipologia:
articoli di cronaca culturale sul
festival; recensioni
cinematografiche in italiano

Verifica

documentazione del PCTO
(diario di bordo cartaceo e
altro).
Area Antropica:
1.Migliorata competenza nella
lettura della società complessa
e del territorio dal punto di
vista socio-economico e
culturale.
Competenze di cittadinanza:
1.Maggiore consapevolezza
dell’importanza di una
cittadinanza attiva, solidale,
responsabile, rispettosa
dell’ambiente, attenta alle
minoranze e alle fasce più
deboli e marginali del
territorio.
2.Disponibilità a mettere a
disposizione del proprio
territorio il proprio know-how
sociale, linguistico e
tecnologico di conoscenze per
un progetto dalle ricadute
collettive (es. organizzazione
di eventi) nell’ottica di futuri
agenti del cambiamento.

intesa come economia della
conoscenza (in sintonia con le
finalità dei Licei e le direttive
dell’Unione Europea) e che i
festival sono eventi culturali che
oltre a veicolare valori e idee
generano circuiti economici virtuosi
nel territorio. L’esperienza è stata
utile anche ai fini dell’Orientamento
in quanto occasione per conoscere,
direttamente e indirettamente,
le molteplici figure professionali
dell’industria del tempo libero,
alcune più tradizionali, altre più
nuove nonché la filiera lavorativa e
produttiva del mondo del cinema.
Data l’articolazione del festival che
attraverso i film presenta
problematiche della
contemporaneità, gli studenti hanno
avuto la possibilità di ascoltare
professionisti del terzo settore,
volontari di associazioni umanitarie
e ambientaliste, mediatori culturali,
giornalisti, esponenti del mondo
della magistratura, degli enti locali
oltre a registi ed attori. Hanno infine
compreso che il cinema non è solo
divertimento ed evasione, ma anche
impegno civile.

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

L
i
v
e
l
l
i Descrittori

P
u
n
ti

P
u
n
t
e
g
g
i
o

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
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Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

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

1-2

II
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in
modo stentato 3-5

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

6-7

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

8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita

10

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

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

1-2

II
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo
in relazione a specifici argomenti 3-5

III
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

6-7

IV
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali
, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

10

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche in
lingua straniera

I
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1

II
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato

2

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

3

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

4

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

5

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

I
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

2

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

3

IV
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali

4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

Punteggio totale della prova
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5. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE
I programmi svolti nelle singole discipline di seguito riportati fanno riferimento alle attività

didattiche svolte fino a metà maggio, salvo diverse indicazioni contenute negli stessi; i programmi

finali effettivamente svolti, riportati più in dettaglio e controfirmati dagli alunni, saranno riportati

in forma di allegato tra la documentazione a disposizione della Commissione d’esame.

5.1 Italiano

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

La lingua italiana Il patrimonio letterario
italiano dal secondo
Ottocento al Novecento

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).

- Comprendere e
produrre testi di diversa
tipologia e intenzione
comunicativa (saggi
brevi, analisi testuali,
relazioni etc.).
- Usare vari tipi di
discorso (in forma orale
e scritta) utilizzando un
lessico specifico e
pertinente.

-Argomentare una tesi consultando
fonti diverse

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

- Romanticismo
- Naturalismo e Verismo
- Decadentismo

- Illustrare e interpretare
un fenomeno storico,
culturale, scientifico.

- Compiere l’analisi linguisti
anche di testi non letterari, ( sag
critici, analisi d’autore, testi filmic
multimediali) evidenziando volta
volta i tratti peculiari.

Lo scontro col “Vero” -Leopardi.
- Verga

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

- Collegare testi e problemi della stori
letteraria italiana ed europea.
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Dal Decadentismo alla
poesia del Primo Novecento

La narrativa della crisi

- Autori e i testi che hanno
marcato l’innovazione
profonda delle forme e dei
generi nel passaggio  fra
Ottocento e Novecento e che
hanno segnato la produzione
della poesia e della prosa nel
corso del XX secolo

-Pascoli;
- D’Annunzio

- Pirandello;
- Svevo.

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

- 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)

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

Divina Commedia Analisi di alcuni canti del
Paradiso di Dante Alighieri.

- Avere consapevolezza
della varietà della lingua
e della sua storicità.

- 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

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 latina dall’età

Autori e opere:
Seneca

Acquisire consapevolezza dei
tratti più significativi della
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giulio-claudia al principato di
Adriano

Petronio
Marziale
Quintiliano
Tacito

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.

Autori e testi  dell’età
imperiale 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 Abilità Conoscenze

Funzioni linguistiche, esponenti
grammaticali ed elementi lessicali
corrispondenti al liv. B2 del
QCRE

- Le caratteristiche dei principali
generi letterari: romanzo,
racconto, poesia, testo teatrale

- Inquadramento storico e
letterario di testi ed autori

- Lettura dei testi degli autori
più rappresentativi del periodo
compreso fra l’età romantica e
contemporanea, in una visione
diacronica e/o tematica.

- Intertestualità e relazione fra
temi letterari e contemporanei,
ricorrendo a materiale
multimediale e autentico.

- Acquisire il liv. B1/B2 del CEFR di
competenza
linguistico-comunicativa

- Produrre testi orali e scritti (per
riferire, descrivere, argomentare) e
riflettere sulle caratteristiche dei testi
prodotti

- Consolidare il metodo di studio
della lingua straniera per
l’apprendimento di contenuti non
linguistici, coerentemente con l’asse
culturale caratterizzante ciascun
liceo e in funzione dello sviluppo di
interessi personali o professionali

- Approfondire aspetti della cultura
relativi alla lingua di studio e alla
caratterizzazione liceale

- Analizzare e confrontare testi
letterari appartenenti a lingue e
culture diverse

-Comprendere/ interpretare
prodotti culturali di diverse
tipologie e generi, su temi di

- Interagire in modo efficace,
anche se non totalmente
accurato, su qualsiasi argomento
non specialistico

- Conoscere le strutture
fondamentali del testo poetico e
narrativo

- Conoscere le
principali caratteristiche storiche
e culturali dei periodi studiati
(XIX e XX secolo).

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

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

-  Produrre testi scritti/orali

Strutture grammaticali

Verb tenses (present, past,
future, present
perfect,infinitive:simple  and
continuous)
Passives
If-clauses
Reported speech
Causative verbs
Phrasal verbs
Verbs + gerund or infinitive
Linkers and connectors

Letteratura
The Augustan age.
The rise of the novel.
Defoe, Richardson, Fielding,
Benn, Swift.
Literature in the Romantic Age
Romantic Poetry
William Blake
- “Songs of Innocence” and
“Songs of Experience”
(p.186-187)
- Blake’s symbolism
- Complementary opposites
- Imagination and the poet
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attualità

- Utilizzare le nuove tecnologie per
fare ricerche e le piattaforme
virtuali per condividere materiali
inoltrati e prodotti

- Blake's interest in social
problems
William Wordsworth
- Wordsworth and the
relationship with nature
- The importance of the senses
- Recollection in tranquillity
- The poet's task
- Lyrical Ballads (the manifesto
of English Romanticism)
- Daffodils
- Samuel Taylor Coleridge
- Imagination and fancy
- Coleridge's view of nature
- The Rime of the Ancient
Mariner (the characters)
- The killing of the Albatross
- John Keats and unchanging
nature
- The substance of his poetry
- The role of imagination
- Beauty and art
- Negative capability
- Shelley and the free spirit of
nature
- Freedom and love
- The role of imagination
- Nature
- The poet's task
- Victorian Literature
- The Victorian novel
- Charles Dickens and children
- Oliver Twist
- The exploitation of children:
Dickens and Verga
- Modernism in Europe
- Modernism and the novel
- Freud, Bergson and James (a
grandi linee)
- Differenza tra tempo
cronologico e tempo interiore
- Virginia Woolf
- la funzione della stanza in “A
room of one's own”
- Il ruolo della donna tra
Ottocento e Novecento
- James Joyce
- “Dubliners”
- Features and themes
- Epiphany and paralysis
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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

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

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

• Saper cogliere l’influsso
che il contesto storico,

• Utilizzare il lessico e le
categorie specifiche della
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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

sociale e culturale esercita
sulla produzione delle idee
• Sintetizzare gli elementi
essenziali dei temi trattati
operando collegamenti tra
prospettive filosofiche
diverse

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

La crisi dei fondamenti e la nascita della psicoanalisi

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Freud • La crisi della scienza
tradizionale nel Novecento e la
scoperta dell’inconscio

• 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
• Saper affrontare la
questione della conoscenza e
della verità secondo modelli
alternativi

• 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

5.5 Scienze Umane

ANTROPOLOGIA

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità

a)L’antropologia come scienza:
etimologia,
epistemologia, storia, campi di
indagine, specificità, branche, iter
della ricerca, metodi, strumenti.

b)L’Antropologia tra elaborazione
della cultura nel rapporto con la
natura;

c)Breve storia dell’antropologia.

a)Il contesto storico- culturale della
nascita dell’antropologia: il
positivismo inglese evoluzionistico.

b)Il concetto di cultura e la sua
evoluzione.
Lo sguardo antropologico.
L’antropologia al suo nascere, tra
positivismo, evoluzionismo,
eurocentrismo, razzismo,
colonialismo
c)I padri dell’antropologia, E. Tylor
(antropologo da tavolino), L.
Morgan e J. Frazer.

B.Malinowski: funzionalismo e
osservazione sul campo.

Essere in grado di spiegare le ragioni
della nascita dell’antropologia durante
il positivismo, in relazione anche al
contesto evoluzionistico inglese.
Essere in grado di spiegare la
differenza tra l’antropologia come
scienza e l’interesse pre-antropologico
per le altre culture.
Essere in grado di cogliere punti di
contatto e di differenza tra le scienze
naturali e quelle sociali.
Essere in grado di spiegare il
significato antropologico del concetto
di cultura e la sua evoluzione; essere
in grado di spiegare in che cosa
consiste il carattere dinamico della
cultura; essere in grado di leggere la
realtà contemporanea dal punto di
vista culturale dell’antropologia.
Essere in grado di descrive la propria
cultura e quella altrui; di individuare

Conoscere e distinguere le
fasi, i diversi metodi e gli
strumenti della ricerca
antropologica

Utilizzare in modo
appropriato e significativo il
linguaggio antropologico.

Essere in grado di utilizzare
l’approccio etico e quello
emico.

Essere in grado di effettuare
analisi, comparazioni, sintesi.
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d)La svolta

e)Nuove frontiere e orientamenti

f)La professione dell’antropologo

La scuola americana: F.Boas e i suoi
allievi (la ricerca sul campo). La
mappatura.

La scuola francese: E. Durkheim,
M. Mauss.
C. Levi Strauss, lo strutturalismo e
l’antirazzismo.
M. Augè.

L’Antropologia in Germania e in
Italia. Le ricerche sulle fiabe
popolari. Il siciliano G. Pitrè e la
cultura popolare. L’italiano E. De
Martino e le ricerche su Sud e
Magia.

M. Harris e il materialismo
culturale.

d)Dalla decolonizzazione agli
antropologi nativi.  Gli antropologi
del qui e altrove.
e)P. Geertz e l’approccio
interpretativo.
L’approccio etico e l’approccio
emico.
L’approccio dialogico e la nuova
scrittura.
Dall’eurocentrismo
all’etnocentrismo critico e al
relativismo e all’universalismo.
Antropologia del quotidiano. Il
dono. Il dono nelle società primitive
e nella società di Mercato. Da M.
Mauss al MAUSS (Movimento
antiutilitarista nelle Scienze
Sociali).
Tra antropologia e sociologia: la
globalizzazione. Tra locale e
globale. I non luoghi .

f)Un etnologo nel metrò e Il metrò
rivisitato di M. Augè.
L’antropologia della violenza.

quanto di “naturale” e quanto di
“culturale” c’è nella propria cultura e
l’intreccio tra
queste dimensioni e l’ambiente.
Essere in grado di comprendere quanto
di lo-
cale e di globale c’è nella propria
cultura personale (il cosiddetto“sé
glocale”).
Essere in grado di distinguere le
principali tipologie culturali proprie
dei popoli
di interesse etnologico, dal punto di
vista politico- economico- sociale e
delle forme espressive.
Essere in grado di individuare
l’apporto fornito dalle culture
extraeuropee
studiate dagli antropologi alla
costruzione della civiltà occidentale.
Essere in grado di comparare
produzioni culturali
appartenenti a contesti diversi.
Essere in grado di comprendere la
differenza tra visioni etnocentriche o
eurocentriche e non.
Essere in grado di argomentare
sull’apporto dell’antropologia alla
costruzione della cittadinanza
mondiale e della cultura della pace.
Essere in grado di cogliere le
dinamiche
interculturali presenti nella
società contemporanea.
Essere in grado di individuare
collegamenti tra le teorie
antropologiche
e gli aspetti salienti della realtà
quotidiana.
Essere in grado di partecipare
consapevolmente e criticamente a
progetti di costruzione
della cittadinanza

Essere in grado di saper
ideare ed effettuare interviste
e poi trascriverle

Essere in grado di leggere
documenti e di trarne
informazioni

Essere in grado di
comprendere la differenza tra
i diversi modi di
osservazione in antropologia

Essere in grado di analizzare
semplici contesti culturali

SOCIOLOGIA

Nuclei fondanti
Conoscenze Competenze Abilità

a)La sociologia come scienza
Epistemologia, storia, campi di
indagine, specificità, branche,
metodi, strumenti.
Breve storia del pensiero
sociologico

a)Il Positivismo e la nascita della
sociologia.
A.Comte. K. Marx.  E. Durkheim.
M. Weber. G. Simmel e il cittadino.
La scuola di Chicago. W. Thomas e
F. Zaniecki: l’indagine sui contadini

polacchi in USA.

Essere in grado di individuare i
caratteri scientifici della sociologia
Essere in grado di spiegare le ragioni
della nascita della sociologia durante il
positivismo, in relazione anche al
contesto francese.

Comprendere le dinamiche
proprie della realtà sociale

Individuare collegamenti e
relazioni tra le teorie socio-
logiche e gli aspetti salienti
della realtà quotidiana
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b)La professione del sociologo e
la metodologia della ricerca
sociologica.

c)Nuove frontiere
I campi di indagine

Il funzionalismo e T. Parsons
(cenni).  R. Merton e la devianza.
Cenni sui sociologi del conflitto. E.
Goffman: le maschere e il
palcoscenico.
Z. Bauman e la società liquida.
b)Iter della ricerca. Campioni.
Indagine quantitativa e  qualitativa.
Storie di vita, questionari, interviste.
Statistica.
c)La struttura della società. Le
istituzioni. La conflittualità. La
stratificazione sociale. La mobilità.
Le nuove povertà.
La devianza, l’etichettamento. Il
carcere.

Religioni, tra secolarizzazione,
fondamentalismi e sincretismo.
Il potere. I totalitarismi. La
democrazia. Il Welfare State. La
partecipazione politica.  Città,
metropoli, megalopoli; slum.
Globalizzazione: culturale, politica,
economica, sociale, ambientale,
sanitaria. Lavoro e rivoluzione
telematica.
Industria culturale del tempo libero.
Media e new media.
La società complessa, liquida,
aperta: modelli interpretativi.

Essere in grado di cogliere punti di
contatto e di differenza tra le scienze
naturali e quelle sociali.
Essere in grado di cogliere le
caratteristiche della società
contemporanea e di analizzarla anche
alla luce dei modelli interpretativi
Essere in grado di spiegare le
caratteristiche della
stratificazione, di evidenziarne la
multiformità storico-sociale e di
collegarlo con la mobilità
Individuare i fattori di novità che
nell’assetto sociale attuale qualificano
le dinamiche di stratificazione
Essere in grado di spiegare la
complessità semantica della nozione di
“povertà” e le diverse forme in cui è
empiricamente riscontrabile
Essere in grado di collegare  i diversi
aspetti della globalizzazione. Essere in
grado di analizzare un problema dal
punto di vista sociologico e delle
diverse scuole di pensiero. Essere in
grado di utilizzare le conoscenze
sociologiche per interpretare la realtà e
coglierne i cambiamenti

Utilizzare 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

Utilizzare questionari, saper
condurre interviste e saper
produrre e leggere grafici e
tabelle

Comprendere i diversi punti
di vista delle diverse scuole
sociologiche

Pedagogia

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità

Breve storia della pedagogia, delle
istituzioni educative, dei luoghi
della formazione.

a)L’attualità della lezione di Kant

b)La pedagogia del romanticismo e
dell’idealismo

c)La scuola per la prima infanzia

d)l’educazione popolare

I più importanti contributi teorici
dall’Ottocento al terzo millennio.

a)Kant: Che cos’è l’Illuminismo?
Sapere aude. L’umanizzazione. Per
la pace perpetua. L’autonomia
morale. Insegnare a pensare.

b) J. W. Goethe (Wilhelm Meister
Wanderjahre), J. Fichte (la missione

del dotto) e   J. F. Herbart (la
pedagogia scientifica).

c)F. W.Froebel: la figura e i compiti
della maestra giardiniera.
L’educazione come coltivazione. Il
valore del gioco e dei doni.
F. Aporti: la nascita della scuola
italiana dell’infanzia.
d) J. H. Pestalozzi: Educazione
professionale. Mutuo insegnamento.
Don G.Bosco: gli Oratori e la
formazione
professionale. Gli ambienti
educativi salesiani.

Essere in grado di
utilizzare le conoscenze teoriche e
legislative
e le esperienze
di studenti al fine di
riflettere, argomentare,
dibattere, relazionare,
discutere, scrivere
su argomenti, temi, problemi della
pedagogia contemporanea
e della sociologia dell’educazione.

Essere in grado di utilizzare le
conoscenze di pedagogia e le
competenze digitali al fine di elaborare
progetti originali e concreti di service
learning e di cittadinanza
responsabile, solidale e attiva,
finalizzati al cambiamento,
all’innovazione e allo sviluppo
ecosostenibile.

Saper cogliere i tratti
distintivi
di un modello scolastico

Saper riassumere oralmente
o per iscritto il contenuto dei
testi di pedagogia

Saper indicare,
argomentando razionalmente,
alcuni
significati pedagogici
presenti in un testo scritto

Saper esprimere con
chiarezza ed efficacia le
conoscenze pedagogiche
apprese

Saper produrre messaggi
efficaci, utilizzando codici:
- verbali (orali e scritti)
- non verbali (ad es. iconici)
- multimediali
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e)Il romanzo pedagogico e la
letteratura infantile

f)Il Positivismo e la scuola e
post-unitaria.

g)Le scuole della prima metà del
Novecento

h)L’attivismo americano e
europeo.

i)La psicopedagogia americana

e)Leonardo e Gertrude di Pestalozzi
Pinocchio di C. Collodi.
Cuore di E. De Amicis:
f)A. Gabelli: lo strumento testa.
L’educazione laica. Il metodo.

g)Le scuole nuove.
B.Powell: lo scoutismo. Le sorelle
Agazzi. Il  Museo didattico  e la
scuola materna. G. Pizzigoni e
la“Rinnovata”. I viaggi.

h) J. Dewey: Educazione e
democrazia. Scuola e vita. Il lavoro.
La ricerca e la democrazia.
L’esperienza di Chicago.O. Decroly:
i centri di interesse.
A.Makarenko. Il collettivo. Spirito
militare e gruppo. Disciplina e
punizioni.
M. Montessori: la Casa dei bambini,
il materiale scientifico. Il metodo.
La mente assorbente. La maestra
direttrice. L’educazione alla pace.
E. Claparede: l’individualizzazione.
A. Binet: il test Binet- Simon per la
misurazione dell’intelligenza.
R. Cousinet: i gruppi.
R. Dottrens: le schede.
C. Freinet: le tecniche. La
tipografia. H. Kilpatrick: Il metodo
dei progetti.
J. Maritain: l’umanesimo integrale
cristiano.
i) E. Erikson e lo sviluppo
psico-sociale; B. Bettelheim: le
fiabe. B. Skinner: le macchine per
insegnare.
J. Bruner: lo strutturalismo
L’apprendimento per scoperta. La
mano sinistra.
D. P. Ausubel: le mappe concettuali
e l’apprendimento significativo. B.
S. Bloom: le tassonomie. R. Gagnè:
i tipi di apprendimento.
J. P. Guilford: il modello
multidimensionale dell’intelligenza.
H. Gardner: le intelligenze multiple.
D. Goleman: l’intelligenza emotiva.

l)Don L. Milani: l’esperienza di
Barbiana. Lettera ad una
professoressa. La lingua come
strumento di selezione. Lotta alla
scuola classista.
D. Dolci e A. Capitini, il dialogo e il
cammino per l’educazione alla pace
m) E. Morin: riforma
dell’educazione. Le sfide . I sette
saperi necessari. La testa ben fatta.
Il pensiero della complessità.
M. Nussbaum, Non per profitto. La
cultura umanistica. La democrazia

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)
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l)La crisi dell’educazione e le
risposte alternative in Italia.

m) Educazione e sfide
della contemporaneità

n) Le nuove frontiere della
pedagogia e delle scienze
dell’educazione

n) Le scienze dell’educazione.
Le direttive europee in materia di
educazione.
L’innovazione digitale.
La scuola a distanza.
Scuola, inclusione, interculturalità,
democrazia e cittadinanza. Le
scienze per la Pace. L’ed. civica.

STORIA DELLA LEGISLAZIONE SCOLASTICA ITALIANA

Il diritto- dovere allo studio nel
corso della storia italiana

La legislazione italiana nel
rapporto con le direttive europee

La scuola italiana post-unitaria. La
legge Casati (1859- 1861). La legge
Coppino, 1877.  L’ammissione delle
donne nell’Università,1876.
La legge Daneo Credaro, 1911.

La Riforma Gentile del 1923. I
programmi di Lombardo Radice. Il
libro di testo unico del 1929.
Educazione scolastica ed
extrascolastica.
Le leggi razziali del 1938. La Carta
Bottai del 1939.

La scuola italiana della Repubblica.
Artt. 3, 33, 34 della Costituzione.
La scuola media unica del 1962. La
legge 444 del 1968 e l’istituzione
della scuola materna. Gli
Orientamenti del 1969. La
contestazione giovanile, 1968. I
Decreti Delegati del 1974:
partecipazione e organi collegiali,
ricerca e sperimentazione. La legge
517/ 1977 e l’integrazione dei
portatori d’handicap. La legge 104
del 1992.
La programmazione. Nuovi
programmi per tutti i gradi di
scuola.
L’autonomia scolastica.
I Programmi Brocca. Il liceo
Linguistico, il Liceo Pedagogico, il
Liceo delle Scienze Sociali.

L. 2000, n 211, l’istituzione della
Giornata della Memoria.

Essere in grado di comprendere le
finalità delle leggi sulla scuola nel
rapporto con il contesto socio- politico
e le idee pedagogiche del tempo della
loro genesi

Essere in grado di collegare la storia
italiana dall’Unità ad oggi alla storia
della scuola.

Essere in grado di tratteggiare il
cammino della scuola italiana
attraverso la legislazione scolastica,
con particolare riferimento alla
Costituzione italiana.

Essere in grado di collegare il secondo
comma dell’articolo 3 della
Costituzione italiana con il compito
della scuola.

Essere in grado di individuare le tappe
e i momenti di snodo, cambiamento
della storia italiana e della scuola.

Essere in grado di analizzare la
situazione della scuola italiana alla
luce delle recenti leggi sulla scuola.

Essere in grado di partecipare agli
appuntamenti degli Organi collegiali
della scuola (componente studenti) con
senso di responsabilità e
consapevolezza.

Essere in grado di collegare le leggi
scolastiche italiane alle direttive
europee

Conoscere nelle linee
generali il linguaggio
giuridico funzionale allo
studio della storia della
legislazione scolastica.
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La Riforma Gelmini e i nuovi Licei.
Il Liceo delle Scienze umane e
l’opzione Economico-Sociale.
L’integrazione degli alunni stranieri.
La legge 170 del 2010. Il Decreto
M. del 12 luglio 2011, sui DSA e
BES. La legge 107 del 2015: la
buona scuola. Dall’Alternanza
Scuola Lavoro ai Percorsi per le
competenze trasversali e
l’orientamento.
La legge n 92 del 2019
(insegnamento dell’educazione
civica)
Decreto Inclusione.

Le direttive europee
sull’educazione.

L’Agenda 2030.

Essere in grado di collegare le leggi e
finalità della scuola italiana ai Goal
dell’Agenda 2030, in particolare al n.
4.

Essere in grado di spiegare
l’importanza delle leggi sulla scuola ai
fini della formazione di cittadini
responsabili.

5.6 Storia

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità

processo di formazione
dell’europa’ ● L’Italia post-unitaria

- Utilizzare la terminologia corretta e
specifica
- Riconoscere i termini chiave che si
intrecciano nel discorso economico,
sociale e culturale

- Collocare nel tempo e nello
spazio i più rilevanti eventi
storici
- Individuare la sincronia di
eventi storici verificatisi in
diverse aree geografiche

storia-economia
tecnologia e società

● L’età dell’imperialismo
e la prima guerra
mondiale La prima
guerra mondiale Dalla
rivoluzione russa alla
nascita dell’Unione
Sovietica

- Analizzare il manuale, riconoscendo
il nucleo essenziale di una tematica e
utilizzando parametri storici di
carattere diacronico e sincronico

-Individuare le influenze
esercitate dall’ambiente sulle
civiltà/epoche e sui fenomeni
che le caratterizzano
- Identificare all’interno di
una civiltà gli aspetti fondanti
(organizzazione politica,
sociale, militare; economia;
religione; cultura)

apertura dell’Europa ad
una dimensione globale:
interrelazioni tra le civiltà

L’età dei totalitarismi e la
seconda guerra mondiale
L’Unione Sovietica di Stalin Il
dopoguerra in Italia e
l’avvento del fascismo La crisi
della Germania repubblicana e
il nazismo Il regime fascista in

- Analizzare un documento storico
- Riconoscere e utilizzare le categorie
interpretative proprie della disciplina
- Possedere un metodo di studio
conforme all’oggetto indagato
(sintetizza e schematizza un testo
espositivo di natura storica, coglie i
nodi salienti dell’interpretazione,
dell’esposizione e i significati

- Ricostruire i principali
eventi storici, ponendoli in
relazione di causa – effetto
- Individuare gli elementi
costitutivi di un fenomeno
storico complesso, quale un
conflitto (causa effettiva,
causa occasionale, fatti in
ordine diacronico, luoghi,
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Italia La seconda guerra
mondiale

specifici del lessico disciplinare)
- Avere cognizione della disciplina
nelle dimensioni spaziale (geografica)
e temporale
- Leggere e affrontare le diverse fonti

protagonisti, conseguenze a
breve e a lungo termine,
interpretazione dell’evento)

storia-cittadinanza e
costituzione: processo di
affermazione e riconoscimento
dei diritti

La Costituzione repubblicana

- Ricostruire un processo
storico, attraverso i momenti
più significativi del suo
sviluppo
- Riconoscere le diverse
tipologie di fonti
(iconografiche, letterarie,
documentarie) e ricavarne
semplici informazioni

- Riconoscere nel presente
elementi di
continuità/discontinuità con il
passato e percepire che la
possibilità di intervento nel
presente dipende dalla
capacità di problematizzare il
passato

5.7 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,
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limite infinito di una funzione
all’infinito.
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.

5.8 Fisica

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Cariche elettriche

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

Osservare, descrivere e
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale
e artificiale e riconoscere nelle
sue varie forme i concetti di
sistemi e di complessità.

Essere consapevole delle
potenzialità delle tecnologie
rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono
applicate.

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

Campo elettrico e
potenziale

Il vettore campo elettrico;
campo elettrico di una carica
puntiforme; l’energia elettrica;
la differenza di potenziale; il
condensatore piano

Determinare le caratteristiche del
campo elettrico generato da una o
più cariche elettriche
calcolare il lavoro compiuto da un
campo elettrico su una particella
carica.
Calcolare la differenza di
potenziale fra due punti in un
campo elettrico
Determinare la capacità di un
condensatore piano.

La corrente elettrica
Intensità della corrente
elettrica; i generatori di
tensione; i circuiti elettrici; le
leggi di Ohm; resistori in serie

Calcolare carica e corrente elettrica
che attraversano un conduttore
Schematizzare un circuito elettrico
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e in parallelo; la forza
elettromotrice; potenza elettrica
ed effetto Joule.

Calcolare differenze di potenziale,
resistenza e intensità di corrente per
conduttori ohmici

Il campo
elettromagnetico

La forza magnetica; le linee del
campo magnetico; forze tra
magneti e correnti; forze tra
correnti; l’intensità del campo
magnetico; gli elettromagneti;
la corrente indotta.

Risolvere semplici problemi relativi
all’interazione tra correnti e
magneti
Saper descrivere le caratteristiche
del campo magnetico e della sua
interazione con il campo elettrico
Saper descrivere le caratteristiche
dell’induzione elettromagnetica

5.9 Scienze Naturali

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE/
ABILITÀ

CHIMICA ORGANICA
- Ibridazione dell’atomo

di carbonio
- isomeria dei composti

organici
- idrocarburi
- composti mono e

polifunzionali

● DARE UNA DEFINIZIONE DI
CHIMICA ORGANICA.

● DEFINIRE, CLASSIFICARE E
INDIVIDUARE IL NOME IUPAC
DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI
E AROMATICI.

● RAPPRESENTARE LA FORMULA
GREZZA E DI STRUTTURA
DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI
E AROMATICI.

● DESCRIVERE LE PROPRIETÀ
CHIMICHE E FISICHE DEGLI
IDROCARBURI ALIFATICI E
AROMATICI.

● DEFINIRE, CLASSIFICARE E
INDIVIDUARE IL NOME IUPAC
DI ALCOLI, FENOLI, ETERI,
ALDEIDI, CHETONI, ACIDI
CARBOSSILICI, ESTERI,
AMMINE E AMMIDI.

● RAPPRESENTARE LA FORMULA
GREZZA E DI STRUTTURA DEI
SUDDETTI COMPOSTI
ORGANICI.

● DESCRIVERE LE PROPRIETÀ
CHIMICHE E FISICHE DEI
SUDDETTI COMPOSTI
ORGANICI.

● DEFINIRE IL CONCETTO DI
ISOMERIA E DESCRIVERE I
PRINCIPALI TIPI DI ISOMERIA.

● DISTINGUERE UN COMPOSTO ORGANICO DA
UNO INORGANICO, CONFRONTANDONE LE
PROPRIETÀ.

● RAPPRESENTARE UNA MOLECOLA
ORGANICA UTILIZZANDO DIVERSI TIPI DI
FORMULE.

● DESCRIVERE LE PRINCIPALI REAZIONI DEI
COMPOSTI ORGANICI.

● COMPRENDERE LE DIFFERENZE TRA UNA
REAZIONE ELETTROFILA E UNA
NUCLEOFILA.

● SPIEGARE PERCHÉ GLI IDROCARBURI
AROMATICI SONO STABILI CHIMICAMENTE.

● CLASSIFICARE I COMPOSTI ORGANICI
SECONDO I DIVERSI GRUPPI FUNZIONALI.

● INDIVIDUARE IL RAPPORTO TRA
STRUTTURA E REATTIVITÀ DEI COMPOSTI
ORGANICI.

● FARE ESEMPI DI COMPOSTI ORGANICI
PRESENTI IN NATURA E OTTENUTI
INDUSTRIALMENTE.

I FENOMENI ENDOGENI
DELLA LITOSFERA
(SVOLTO ANCHE IN

AMBITO DI
EDUCAZIONE CIVICA)

● NATURA E FORMAZIONE DEI
MINERALI

● LE FASI DEL CICLO
LITOGENETICO

● I PROCESSI MAGMATICO,
SEDIMENTARIO E
METAMORFICO

● CONOSCERE I PRINCIPALI
ASPETTI RELATIVI AI

● ILLUSTRARE LA DIFFERENZA TRA UN
MINERALE E UNA ROCCIA

● DISTINGUERE I DIVERSI MODI IN CUI PUÒ
AVVENIRE IL PROCESSO DI
CRISTALLIZZAZIONE

● ELENCARE E DESCRIVERE LE PRINCIPALI
PROPRIETÀ FISICHE DEI MINERALI E
COMPRENDERE IN CHE MODO POSSONO
ESSERE IMPIEGATE PER IDENTIFICARE I
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FENOMENI VULCANICI
● CONOSCERE I PRINCIPALI

ASPETTI RELATIVI AI
FENOMENI SISMICI

● LA TETTONICA DELLE
PLACCHE COME MODELLO
UNIFICANTE

DIVERSI MINERALI
● ILLUSTRARE SCHEMATICAMENTE LE

DIVERSE FASI DEL CICLO LITOGENETICO
● COMPRENDERE LE CLASSIFICAZIONI DELLE

ROCCE
● ILLUSTRARE IL MECCANISMO CHE

DETERMINA LE ERUZIONI VULCANICHE E
CONOSCERE I FATTORI CHE INFLUENZANO
LE MODALITÀ DI ERUZIONE

● ELENCARE E DESCRIVERE LE PRINCIPALI
STRUTTURE PRODOTTE DALL’ATTIVITÀ
VULCANICA

● ELENCARE E DESCRIVERE I TIPI DI
MATERIALI EMESSI DURANTE UN’ERUZIONE
VULCANICA

● CONOSCERE I RISCHI ASSOCIATI
ALL’ATTIVITÀ VULCANICA E QUALI STUDI E
STRUMENTI VENGONO IMPIEGATI PER
PREVENIRLI

● SPIEGARE IL MECCANISMO CHE CAUSA I
TERREMOTI

● CONOSCERE LE ONDE SISMICHE E
COMPRENDERE IN CHE MODO SONO UTILI
PER STUDIARE LA STRUTTURA INTERNA
DELLA TERRA

● CONOSCERE I DIVERSI TIPI DI SCALA CON
CUI VIENE DESCRITTA L’ENTITÀ DI UN
TERREMOTO

● DISCUTERE GLI EFFETTI DISTRUTTIVI
DELLE VIBRAZIONI SISMICHE E LE
STRATEGIE DI PREVENZIONE

● CONOSCERE LA TEORIA DELLA DERIVA DEI
CONTINENTI E DISCUTERE DELLE RELATIVE
PROVE A SOSTEGNO

● COMPRENDERE LA TEORIA
DELL’ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI

● SPIEGARE I LINEAMENTI FONDAMENTALI
DELLA TEORIA DELLA TETTONICA A
PLACCHE E DISCUTERE DELLE RELATIVE
PROVE A SOSTEGNO

● CONFRONTARE I DIVERSI TIPI DI MARGINI
DELLE PLACCHE LITOSFERICHE

● RICONOSCERE I PRINCIPALI EDIFICI
VULCANICI

● INTERPRETARE LA DISTRIBUZIONE DI
VULCANI, TERREMOTI, MONTAGNE E ISOLE
SULLA TERRA ALLA LUCE DELLA TEORIA
DELLA TETTONICA A PLACCHE

INTERAZIONI TRA
GEOSFERE E

CAMBIAMENTI
CLIMATICI

(SVOLTO ANCHE IN
AMBITO DI

EDUCAZIONE CIVICA)

● IMPATTO AMBIENTALE DELLE
ATTIVITÀ UMANE

● CONCETTO DI SVILUPPO
SOSTENIBILE

● FENOMENI NATURALI E
VARIAZIONI DELLA
TEMPERATURA ATMOSFERICA

● PROCESSI DI RETROAZIONE
● CAMBIAMENTI CLIMATICI

CAUSATI DALLE ATTIVITÀ
ANTROPICHE

● RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
DI GAS SERRA

● COMPRENDERE L’IMPATTO DELL’UOMO
SULL’AMBIENTE IN TERMINI DI
SOVRAPPOPOLAMENTO E SFRUTTAMENTO
DELLE RISORSE NATURALI

● RIFLETTERE SUL CONCETTO DI SVILUPPO
SOSTENIBILE E SULL’IMPORTANZA DELLA
CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE
NATURALI

● ANALIZZARE I PRINCIPALI FENOMENI
NATURALI CHE INFLUENZANO LA
TEMPERATURA ATMOSFERICA: EFFETTO
SERRA, ATTIVITÀ SOLARE, ATTIVITÀ
VULCANICA, MOTI MILLENARI

● COMPRENDERE L’INFLUENZA DEI
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MECCANISMI DI RETROAZIONE SUL CLIMA
TERRESTRE: ALBEDO, FUSIONE DEL
PERMAFROST, CORRENTI OCEANICHE

● RIFLETTERE SUL RUOLO DELLE ATTIVITÀ
UMANE NEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E
SULLE POSSIBILI CONSEGUENZE:
RISCALDAMENTO GLOBALE, RIDUZIONE DEI
GHIACCI, TROPICALIZZAZIONE DEL CLIMA

● COMPRENDERE L’IMPORTANZA DELLE
CONOSCENZE SCIENTIFICHE PER
PIANIFICARE SOLUZIONI POLITICHE E
TECNOLOGICHE AL FINE DI MITIGARE I
CAMBIAMENTI CLIMATICI

5.10 Storia dell’Arte

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità

-La reazione classicista (Carracci)
e quella naturalista (Caravaggio)
all'esaurirsi del linguaggio
manierista. La Basilica di San
Pietro tra Rinascimento e Barocco.
Caratteri del Barocco romano. Le
scenografie tardo barocche e
rococò; il vedutismo.
-Cause e modalità della riscoperta
dell'Antico nel Neoclassicismo. Il
Romanticismo e la riscoperta della
dimensione soggettiva e della
storia. Il realismo nei suoi rapporti
con il pensiero positivista.

- il Barocco: il primato
dell’immagine; - gli sviluppi del
Barocco e il Rococò.
- Il Neoclassicismo: la riscoperta
dell’antico

Saper analizzare le situazioni storiche-
artistiche studiate, collegandole con il
contesto più generale, ordinandole in
sequenze temporali, individuandone
gli elementi caratterizzanti

-individuare relazioni tra il
sistema dell’arte e
l’evoluzione scientifica e
tecnologica, il contesto
socio- economico, i rapporti
politici e i modelli di
sviluppo;
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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, astrattismo, dadaismo e
surrealismo
-Funzionalismo e Organicismo

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

Aver maturato, anche in relazione con
le attività svolte dalle istituzioni
scolastiche, le necessarie competenze
per una vita civile attiva e
responsabile nei confronti del
patrimonio ambientale e
storico-artistico

- inquadrare storicamente
l’evoluzione della coscienza
e delle pratiche sociali in
materia di tutela e
valorizzazione del
patrimonio ambientale e
storico-artistico
- distinguere tra uso
pubblico, in una logica
divulgativa, della storia
dell’arte e ricostruzione
scientifica temporale e
causale dei contenuti storici
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5.11 Scienze Motorie

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

PERCEZIONE DI
SE' E SVILUPPO
FUNZIONALE
DELLE CAPACITA'
MOTORIE

Conoscenza dei principi
fondamentali di base del
movimento (capacità motorie
coordinative e condizionali);
conoscenza di metodiche
d'allenamento mediante la
pratica di esercizi preatletici e
gesti pre-sportivi.

In linee generali gli alunni, in
quest'ultimo anno, hanno
consolidato il loro percorso
formativo, acquisendo
competenze tecniche adeguate
al grado di sviluppo fisico e
motorio, migliorando lo
sviluppo funzionale delle
qualità motorie attraverso
un'adeguata programmazione
di piani d'allenamento,
perfezionando e ricercando
sicurezza, destrezza e
coordinazione.

È stata migliorata e
consolidata in loro la capacità
nel riuscire ad organizzare le
conoscenze acquisite per
realizzare nuovi progetti
motori autonomi, attraverso
anche un processo di
auto-valutazione consapevole;
riuscendo, così, a condurre con
padronanza semplici percorsi
allenanti.

GIOCO - SPORT
   REGOLE - FAIR
PLAY

Conoscenza e pratica del
gioco della pallavolo;
conoscenza e pratica di
esercizi di preatletica e di
discipline dell'atletica leggera.

Gli alunni hanno ampliato le
loro competenze tecniche e
sportive necessarie a saper
verificare la correttezza dei
gesti delle discipline sportive
sperimentate, delle regole,
delle decisioni prese, dei
comportamenti e ruoli attuati,
e dell'utilizzo di una
terminologia appropriata.

È stata migliorata la capacità
di riuscire a relazionarsi con
consapevolezza per un
migliore inserimento nella
società, nel rispetto delle
regole della convivenza civile,
di lavorare in gruppo usando
un adeguato linguaggio
tecnico.

SALUTE -
BENESSERE
   SICUREZZA -
PREVENZIONE

Conoscenze riguardo
l'acquisizione di sane
abitudini di comportamento e
di prevenzione, per il
mantenimento del benessere
psicofisico supportate da
nozioni di fisiologia e
anatomia del corpo umano.

Assumere in maniera
consapevole comportamenti
orientati a stili di vita attivi e
attuare comportamenti di
prevenzione e sicurezza nei
diversi ambienti.

Riuscire nel prevenire
autonomamente gli infortuni
sapendo applicare i protocolli
di primo soccorso,
preservando uno stato di salute
e benessere psicofisico,
mediante la capacità di
condurre semplici percorsi
allenanti, e mediante la
capacità di condurre una vita
attiva che duri nel tempo

47



5.12 Religione cattolica

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

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.

Libertà e coscienza
morale.

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

Etica e Bioetica.

La dimensione
dell’amore nella
prospettiva cristiana

48



6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

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

IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA

Arena Cinzia
Giovanna Storia

Arena Giovanni Scienze naturali

Cardone Maria Italiano/ Latino

Ciarcià Andrea Matematica/
Fisica

Cusumano Giovanni Scienze Motorie

Desari Giovanna Storia dell’Arte

Galesi Albina Religione

Giardina Antonella Scienze Umane

Giurdanella Annina
Adele Filosofia

Picci Adriana Inglese

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Maria CARDONE prof.ssa Emma BARRERA
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