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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO

1.1 Breve descrizione dell'istituto 

L'Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” nasce nel 2013 dall’accorpamento (decreto 

assessoriale prot.8/GAB del 5.03.2013) di due scuole secondarie di secondo grado: il Liceo Statale 

Magistrale “G. Mazzini” e il Liceo Scientifico e Classico “S. Cannizzaro”. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” di Vittoria ha un bacino d’utenza molto vasto ed 

eterogeneo che si sviluppa sull’area ipparina fino al litorale mediterraneo. 

Una buona percentuale di alunni proviene da un contesto locale abbastanza evoluto e sviluppato sotto 

l’aspetto economico e sociale; un consistente numero proviene anche dai paesi vicinori (Scoglitti, 

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

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

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

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

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

agrituristico e, sulla costa, a una produzione ittica altamente specializzata, con la conseguente 

valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici e ittici del territorio. 

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

professionale, intende promuovere l’acquisizione di competenze qualificanti e spendibili sul piano 

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

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

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

a lavorare; fornire conoscenze e competenze specifiche; far sì che tale situazione di complessità 

costituisca un elemento di valore aggiunto e scambio tra realtà differenti. 

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 
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comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

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

aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

di interpretazione di opere d’arte;

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

✓ la pratica dell’argomentazione e del confronto;

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

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

1.3 Liceo Scientifico 

Il percorso del Liceo Scientifico è caratterizzato dal nesso tra la cultura scientifica e la tradizione 

umanistica. Nel corso del quinquennio favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 

della matematica, della fisica e delle scienze naturali; guida lo studente ad approfondire, a sviluppare 

conoscenze e abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi, delle relative tecniche e metodologie, anche attraverso la pratica 

laboratoriale; promuove lo spirito di ricerca in tutte le discipline; fornisce una preparazione adeguata 

per proseguire gli studi universitari; stimola lo sviluppo delle potenzialità e l’emergere delle 

eccellenze; promuove la crescita umana e il senso di responsabilità dell’alunno, in quanto cittadino 

libero e consapevole; utilizza metodologie didattiche idonee per il raggiungimento di competenze 

argomentative e linguistico-comunicative. 

1.4 PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale) 

 Liceo scientifico “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 

della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo 

della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

11 assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
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attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 • aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e 

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

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 • saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 • comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

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

e risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi;  

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

 • essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

 • saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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1.5 Il quadro orario del Liceo Scientifico 

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali * 2 2 3 3 3 

Matematica ** 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Biologia, chimica e scienze della Terra          ** con Informatica al primo biennio 
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2. LA CLASSE

2.1 Descrizione generale della classe 

La 5 D del Liceo Scientifico è composta da 21 studenti, nove ragazzi e undici ragazze. 

Dal punto di vista disciplinare si è sempre configurata come una classe di difficile gestione. Questo 

a causa di un certo numero di ragazzi particolarmente vivaci e poco inclini al rispetto dei principi 

base di ordine e puntualità, il cui modo di fare ha prevalso su quello degli alunni più riservati e 

composti,  dando l’impronta alla classe. La pandemia covid 19 e l’avvento della DAD alla metà del 

quarto anno e della DID all’inizio del quinto anno (trasformatasi di nuovo in DAD nei mesi di 

novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021) sono stati fortemente destabilizzanti, inducendo gli 

alunni ad atteggiamenti di disorientamento, demotivazione e distacco, per molti versi comprensibili, 

ma allo stesso tempo urtanti, laddove siano degenerati in superficialità e faciloneria . In particolare 

il fatto che durante le lezioni a distanza non venisse rispettato in modo preciso il codice 

comportamentale previsto  ha spesso  suscitato il disappunto dei docenti, i quali, tuttavia, hanno 

attuato tutte le strategie possibili per mantenere vivo lo spirito della classe e far sì che non ci fossero 

ricadute penalizzanti sul rendimento. 

Dal punto di vista del rendimento è possibile individuare quattro fasce: 

1) alunni che hanno dimostrato poco interesse, poca partecipazione al dialogo educativo e

scarso impegno nello studio a casa, con profitto incerto.

2) alunni che si sono impegnati con discontinuità raggiungendo un livello di preparazione

sufficiente.

3) alunni che hanno lavorato per porsi a superamento delle loro difficoltà, raggiungendo livelli

di competenza ora accettabili ora buoni, a seconda delle materie, se più o meno congeniali.

4) alunni capaci, costanti nello studio, con un adeguato metodo di studio che hanno raggiunto

livelli di conoscenza e competenza buoni o ottimi in tutte le discipline.
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2.2 Composizione della classe: alunni 

N. ALUNNO Proviene Note 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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2.3 Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina 
3° anno 

(a.s. 2018/2019) 

4° anno 

(a.s. 2019/2020) 

5° anno 

(a.s. 2020/2021) 

Lingua e letteratura 

italiana 
Mangione Caterina Mangione Caterina Mangione Caterina 

Lingua e cultura latina Mangione Caterina Mangione Caterina Mangione Caterina 

Storia e Filosofia Trovato Maria Grazia Trovato Maria Grazia Trovato Maria Grazia 

Matematica Scibilia Stefania Scibilia Stefania Scibilia Stefania 

Fisica Scibilia Stefania Scibilia Stefania Scibilia Stefania 

Scienze naturali Di Geronimo Rosario Di Geronimo Rosario Di Geronimo Rosario 

Disegno e storia dell’arte Ficarra Calogero Ficarra Calogero Castagna Giuseppe 

Scienze motorie e sportive Invincibile Maurizio Invincibile Maurizio Invincibile Maurizio 

Religione o attività 

alternative 
Galesi Albina Galesi Albina Galesi Albina 

Inglese Paola Anna Rosa Paola Anna Rosa Paola Anna Rosa 

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

distanza 

Olimpiadi di matematica 

Exponi le tue idee 

Corso di formazione per il conseguimento della certificazione esterna Cambridge B1 

Vittoria Peace Film Fest 

Incontro con la scrittrice Dacia Maraini e il magistrato Bruno Giordano 

Notte del Liceo classico 
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3. VALUTAZIONE

3.1 Generalità 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

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

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

la prosecuzione degli studi”. 

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

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

dell’azione didattica. 

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

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

dell’indirizzo;

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;

• i risultati delle prove di verifica.

3.2 Tipologia e numero di prove effettuate 

Tipologia di prova Disciplina 
Tipologia 

adottata 

N. prove primo

quadrimestre

N. prove

secondo

quadrimestre 

a) prove non

strutturate

b) strutturate

c) semistrutturate

Italiano a-c 4 4 

Latino a-c 4 4 

Inglese a-c 4 5 

Filosofia a 2 2 
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d) prove esperte

re) risoluzione di 

esercizi e problemi 

f) test di

comprensione

g) realizzazione di

prodotto

multimediale

Storia a 2 2 

Matematica e 2 2 

Fisica e 2 2 

Scienze 

Naturali 
a 2 

2 

Storia 

dell’Arte 
d-a 2 

2 

Scienze 

Motorie 
b – d 3 

3 

Religione 

Cattolica/ 

Attività 

alternativa 

f 1 
1 

Ed. Civica a – g- 4 7 

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
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8 

a. rispetto del regolamento scolastico;

b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione;

c. frequenza normale alle lezioni;

d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni;

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

7 

a. rispetto incostante del regolamento scolastico;

b. comportamento discreto;

c. frequenza incostante delle lezioni;

d. interesse e partecipazione discontinue;

e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche

6 

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

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

c. frequenza irregolare delle lezioni;

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

e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche;

5 

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

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

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

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

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

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

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

sanzioni disciplinari di allontanamento dalla classe;

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

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

disciplinari di allontanamento dalla classe.

3.4 Crediti formativi 

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

A all’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021: 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza  

M = 6 7-8 11-12

6< M ≤ 7 8-9 13-14

7< M ≤ 8 9-10 15-16

8< M ≤ 9 10-11 16-17

9< M ≤ 10 11-12 17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito)  
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Media dei voti 

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

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta  

M < 6 * 6-7 10-11

M = 6 8-9 12-13

6< M ≤ 7 9-10 14-15

7< M ≤ 8 10-11 16-17

8< M ≤ 9 11-12 18-19

9< M ≤ 10 12-13 19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 

nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel

caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di
integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere

superiore ad un punto

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato   

Media dei voti 
Fasce di credito  

classe quinta  

M < 6 11-12

M = 6 13-14

6< M ≤ 7 15-16

7< M ≤ 8 17-18

8< M ≤ 9 19-20

9< M ≤ 10 21-22

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

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

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

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

dei crediti: 

a. Criteri di attribuzione del credito scolastico

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

frequenza finalizzata al conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche (Trinity,

DELF, Goethe Instituit, Cambridge, DELE, ECDL); partecipazione a gare sportive e ad altri

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

dell’Istituto stesso;

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

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

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

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

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

- -
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Il credito formativo viene attribuito sulla base dei seguenti elementi: 

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

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

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

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

contenuti relativi agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata

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

formativi inseriti nella Programmazione annuale del Consiglio di classe.

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

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

- Partecipazione a concorsi con esito positivo;

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

- Attività sportiva a livello agonistico;

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

ECDL;

- 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. 
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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  ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese rispettivamente nei giorni 

15, 16 e 17 Marzo 2021. 

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

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

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

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

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

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

4.1 Elaborati concernenti le discipline caratterizzanti, individuate dall’Allegato 

C/1 dell’O.M. n 53 del 3 marzo 2021 

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

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

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

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

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

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

entro il 31 maggio. 

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

Il candidato tratti l’argomento che gli è stato assegnato sia dal punto di vista teorico che pratico, applicando 

quanto trattato alla risoluzione di esercizi numerici a sua scelta, e avendo cura di mostrare la correlazione di 

tale argomento tra le due discipline oggetto della prova, ampliando dove possibile con argomenti trattati in 

altre discipline. 

La presentazione dell’elaborato può essere fatta attraverso una qualsiasi applicazione multimediale (power 

point, word o altro). 

4.2 Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel 

corso del colloquio orale

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

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

testi oggetto di studio che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale, su espressa 

indicazione del docente coinvolto, saranno i seguenti: 

N. 
TESTO 

1 Alla sera – Foscolo 

2 In morte al fratello Giovanni – Foscolo 

3 A Zacinto – Foscolo 

4 I sepolcri (vv. 1-50 e vv. 151-212) – Foscolo 

5 Il passero solitario – Leopardi 

6 Il sabato del villaggio – Leopardi 

7 A Silvia – Leopardi 

8 L’infinito – Leopardi 

9 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia – Leopardi 

10 Dialogo della natura e di un Islandese – Leopardi 

11 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere – Leopardi 

12 
La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia (da I promessi sposi, 

cap. XVII) - Manzoni 

13 
Il flagello di Dio e l’impotenza dell’uomo (da I promessi sposi, cap. XXXV) 

- Manzoni

14 
La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (da I 

promessi sposi, cap. XXXVIII) - Manzoni 

15 Rosso Malpelo – Verga 

16 La roba – Verga 

17 I vinti e la fiumana del progresso (da I Malavoglia) - Verga 

18 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia, cap. I) - Verga 



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

18 

19 Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (da I Malavoglia, cap. XI) - Verga 

20 Canta la gioia – Gabriele d’Annunzio 

21 La pioggia nel pineto - Gabriele d’Annunzio 

22 La vita come opera d’arte (da Il piacere, cap. II) - Gabriele d’Annunzio 

23 Una poetica decadente (da Il fanciullino) - Pascoli 

24 Arano - Pascoli 

25 I puffini dell’Adriatico - Pascoli 

26 X Agosto - Pascoli 

27 Digitale purpurea - Pascoli 

28 Il treno ha fischiato - Pirandello 

29 Un matrimonio ideale - Pirandello 

30 Io e l’ombra mia (da Il fu Mattia Pascal) - Pirandello 

4.3 Tematiche pluridisciplinari 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 L’amore Materie umanistiche 

2 La natura Tutte le materie 

3 La guerra Materie umanistiche 

4 I totalitarismi Materie umanistiche 

5 Il lavoro Tutte le materie 

6 Il progresso Tutte le materie 

7 

4.4 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica con riferimento alle discipline coinvolte 



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

19 

COSTITUZIONE, 

DIRITTO, LEGALITA’ E 

SOLIDARIETA’ 

CLASSE 

MATERIE 

COINVOLTE 

N. 

ORE 
5 D 

Liceo 

Scientifico 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

TRASVERSALI 

Costituzione x Storia e Filosofia 3  Strutture e caratteri 
della   Costituzione repubblicana 

 I principi fondamentali 

Ordinamento di Stato, Regioni, 
Enti territoriali, Autonomie 
locali 

L’Unione Europea x Storia e Filosofia 3 Unione Europea: nascita e 
sviluppo  

Gli organismi internazionali x Fisica 3 CERN: nascita ,sviluppo e mission 
del primo organismoscientifico di 
collaborazione europea e non solo 

ESA 

Nozioni di diritto del lavoro 

Educazione alla legalità e 
contrasto alla criminalità 
organizzata  

Educazione stradale 

Regolamenti scolastici 

Storia della bandiera e 
dell’inno nazionale 

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

Educazione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva 

x Italiano e Latino 4 Il valore della solidarietà 

L’indispensabilità dell’istruzione 

Partecipazione attiva alla vita 
pubblica come dovere civico 

Valori ed etica del volontariato 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE AMBIENTALE; 

TUTELA DEL PATRIMONIO E 

DELL’AMBIENTE 

Agenda 2030: 
1. Povertà zero
2. Fame zero
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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. Città e comunità 
sostenibili 

10. Consumo e 
produzione 
responsabile 

11. I cambiamenti del 
clima 

12. Vita sott’acqua 

13. Vita sulla terra 

14. Pace, giustizia ed 
istituzioni forti 

15. Partnership per gli 
obiettivi 

x 
 
 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Inglese 

 
 
 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione 

2 

 
 
 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 
Malala Yousafzai 
 

 

 

 

Cause e conseguenze della 
rivoluzione industriale 

Child labour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comprensione delle dinamiche 
legate all’ineguaglianza. Adozione 
di politiche per la promozione di 
una maggiore uguaglianza 

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

    

Educazione ambientale e 
contrasto all’inquinamento 

x Scienze 4 Inquinamento ambientale 

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

x Disegno e Storia 
dell’arte 

4 FAO Arte e Scienza: ragione e 
intuizione 

Rispetto per gli animali 
    

Norme di primo intervento e 
protezione civile 

    

Educazione finanziaria x Matematica 3 Conoscere i principi base della 
finanza 
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4.5 Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE 

COMPETENZE 

EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA QUALITÀ 

E DELLA 

VALIDITÀ DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

Software Argo in 
biblioteca 
A.S. 2018/2019 

ARGO 
Software 

s.r.l. 

Gli studenti hanno 
imparato a conoscere: 

• l’attività
dell’impresa
Argosoft

• ruoli e
impieghi del
software
specifico

• fasi del
lavoro di
catalogazione
libraria

Sapersi gestire 
autonomamente 
nel quadro di 
istruzioni, in un 
contesto di lavoro o 
di studio, di solito 
prevedibili, ma 
soggetti a 
cambiamenti. 
Sorvegliare il 
lavoro di altri, 
assumendo una 
certa 
responsabilità per 
la valutazione e il 
miglioramento di 
attività lavorative o 
di studio 

Imparare a 
valorizzare il 
patrimonio 
culturale del 
territorio 

Gli alunni hanno 
acquisito abilità e 
competenze di tipo 
informatico e 
culturale. Inoltre, 
ben consapevoli di 
valorizzare il 
patrimonio librario 
della propria 
scuola, hanno 
svolto con 
entusiasmo 
l’attività di 
catalogazione. 

Exponi le tue idee 
A.S. 2018/19 

We World 
onlus 

Debate: i partecipanti, 
organizzati in 

squadra, si 
confrontano con 

studenti di altre classi 
argomentando su 

temi di grande 
attualità 

Gestirsi  nel quadro 
di istruzioni, in un 
contesto di lavoro o  
studio prevedibile, 
ma anche soggetto 
a cambiamenti. 
Sorvegliare il 
lavoro di altri,  per 
la valutazione e il 
miglioramento di 
attività lavorative o 
di studio 
Acquisizione di 
conoscenze sui 
temi globali legati 
al senso civico: 
diritti umani, 
ambiente, 
condizione 
giovanile e altro  

L’esperienza è 
stata molto 
istruttiva perché 
gli allievi hanno 
trovato una forte 
motivazione nella 
competizione. 
Hanno imparato a 
lavorare in 
squadra, a 
sviluppare gli 
argomenti da 
affrontare, a 
parlare in pubblico 
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Viaggio alla scoperta 
delle figure professionali 

del mondo del cinema, 
dei new media e del 

giornalismo 
A.S. 2019/2020 

G&G SRL 

Partecipazione al 
Vittoria Peace Film 
Fest: incontri con 

registi, docenti 
universitari, direttori 
artistici, giornalisti e 

altri ospiti; 
partecipazione a 

conferenze e dibattiti, 
presentazione di libri; 

visione di film, 
documentari e 
cortometraggi. 

Produzione di un 
audiovisivo sul tema 

dell’ambiente con 
relativa 

presentazione al 
pubblico in occasione 
della Notte del Liceo 

classico (Gennaio 
2020) 

Sapersi gestire 
autonomamente 
nel quadro di 
istruzioni, in un 
contesto di lavoro o 
di studio, di solito 
prevedibili, ma 
soggetti a 
cambiamenti. 
Sorvegliare il 
lavoro di altri, 
assumendo una 
certa 
responsabilità per 
la valutazione e il 
miglioramento di 
attività lavorative o 
di studio 

Acquisizione di 
conoscenze relative 
ai temi globali 
legati al senso 
civico: diritti 
umani, legalità 
inclusione, tutela 
dell’ambiente, 
condizione 
giovanile, 
rivoluzione digitale 
e altro. 

Il Vittoria Peace 
Film Fest è un 
percorso di 
Educazione civica 
che dà ai fruitori 
l’opportunità di 
ampliare le loro 
conoscenze su 
diversi temi socio-
economici 
globalmente 
interconnessi.  I 
nostri allievi hanno 
visto film e 
documentari, 
hanno ascoltato gli 
interventi di critici 
cinematografici, 
attori, registi, 
hanno avuto la 
possibilità di 
intervenire ai 
dibattiti. 
Al contempo, 
attraverso 
l’osservazione 
delle fasi di 
attuazione del 
festival, hanno 
cominciato a capire 
come si costruisce 
un evento culturale 
orientandosi circa 
le professionalità 
del mondo del 
cinema e della 
cultura. 
Particolarmente 
proficua è stata 
l’esperienza della 
produzione 
dell’audiovisivo 
“Tg 5, edizione 
ambiente”, frutto 
di un lungo e 
impegnativo lavoro 
di gruppo. 
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4.6 Griglia di valutazione del colloquio d’esame (O.M. n. 53 del 03.03.2021 - Allegato B) 

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

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

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo  

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

estremamente frammentario e lacunoso.  
1-2    

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

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

appropriato.  
6-7  

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

consapevole i loro metodi.  
8-9  

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

con piena padronanza i loro metodi.  
10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro  

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

inadeguato  
1-2    

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

collegamenti tra le discipline  
6-7  

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

pluridisciplinare articolata  
8-9  

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

pluridisciplinare ampia e approfondita  
10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti  

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

superficiale e disorganico  
1-2    

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

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

rielaborazione dei contenuti acquisiti  
6-7  

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

efficacemente i contenuti acquisiti  
8-9  

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

con originalità i contenuti acquisiti  
10  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera  

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

parzialmente adeguato  
2  

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

linguaggio tecnico e/o di settore  
3  

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

e articolato  
4  

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

linguaggio tecnico e/o di settore  
5  

Capacità di 

analisi e  

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato  
1    

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato  
2  

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

sulle proprie esperienze personali  
3  

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

proprie esperienze personali  
4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  

e consapevole sulle proprie esperienze personali  
5  

  Punteggio totale della prova      
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5. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

I programmi svolti nelle singole discipline di seguito riportati fanno riferimento alle attività 

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

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

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

 

5.1 Italiano 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 

La letteratura italiana 

dell’Ottocento 

U. Foscolo, G. Leopardi, 

A. Manzoni, G. Verga 

Inquadrare gli autori nel 

contesto storico- culturale  

Scrivere e parlare in 

modo corretto 

La letteratura italiana del 

Novecento 

G.Pascoli, G. 

D’Annunzio, L. 

Pirandello 

Lettura, comprensione e 

analisi di opere letterarie in 

versi e in prosa 

Lettura, 

comprensione e 

analisi di testi 

letterari e non 

letterari; 

comprensione e 

analisi di testi filmici 

Il Paradiso di Dante Brani scelti 

 Padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi e argomentativi  

Capacità di sintesi 

  
 Saper stabilire nessi fra la 

letteratura e altre discipline. 

Ascolto, 

concentrazione, 

memorizzazione 

  

 Collegare i dati individuati 

e studiati. 

 Confrontare testi e 

problemi. 

Elaborare una 

propria tesi 

individuando 

argomenti utili 

al suo sostegno e 

quelli utili a 

confutare altre tesi 

  

Approfondimento degli 

argomenti di studio 

attraverso la fruizione di  

film e documentari 

-Reperire e usare 

informazioni 

informatiche 
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5.2 Latino 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 

L’età d Cesare 
Cicerone 

Sallustio 

Conoscenza degli autori: la 

vita, le opere, il pensiero 

Lavorare sui testi 

degli autori latini, 

analizzandone 

lingua, temi, stile, 

contesto di 

riferimento, generi 

letterari 

L’età di Augusto 

Orazio 

Tibullo e Properzio 

 

Lettura antologica di testi 

d’autore in traduzione. 

Comprendere 

l’influenza che gli 

autori latini 

esercitano nella 

letteratura a partire 

dal Medioevo 

L’età imperiale 

Seneca 

Lucano 

Petronio  

Tacito 

 

Lettura, analisi, 

interpretazione di brevi 

brani in latino 

Attualizzare i 

significati delle 

opere latine 

Lingua latina 

Consolidamento delle 

principali strutture 

sintattiche acquisite 

attraverso la lettura di testi 

in lingua latina.  

Conoscenza del contesto 

storico e culturale al quale 

ogni singolo autore 

appartiene 

Utilizzare la lingua 

latina per ampliare 

le finalità 

comunicative 

dell’italiano 

  

Conoscenza degli strumenti 

logico-espressivi 

indispensabili per 

comprendere testi in lingua 

latina 

Collegare  fenomeni 

letterari e movimenti 

culturali ai relativi 

contesti storici. 
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5.3 Inglese 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 

Pre-Romantic Age 
The Romantic Age 

The Industrial 

revolution: causes and 

consequences 
A new sensibility 
W. Wordsworth 

A comparison with 

Leopardi 
W. Blake 

S.T. Coleridge 

 

Leggere e comprendere testi 
relativi al contesto storico, 

sociale e letterario  
 
Fare paragoni dentro lo 

scenario letterario europeo  

Utilizzare la lingua inglese per la 
trattazione di elementi di storia e di 

letteratura anglosassone dal 

pre.romanticismo ai tempi moderni. 

The Victorian Age 
The Victorian Compromise 

Life in Victorian Age 
The concept of 

“Respectability” 
The “hypocrisy” of the 

upper-middle class  

Cogliere gli elementi di 

permanenza e discontinuità 

nei processi storici  

Utilizzare la lingua inglese per la 

trattazione di elementi di storia e di 

letteratura anglosassone dal 

pre.romanticismo ai tempi moderni. 

Early Victorian Thinkers 

Evangelicalism 
Benthamìs 

Utilitarianism 
Mill and The 

Empiricist tradition  

Cogliere gli elementi di 
permanenza e discontinuità 

nei processi storici e 

letterario 
Scrivere brevi testi di 
commento a brani letterari 

Utilizzare la lingua inglese per la 

trattazione di elementi di storia e di 

letteratura anglosassone dal 

pre.romanticismo ai tempi moderni. 

The Victorian novel 

 
A comparison with the Italian 

novelist  G. Verga 
 
Aestheticism  

C. Dickens 
R. L. Stevenson 

O. Wilde 

Cogliere gli elementi di 
permanenza e discontinuità 

nei processi storici e 

letterario 
Fare paragoni dentro lo 
scenario letterario europeo 
Scrivere brevi testi di 

commento a brani letterari 

Utilizzare la lingua inglese per la 

trattazione di elementi di storia e di 

letteratura anglosassone dal 
pre.romanticismo ai tempi moderni. 

Modernism 

 
The modern novel and the new 

technique of narration: the 

Interior monologue through the 

stream of consciousness 

 
The Disutopian novel 

 
J. Joyce 

 

 

 

 

G. Orwell 

Cogliere gli elementi di 
permanenza e discontinuità 

nei processi storici e 

letterario 
Scrivere brevi testi di 
commento a brani letterari 

Utilizzare la lingua inglese per la 

trattazione di elementi di storia e di 

letteratura anglosassone dal 

pre.romanticismo ai tempi moderni. 

The present Age The Suffragettes  

Cogliere gli elementi di 

permanenza e discontinuità 

nei processi storici e 
letterario 
Scrivere brevi testi di 

commento a brani letterari 

Utilizzare la lingua inglese per la 

trattazione di elementi di storia e di 
letteratura anglosassone dal 

pre.romanticismo ai tempi moderni. 

Women in the world The role of the women 
Cogliere gli elementi di 

permanenza e discontinuità 
nei processi storici 

Utilizzare la lingua inglese per la 
trattazione di tematiche attuali 
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5.4 Filosofia 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

L’indistinto del 

sentimento e il 

tentativo di 

assolutizzare  la 

Ragione. 
Il rapporto tra 

diritto e  morale. 

La nascita dello 

Stato. Il rapporto 

tra 

diritto  positivo e 

naturale 

Romanticismo e 

Idealismo.  Hegel: 

la ricerca 
dell’Assoluto, la 
Fenomenologia dello 

Spirito, Filosofia nel 

sistema 
hegeliano, la 

Dialettica 

Sa argomentare e riflettere 

su  un problema di attualità o 

su  situazioni di vita 

vissuta  facendo riferimenti 

opportuni  alle proprie 

conoscenze  filosofiche. 

Saper confrontare 

e  contestualizzare 

le  differenti risposte 

dei  filosofi ad uno 

stesso  problema. 
Saper utilizzare 

in  modo appropriato 

la  terminologia 

specifica  per la 

definizione 

dei  concetti filosofici 

Il crollo della 

razionalità 

del  mondo. 

Pessimismo 
irrazionalistico. 

Schopenhauer: 

filosofia e  sistema. 

Il mondo 

come  volontà e 

rappresentazione. 

Sviluppare la 

riflessione  personale con 

attitudine  all’approfondi

mento e 
manifesta capacità di 

giudizio  critico. 

Contestualizzare le  questioni 

filosofiche e i diversi  campi 

conoscitivi, 
comprendere le radici 
concettuali e filosofiche delle 

Esercitare il 

controllo  sul discorso, 

attraverso  l’uso di 

strategie 
argomentative e 
logiche. Esercitare 

la  riflessione critica 

sulle  diverse forme del 
sapere, e sul 

rapporto  totalitario 

con 
l’esperienza umana. 

Contro la pretesa 
sistematica, 

l’imporsi 

della  complessit

à dell’io e 

della  realtà. 

Kierkegaard, 

esistenza 

e  sistema. 

principali correnti della 

cultura  contemporanea. Porre 

domande sul processo 

conoscitivo, sul  senso 

dell’essere e dell’esistere 

Problematizzare 

le  conoscenze, idee 

e  credenze mediante 

il  riconoscimento 

della  loro storicità. 

Dallo Spirito 

all’uomo: 

il  rapporto tra 

uomo e natura 

La Destra e la 

Sinistra  hegeli

ana. 
Feuerbach: 

rovesciamento dei 

rapporti di 

predicazione 

in quanto ha acquisito 

la  riflessione filosofica 

come  modalità specifica 

della  ragione umana. 

Pensare per 

modelli  diversi, 

individuando  alternati

ve possibili  anche in 

rapporto alla  richiesta 

di flessibilità  nel 

pensare, che nasce 
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Prassismo anti-

teoreticismo: la 

filosofia 

rivoluzionaria  del 

socialismo 

Marx: la vita e le 

opere, le 

caratteristiche generali 

del marxismo, la 

critica al misticismo 

logico di Hegel, la 

critica allo Stato 

moderno e al 

liberalismo, la critica 

all’economia 

borghese, il distacco 

da Feuerbach e 

l’interpretazione della 

religione in chiave 

sociale, la concezione 

materialistica della 

storia, il “Manifesto 

del partito comunista. 

 
dalla rapidità 

delle  attuali 

trasformazioni  scienti

fiche e 
tecnologiche. 

La fede nel 

progresso:  scienz

a e progresso. 

Il  Positivismo:la 

scienza 

si  impone sulla 

metafisica. 

La  filosofia si fa 

scienza. 

Comte e la 

dottrina 

della  scienza 

  

La crisi delle 

certezze  filosofi

che. La filosofia 

del  “martello” e 

del “sospetto” 

Nietzsche: l’utilità e 

il danno della storia 

per la vita. Come  il 

mondo vero 

divenne  favola. La 

morte di Dio e 

il  superuomo; 

l’eterno 

ritorno  dell’uguale. 
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5.5 Storia 
 

Nuclei fondanti  Conoscenze  Competenze  Abilità 

-Processo di 

formazione  dell’Europa 
L’epoca 

contemporanea: 

il  Primo 

Novecento. La 

Società di massa: il 

dibattito politico, 

sociale e culturale. 

Le   
illusione della 

“Belle   
Epoque” 

-Rielaborare ed 

esporre i temi  trattati 

cogliendo le 

loro  relazioni 

(affinità- continuità e    
tra diversità-

discontinuità fra le 

diverse civiltà)  

Ricostruire la   
complessità del 

fatto  storico 

attraverso   
l’individuazione 

di  interconnessioni, 

di  

Storia-cittadinanza e   
costituzione: processo 

di  affermazione e   
riconoscimento dei diritti.  

L’età giolittiana: 

tra successi  e 

sconfitte 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in  una 

dimensione 

diacronica  attraverso il 

confronto tra 

le  epoche, e in una 

dimensione 

rapporti tra particolare e 

generale, tra soggetti 

e  contesti  
Avere la   

consapevolezza che 

le  conoscenze 

storiche  sono elaborate 

sulla 

Affermazione del pluralismo 

religioso: rapporti politica 

e  religioni.  

La Prima guerra 

Mondiale 
Sincronica attraverso 

il   
confronto fra le aree   
geografiche e culturali 

base di fatti di 

natura  diversa che lo 

storico  vaglia, selezione, 

ordina e interpreta 

secondo  modelli e 

riferimenti  ideologici. 

Storia. Economia-tecnologia 

e società: apertura   
dell’Europa ad una   
dimensione globale:   
interrelazione tra le civiltà 

La Rivoluzione 

russa 

 
-Consolidare   
l’attitudine a   
problematizzare 

a  formulare domande, 

a  riferirsi a tempi e 

spazi  diversi, a dilatare 

il  campo delle   
prospettive, a inserire in 

 
Il Primo 

dopoguerra 

tra  :dittatura, 

democrazie 

e  nazionalismi 

 
scala diacronica 

le  conoscenze acquisite 

in  altre aree disciplinari. 
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L’Italia tra le due 

guerre: Il Fascismo 
-Riconoscere e

valutare  gli usi sociali e

politici  della storia e

della  memoria

collettiva,

La “Crisi del “29” cogliendo la   
dimensione storica 

del  presente- 

La Germania tra le 

due  guerre: Il Nazismo 
affinare la “sensibilità “ 

delle differenze. 

Il Mondo verso la guerra:  la 

guerra civile in Spagna,  la 

vigilia della guerra  mondiale. 

Acquisire la   
consapevolezza che 

la  fiducia di intervento 

nel presente è connessa 

alla capacità di   
problematizzare 

il  passato. 

La Seconda Guerra  

Mondiale 

Cittadinanza e  

Costituzione 

italiana 

ed  europea 

Trattati dell’Unione   
europea-

Costituzione  italiana: 

parte II.   
Ordinamento della   
Repubblica italiana 

Discutere 

criticamente 

e  confrontare 

prospettive 

e  interpretazioni per 

individuare  le matrici 

della civiltà   
contemporanea 
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5.6Matematica 

Funzioni reali di una 
variabile reale 

• Definizione di funzione. Classificazioni. Dominio. Proprietà delle funzioni. Funzione

inversa. Funzione composta.

• Trasformazioni elementari dei grafici delle funzioni.

Limiti delle funzioni 

• Insiemi di numeri reali: Intorni di un punto. Insiemi limitati ed illimitati. Estremi di

un insieme. Punti isolati. Punti di accumulazione.

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

tende all’infinito, limite infinito di f(x) per x che tende a un valore finito, limite

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

• Primi teoremi sui limiti (con dimostrazione): Teorema di unicità del limite; teorema

della permanenza del segno; teorema del confronto.

Calcolo dei limiti e 
continuità delle 

funzioni 

• Operazioni sui limiti (dimostrazioni)

• Forme indeterminate

• Limiti notevoli (dimostrazioni)

• Infinitesimi, infiniti e loro confronto.

• Funzioni continue

• Punti di discontinuità

• Asintoti

• Grafico probabile di una funzione

Derivata di una 
funzione 

• Derivata di una funzione

• Derivate fondamentali (dimostrazioni)

• Operazioni con le derivate

• Derivata funzione composta. Derivata funzione inversa.

• Derivata di ordine superiore al primo

• Retta tangente

• Punti di non derivabilità

• Differenziale di una funzione.

Teoremi del calcolo 
differenziale 

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

(dimostrazione)

• Massimi e minimi assoluti e relativi, e flessi

• Problemi di ottimizzazione.

Studio di funzione 

• Studio di una funzione

• Risoluzione approssimata di un’equazione

• Primo e secondo teorema dell’unicità dello zero (senza dimostrazione)

• Metodo di bisezione e delle tangenti

Integrali 

• Integrali indefiniti

• Integrali definiti

• Teoremi fondamentali del calcolo degli integrali(senza dimostrazione)

• Calcolo delle aree di superfici piane

• Calcolo di volumi dei solidi in rotazione

• Applicazioni degli integrali alla fisica.
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5.7 Fisica 

 

Potenziale elettrico 

• Energia potenziale elettrica 

  Potenziale elettrico  

  Campo e potenziale elettrico di un conduttore in equilibrio elettrostatico: 

equilibrio elettrostatico e superfici equipotenziali  

  Condensatori. Capacità di un condensatore. Densità di energia del campo 

elettrico  

La corrente elettrica 

  La forza elettrica e la forza elettromotrice  

  La resistenza elettrica e le leggi di Ohm  

  Effetto Joule  

  Circuiti elettrici: resistenze in serie ed in parallelo  

  Leggi di Kirchhoff.  

  Condensatori in serie ed in parallelo  

  Strumenti di misura 

   Voltmetri ed Amperometri  
   Circuito RC e carica e scarica del condensatore 

Il campo magnetico 

• Caratteristiche del campo magnetico 

  Interazione tra magneti e correnti elettriche  

   Forze tra correnti  

  La forza di Lorentz  

  Campo magnetico generato da un filo, da una spira e da un solenoide 

percorsi da corrente  

  Teorema di Gauss per il magnetismo  

  Teorema di Ampere  

  Moto di una carica elettrica in un campo magnetico  

  Azione meccanica di un campo magnetico su una spira percorsa da 

corrente e motore elettrico   

Induzione 
elettromagnetica 

  Esperimenti sulle correnti indotte  

• Flusso del campo magnetico  

• Legge di Faraday- Neumann - Lenz  

• Mutua induzione e autoinduzione  

•  Energia e densità di energia del campo magnetico  

  Alternatore  

• Trasformatore  

Le equazioni di 
Maxwell 

  Relazione tra campi elettrici e magnetici variabili  

  Il campo elettromagnetico  

  Il termine mancante: la corrente di spostamento  

  Sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell  

  Onde elettromagnetiche  

  Intensità di un’onda elettromagnetica  

  Lo spettro elettromagnetico  
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Particelle e onde  

  L’emissione del corpo nero e ipotesi di Planck.  
  L’esperimento di Lenard e la spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico. 
  Effetto Compton. 
  Lo spettro dell’atomo di idrogeno Modello di Bohr e livelli energetici.  
  Onde di radiazione e onde di materia: ipotesi di De Broglie.  
  La meccanica ondulatoria di Schrodinger.  
  Principio di indeterminazione di Heisenberg.  
  Onde di probabilità.  

 

5.8 Scienze Naturali 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

 

CHIMICA 

ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOCHIMICA 
 

 

Chimica 

organica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biochimica e 

Biologia 

molecolare del 

gene 
 

 

Descrivere struttura e 

funzione delle molecole 

organiche; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere struttura 

e     funzione delle 

biomolecole 
 

Comprendere i caratteri distintivi della 

chimica organica.  

Cogliere la relazione tra la struttura delle 

molecole organiche e la loro nomenclatura  

Cogliere l’importanza della struttura spaziale 

nello studio delle molecole organiche  

Cogliere il significato e la varietà dei casi di 

isomeria  

Comprendere le caratteristiche distintive degli 

idrocarburi insaturi, saturi e aromatici 

Comprendere il concetto di gruppo funzionali 

e saperli riconoscere  

Distinguere tra addizione e condensazione nei 

polimeri 

 
Sapere porre in relazione la varietà dei 

monosaccaridi con la loro diversità 

molecolare Sapere utilizzare la 

rappresentazione di molecole di disaccaridi e 

polisaccaridi per spiegarne le proprietà e 

funzioni  

Riconoscere la varietà dei lipidi  

Saper elencare le principali funzioni 

biologiche delle proteine e collegarle alle 

strutture descivere le caratteristiche dei 

nucleotidi e degli acidi nucleici descrivere la 

duplicazione del DNA e la sintesi proteica  

Descrivere le caratteristiche e le logiche del 

metabolismo cellulare  
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Descrivere il metabolismo degli zuccheri a 

livello molecolare e a livello anatomico  

Saper applicare conoscenze acquisite alla vita 

reale   

SCIENZE 

DELLA TERRA 

Tettonica 

globale 

saper descrivere i 

fenomeni vulcanici, 

sismici e comprendere i 

motivi della 

localizzazione  

Comprendere le relazioni tra i fenomeni 

vulcanici e i flussi di calore all’interno della 

terra Acquisire informazioni sulla struttura di 

un vulcano e sulle tipologie di materiali da 

esso prodotti  

Riconoscere il legame fra tipo di magma e 

tipo di attività vulcanica.  

Mettere in relazione i fenomeni vulcanici in 

Italia con la configurazione geologica del 

nostro paese  

Costruire un modello del processo fisico 

all’origine di un terremoto  

Riconoscere quali sono e come si utilizzano le 

scale sismiche 

Saper leggere un sismogramma. Saper 

collegare la presenza di un arco vulcanico alla 

subduzione. 

Saper mettere in relazione la subduzione con 

la presenza di litosfera oceanica. Ipotizzare la 

successione di eventi che ha determinato la 

formazione di un arco vulcanico.  

Caratteristiche e dinamiche dell’atmosfera Il 

ruolo dei gas serra nel riscaldamento terrestre 

Le possibili conseguenze del riscaldamento 

globale La prevenzione del riscaldamento 

globale 
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5.9   Disegno e Storia dell’Arte 
 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Cause e modalità 
della riscoperta 
dell'Antico nel 
Neoclassicismo 

• Tecniche pittoriche e 
scultoree 
Neoclassicismo 
(Canova, David) 

 

  

- Sapersi stabilire collegamenti 
interdisciplinari , anche in 
modo autonomo , partendo da 
un'opera d'arte o da un autore 
-  

Collegare fatti artistici 
con altre aree di 
conoscenza 

Il Romanticismo e la 
riscoperta della 
dimensione soggettiva 
e della storia. 

• Romanticismo 
Gericault, 
Delacroix,  Friedrich   

Sapersi orientare tra-le 
profonde modificazioni che il 
giudizio critico sulle opere 
d’arte ha subito nel tempo. 

Saper riconoscere i 
diversi stili 
architettonici, 
scultorei, pittorici   

Il realismo nei suoi 
rapporti con il 

pensiero positivista. 
• Realismo (Courbet) 

- Linguistico-espressive: 
linguaggio corretto, 
appropriato, fluido, ricco  

Saper ricostruire le 
intenzioni, gli scopi 
espressivi e il 
messaggio 
comunicativo dal 
testo iconico  

La fotografia, lo studio 
della luce e 

l'Impressionismo. 

• Impressionismo 
(Manet, Monet, Degas, 
Renoir) 

  Lettura dell’opera d’arte: 
buone capacità di analisi, di 
sintesi ed argomentative 

Saper operare un 
confronto fra opere 
dello stesso autore 
o di autori diversi in 
relazione alla 
forma, al segno, allo 
spazio, al tema 
trattato  

Postimpressionismo  
•  Cezanne, Van Gogh, 

Gauguin . 

  Riconoscere iconografie ed 
iconologie 

Saper esporre 
contenuti chiave 
degli argomenti 
studiati con 
linguaggio specifico   

Verso il crollo degli 
imperi centrali. I 

presupposti dell’Art 
Nouveau 

• Art Nouveau (Klimt, 
Gaudi) 

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

Sviluppare ed 
adoperare in maniera 
autonoma un metodo 
critico di studio 

L’inizio dell’Arte 
contemporanea. Il 

Cubismo 
• Picasso 

Riconoscere tecniche pittoriche, 
scultoree e le diverse tipologie 
architettoniche 

 

Il futurismo italiano. 
L'arte tra le due 

guerre. 

• Marinetti, Boccioni, 
Balla, Sant’Elia. 

Contestualizzare gli 
apprendimenti in modo 
esauriente 

 

Arte tra provocazione e 
sogno- Dadaismo. 

• Duchamp, Man Ray 

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

 

L’arte dell’incoscio: il 
Surrealismo 

• Max Ernast, Mirò, 
Magritte, Dalì. 

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

Oltre la forma. 
L’Astrattismo. 

Kandinskij, Mondrian 

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

 

Il razionalismo in 
architettura.  

Le Corbuiser, Wright, 
Gropius  

Educare alla conoscenza e al 
rispetto del patrimonio storico 
e artistico 

 

La metafisica  
Richiamo all’ordine. 

          De chirico  
Approfondire e contestualizzare 

gli avvenimenti storico-artistici 
.  

 

     
 L’Ecole de Paris 

 
Chagall - Modigliani 

    Saper distiguere            varie 
tipologie  

 

 

 

 

5.10 Scienze Motorie 
 

NUCLEI FONDANTI  

COMPETENZE  

 

CAPACITÀ-

ABILITÀ  

 

CONOSCENZ

E 

 

PERCEZIONE DI SE' E 

SVILUPPO FUNZIONALE 

DELLE CAPACITA' 

MOTORIE 

In linee generali gli 

alunni, in quest'ultimo 

anno, vista anche la 

situazione pandemica 

da Coronavirus con 

conseguente 

adattamento degli 

obiettivi 

programmati, hanno 

comunque 

consolidato il loro 

percorso formativo, 

acquisendo 

competenze tecniche 

adeguate al grado di 

sviluppo fisico e 

motorio, migliorando 

lo sviluppo 

funzionale  delle 

qualità motorie 

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 

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 
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GIOCO - SPORT    REGOLE 

- FAIR PLAY

Gli alunni hanno, 

mediante l'intero 

percorso formativo 

dell'intero curricolo 

quinquennale, resosi 

in quest'ultimo 

periodo non del tutto 

adeguato vista la 

situazione pandemica 

da 

Coronavirus,  ampliat

o adeguatamente 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 

(rispettando le norme 

e i comportamenti 

anticontagio) usando 

un adeguato 

linguaggio tecnico 

Conoscenza e 

pratica del 

gioco della 

pallavolo e 

della 

pallacanestro; 

conoscenza e 

pratica di 

esercizi di 

preatletica e di 

discipline 

dell'atletica 

leggera 

SALUTE - 

BENESSERE  SICUREZZ

A - PREVENZIONE 

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,  mediant

e la capacità di 

condurre semplici 

percorsi allenanti, e 

mediante la capacità 

di condurre una  vita 

attiva che duri nel 

tempo  

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 
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5.11 Religione cattolica / attività alternativa 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

Libertà e 

coscienza   

morale. Etica e 

Bioetica.  La 

dimensione 

dell’amore nella 

prospettiva 

cristiana. 

Conoscere l’identità 

della  religione 

cattolica nei 

suoi  documenti 

fondanti e 

nella  prassi di vita 

che propone.   

Conoscere le linee di 

fondo della dottrina 

sociale della  Chiesa. 

Sapere interpretare 

la  presenza della 

religione  nella società   

contemporanea in 

un  contesto di 

pluralismo  culturale e 

religioso,  nella prospettiva 

di un  dialogo 

costruttivo  fondato sul 

principio del  diritto alla 

libertà   

religiosa 

Motivare le proprie 
scelte  di vita anche 
in relazione  agli 
insegnamenti 
della  Chiesa. 
Sapersi   
confrontare con la   
dimensione della   
multiculturalità 
anche in  chiave 
religiosa 
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