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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 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. 
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1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

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

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

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei …”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 

valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 

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

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

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

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

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

� la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

 

 

1.3 Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 

 
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico Sociale (LES) è indirizzato 

allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 

personale e culturale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità della società. In quanto Liceo della contemporaneità, assicura la padronanza di 

due lingue straniere, dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 

delle scienze umane; approfondisce i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, 

economiche, sociali e storiche, per una formazione adeguata in grado di rispondere alle sfide 
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di una realtà sempre più interconnessa, globalizzata e in continua trasformazione. In 

particolare, l’insegnamento di due lingue straniere persegue l’obiettivo di sviluppare nello 

studente competenze spendibili ai fini dell’approccio comunicativo e relazionale con soggetti 

provenienti da altri contesti culturali. Grazie all’applicazione di un metodo scientifico, che si 

differenzia in relazione alla specificità degli oggetti di studio, e all’approccio 

interdisciplinare proprio soprattutto delle scienze umane, consente l’accesso a qualsiasi 

facoltà universitaria. 

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:  conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a 

disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;  comprendere i caratteri 

dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, 

temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che 

disciplinano la convivenza sociale;  individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la 

comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;  sviluppare la capacità di misurare, con 

l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali 

indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;  utilizzare le prospettive filosofiche, 

storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, 

nazionali, locali e personali;  saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, 

economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea 

sia a quella globale;  avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento.  

1.5 Il quadro orario del Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
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MATERIA  
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Italiano 
4 4 4 4 4 

Inglese 
3 3 3 3 3 

Francese 
3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 
3 3 - - - 

Filosofia 
- - 2 2 2 

Storia 
- - 2 2 2 

Diritto ed Economia politica 
3 3 3 3 3 

Scienze umane 
3 3 3 3 3 

Matematica 
3 3 2 2 2 

Fisica 
- - 

  

2 2 2 

Scienze naturali 
2 2 - - - 

Storia dell’arte 
- - 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 
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2. LA CLASSE

2.1 Descrizione generale della classe 

La classe V A del Liceo Scienze Umane opzione economico sociale è composta da 16 studentesse, 

di cui una pendolare proveniente da Comiso, tre da Acate, una da Scoglitti. Nel corso del tempo il 

gruppo classe ha modificato la sua composizione, non tutte le studentesse provengono dallo stesso 

nucleo formatosi nella classe Prima di questo Liceo; una alunna  si è aggiunta al II anno, sei al 

III  anno. Nel corso del Triennio, la classe ha formato un gruppo omogeneo nell’evidenziare una 

discreta capacità di relazione, manifestando una certa vivacità dal punto di vista disciplinare. La 

condotta della classe non è stata sempre adeguata, poiché le alunne si sono dimostrate poco costanti 

sia nella frequenza,  sia nello studio e approfondimento degli argomenti. Questa discontinuità ha 

determinato interferenze con l’operato del docente, ma nonostante ciò si è instaurato un 

buon  rapporto e un buon dialogo educativo. Il team dei docenti, per alcune discipline, nel corso del 

triennio è cambiato come si evince dallo Schema allegato. I docenti, con il loro costante apporto 

culturale e professionale, hanno innescato un percorso di maturazione civile, intellettuale e culturale 

delle alunne che ha trovato una sufficiente realizzazione. Il lavoro dei docenti ha riguardato anche il 

recupero di nodi ed aspetti tematici pregressi. Per quanto concerne l’andamento didattico 

disciplinare un esiguo gruppo di allieve  ha evidenziato interesse, impegno e desiderio di 

approfondire e ha acquisito discrete strategie di studio. Altre, a causa di un metodo di lavoro poco 

rigoroso, hanno una conoscenza scolastica degli argomenti proposti. Alcune altre, pur in presenza di 

impegno, incontrano ancora qualche difficoltà soprattutto nell’esposizione scritta e orale. Il livello 

generale della classe si può definire medio-basso. I docenti, data la situazione di emergenza 

sanitaria, tra la didattica integrata digitale (DID) e  la didattica a distanza (DAD), sia nel primo che 

nel secondo quadrimestre, si sono impegnati a coinvolgere e stimolare le studentesse  con le 

seguenti attività significative: video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso 

delle piattaforme digitali, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Le famiglie sono state 

invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di 

comunicazione con il corpo docente. 
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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 
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13 

14 

15 

16 
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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  Lucia Bertucci  Alessio Ruta  Giusy Lunetti 

Inglese Daniela Di Rosa Daniela Di Rosa/Ilenia Ferraro Maria Petrolo 

Francese Liliana Barone Liliana Barone Liliana Barone 

Storia Elena Melfi Elena Melfi Elena Melfi 

Filosofia Maria Luisa Iudice Maria Paola Patanè Maria Paola Patanè 

Diritto ed Economia politica Francesca Nigita Francesca Nigita Francesca Nigita 

Scienze umane Maria Luisa Iudice Maria Paola Patanè Maria Paola Patanè 

Matematica Erminia Maria Panagia Erminia Maria Panagia Erminia Maria Panagia 

Fisica Erminia Maria Panagi Erminia Maria Panagia Biagio Flaccavento 

Storia dell’arte Giuseppe Iannitto Giuseppe Iannitto Giuseppe Iannitto 

Scienze motorie e sportive Giovanni Cusumano Giovanni Cusumano Giovanni Cusumano 

Religione o attività alternative Albina Galesi Albina Galesi Albina Galesi 
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2.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione in presenza o a 
distanza 

Auditorium Filippo Morgante  

29 novembre 2019: Incontro con la Polizia 

6 dicembre 2019: Incontro con rappresentanti delle forze armate 

14 novembre 2019 

Multisala Golden: visione del film La Paranza dei bambini di C. Genovesi, del 2016. 

28 novembre 2019: 

Multisala Golden: evento live sulle regole, “Tutti contro tutti”, incontro con Gherardo Colombo in 

diretta satellitare da Milano. Durante l’incontro gli studenti hanno visto spezzoni del film Il colore 

della vittoria di S. Hopkins, del 2016. 

14 gennaio 2019 

Al terzo anno la classe ha apportato un contributo alla realizzazione della Giornata del LES, 

finalizzata a far conoscere nel territorio le caratteristiche del Liceo. Nell’ambito di un flash mob, le 

alunne hanno presentato i vari articoli della Costituzione Italiana., Inoltre, hanno saputo gestire i 

tempi e le classi ospiti, risolvere imprevisti, parlare in pubblico. Questa attività ha rinforzato in loro 

il senso di appartenenza a questo Liceo, motivandoli a riflettere sull’identità del loro corso di studi. 

18 febbraio 2020 

Multisala Golden: Incontro con Dacia Maraini e con Bruno Giordano su: “Parità e diversità di 

genere. Costruzioni sociali e culturali”.  

19 Marzo 2021 

Giornata della Memoria e dell'impegno  in ricordo delle vittime della mafia, nell’ambito del 

percorso di Educazione civica 

 Nel corso del quinquennio, le alunne hanno sempre partecipato alle diverse edizioni della Giornata 

della Memoria dell’Istituto, e hanno contribuito alla loro realizzazione 
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ORIENTAMENTO IN ENTRATA : Nel corso del triennio gli studenti hanno apportato un contributo 

all’Orientamento in entrata, presentando il LES a classi delle scuole medie secondarie di primo 

grado di Vittoria, Scoglitti e Acate.  Al terzo e al quarto anno tutta la classe ha partecipato agli 

Open Days organizzati per l’Orientamento in entrata nelle due sedi del Cannizzaro e del Mazzini in 

due giorni, con ospiti i genitori e gli alunni delle terze medie di Vittoria, Scoglitti e Acate. In 

particolare, al terzo anno hanno realizzato un PowerPoint “Cittadinanza e Costituzione” in cui 

hanno presentato la disciplina Diritto ed Economia. Al quarto anno hanno presentato un PowerPoint 

in lingua francese sulla condizione della donna in Francia. Al quinto anno solo alcune alunne hanno 

partecipato agli Open days che si sono svolti telematicamente. 

3. VALUTAZIONE

3.1 Generalità 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art. 1 comma 6 del D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento / 
apprendimento; l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla 
validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP
dell’indirizzo;
• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;
• i risultati delle prove di verifica.
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3.2 Tipologia e numero di prove effettuate 

Tipologia di 
prova 

Disciplina Tipologia 
adottata 

N. prove primo
quadrimestre

N. prove secondo 
quadrimestre

a) prove non
strutturate

b) strutturate

c) semistrutturate

d) prove esperte

e) risoluzione di
esercizi e
problemi

f) test di 
comprensione 

g) realizzazione
di prodotto
multimediale

Italiano  a)  1 interrogazione 
orale + 2 prove 
scritte 
non  strutturate 

 2 prove scritte 
non  strutturate + 

1 interrogazione orale 

Francese a) b) c)  2 verifiche 
orali+2 prove 
strutturate 

3 verifiche orali+2prove 
semistrutturate 

Diritto ed 
Economia 
politica 

a) b) c)
2 verifiche orali + 
1 prova semi 
strutturata 

2 verifiche orali + 1 
prova semistrutturata+1 
prova strutturata 1 prova 
non strutturata 

Inglese a)  2 interrogazioni 
orali + 2 prove 
strutturate 

 2 interrogazioni orali + 2 
prove strutturate 

Filosofia  a)  2 verifiche orali  3 verifiche orali 

Storia 
a) c)

 2 interrogazioni 
orali + 1 prova 
semistrutturata 

2 interrogazioni orali 

Matematica  a)  2verifiche orali+ 
3prove scritte 

 2 verifiche orali+3 prove 
scritte 
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Fisica c) e)  2 verifiche orali  2 verifiche orali 

Scienze 
Umane 

 a)  2 verifiche orali e 
2 verifiche scritte 

 1 verifica orale e 2 
verifiche scritte 

Storia 
dell’Arte 

 a)  3 verifiche orali 

al primo 
quadrimestre 

 2 verifiche orali al 
secondo 

quadrimestre 

Scienze 
Motorie 

 a)  3 prove  4 prove 

Religione 
Cattolica 

 a)  1 prova  1 prova 

Ed. Civica 
a) g)

 3 prove  7 prove 
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3.3 Valutazione del comportamento degli studenti 

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

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

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

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

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

apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. 

VOTO  DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA  

10 
a. pieno rispetto del regolamento scolastico;
b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione;
c. frequenza assidua alle lezioni;
d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni;
e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche;
f. ruolo propositivo all’interno della classe;

9 
a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;
b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
c. frequenza assidua alle lezioni;
d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni;
e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche

8 
a. rispetto del regolamento scolastico;
b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
c. frequenza normale alle lezioni;
d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni;
e. svolgimento regolare, nel complesso, delle consegne scolastiche;

7 
a. rispetto incostante del regolamento scolastico;
b. comportamento discreto;
c. frequenza incostante delle lezioni;
d. interesse e partecipazione discontinue;
e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche
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6 
a.   comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie; 
b.   comportamento di disturbo delle lezioni, tale da comportare note disciplinari sul registro di classe; 
c.   frequenza irregolare delle lezioni; 
d.   interesse mediocre e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 
e.   svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche; 

5 
a.   inosservanza grave del regolamento scolastico con notifica alle famiglie e sanzioni disciplinari che 
abbia comportato sospensione della frequenza delle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni; 
b.   comportamento gravemente scorretto nei rapporti con docenti, personale ATA e/o compagni; 
c.   comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione e visite 
guidate; 
d.   comportamento   vessatorio  o  intimidatorio   nei confronti di compagni (violenza psicologiche, 
violenze fisiche , reati o compromissione dell’incolumità delle persone); 
e.   grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle famiglie e ripetute 
sanzioni disciplinari di allontanamento dalla classe; 
f.    danni gravi recati alle strutture e alle strumentazioni della scuola; 
g.   grave e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare sanzioni 
disciplinari di allontanamento dalla classe. 

 

 

3.4 Crediti formativi  

Per l’attribuzione del credito scolastico si è fatto riferimento alle tabelle riportate nell’Allegato A all’O.M. n. 
53 del 3 marzo 2021: 
 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
  

     Media dei 
voti 

Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. 
Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 
classe terza 

 M = 6 7-8 11-12 

 6< M ≤ 7 8-9 13-14 

 7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

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

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei 
voti 

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A 
al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11

M = 6 8-9 12-13

6< M ≤ 7 9-10 14-15

7< M ≤ 8 10-11 16-17

8< M ≤ 9 11-12 18-19

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

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

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

Media dei voti 
Fasce di credito  classe quinta 

M < 6 11-12
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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):  

N. 
COGNOME e 
NOME  

3° 
anno 

4° 
anno 

TOT. N. COGNOME e 
NOME  

3° 
anno 

4° 
anno 

TOT. 

1 9 

2 10 

3 11 

4 12 

5 13 
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6 14 

7 15 

8 16 

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

inseriti nella Programmazione annuale del Consiglio di classe. 

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

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

- Partecipazione a concorsi con esito positivo;

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

- Attività sportiva a livello agonistico;

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

ECDL; 

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

dell’associazionismo e volontariato. 

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

avranno il massimo della banda di oscillazione. 

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

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

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

ogni studente è pubblicato all’albo dell’Istituto. 

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

crediti. 

3.5 Prove INVALSI 

Quest’anno gli alunni della quinta classe hanno sostenuto le prove INVALSI di Italiano, 
Matematica ed Inglese; anche per il corrente anno scolastico esse non costituiscono requisito per 
l’ammissione agli Esami di Stato. 

La 5a A ES ha sostenuto le prove INVALSI di Matematica, Italiano  e Inglese rispettivamente nei 
giorni 16, 17 e 20 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 
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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 dell’esperienze di PCTO. 
L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di Classe, tenendo conto del 
percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 
2021. L’elaborato verrà trasmesso dal candidato al docente di riferimento e alla scuola per posta 
elettronica entro il 31 maggio. 

Il Consiglio di Classe, pertanto, ha assegnato ai candidati i seguenti argomenti: 
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4.2 Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati 
nel corso del colloquio orale 

Durante questa fase del colloquio è prevista la discussione di un breve testo, già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno; in particolare i 
testi oggetto di studio che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale, su espressa 
indicazione del docente coinvolto, saranno i seguenti: 

N. 
AUTORE  TESTO 

1 G. Leopardi Dallo Zibaldone, Indefinito e infinito, Il vero è brutto, Teoria della visione, 
pag. 24 

2 G. Leopardi Dai Canti: L’Infinito, da pag. 38 a pag. 39 

3 G. Leopardi Dai Canti: A Silvia, da pag. 63 a pag. 65 

4 G. Leopardi Dai Canti: La ginestra, da pag. 121 a pag.130 

5 G. Verga Da I Malavoglia  La Prefazione, I Vinti e la fiumana del progresso, da pag. 
228 a pag. 229 

6 G. Verga Da I Malavoglia, cap I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da pag. 
239 a pag. 241 

7 G. Verga Da I Malavoglia, cap VI, Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di 
‘Ntoni, in fotocopia 

8 C. 
Baudelaire 

Da I fiori del male , Corrispondenze, pag 251 
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9 G. Pascoli Da Myricae, X Agosto, pag. 557 

10 G. Pascoli Da Myricae, L’assiuolo, da pag. 560 a pag. 561 

11 G. Pascoli Da Myricae, Temporale, pag. 564 

12 G. Pascoli Da Myricae, Il Lampo, pag. 569 

13 I. Svevo Da Una Vita ,  Le ali del gabbiano, da pag. 773 a pag. 775 

14 I. Svevo Da Senilità , Il male avveniva, non veniva commesso, da pag.787 a pag.790 

15 I. Svevo Da La coscienza di Zeno, cap III, Il fumo , da pag. 806 a pag. 809 

16 I. Svevo Da La coscienza di Zeno, cap V, L’incontro fra Zeno e Tullio, in fotocopia 

17 L. 
Pirandello 

Da Il fu Mattia Pascal ,  La costruzione di una nuova identità e la sua crisi, 
da pag. 917 a pag. 924 

18 L. 
Pirandello 

Da Il fu Mattia Pascal, Non saprei proprio dire ch’io mi sia,  da pag.932 a 
pag. 933. 

19 L. 
Pirandello 

Da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome,   da pag. 949 a pag. 950. 

20 G. Ungaretti Da L’Allegria, Fratelli pag. 228, Veglia pag. 230, San Martino del Carso, 
pag. 242 
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4.3 Tematiche pluridisciplinari 
 

 L’emergenza sanitaria e  la possibilità di svolgere “a distanza”, mediante la didattica digitale 

integrata,  le attività didattiche delle scuole,  hanno avviato a forme nuove di insegnamento-

apprendimento, nelle quali le  problematiche e le difficoltà attuative delle progettazioni iniziali sono 

state alquanto evidenti. 

La trasversalità dell’insegnamento dell’Educazione Civica ha consentito di realizzare al suo interno 

i percorsi pluridisciplinari programmati dal consiglio di classe a inizio anno, grazie ad una 

flessibilità generale che ha tenuto  conto del contesto e ha assicurato la sostenibilità delle attività 

proposte. 

Il percorso di educazione civica, denominato “Vivere la cittadinanza apre la porta a tutti i diritti, alla 

libertà e all’uguaglianza” , il cui intento è stato formare cittadini consapevoli con una buona 

conoscenza della Costituzione e dei suoi principi cardine e la loro traduzione in buone pratiche 

quotidiane, come la solidarietà e il rispetto reciproco,  ha soddisfatto le esigenze di docenti e 

discenti per quanto concerne anche  la conoscenza delle tematiche previste dagli iniziali  percorsi 

pluridisciplinari “Lavoro, società e sviluppo sostenibile” e  “Uguaglianza e disuguaglianza”. 

4.4 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica con riferimento alle discipline coinvolte 
Si fa riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento indicati nel curricolo di Istituto.  

Le competenze attese, alla fine del secondo ciclo di istruzione, sono indicate nell’allegato C del DM 

n° 35 del 22/6/2020 e sono le seguenti: ● 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, 
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di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambienti istituzionali e sociali ● 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentati ● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme di 

disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e sociale. ● 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 eco sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese ● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica ● 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

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

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 

III ANNO (2018-19)* 
XXXXXXXXXXXXX 
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 “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.” 

Periodo: 
10 dicembre 2018- 5 
marzo 2019 
Durata: 35 ore 

Il percorso, articolato a 
più livelli, consente 
l’interazione con 
molteplici figure 
professionali di diversi 
settori e, oltre ad 
orientare gli studenti, 
permette loro di 
acquisire competenze 
spendibili durante gli 
studi universitari e nel 
mondo del lavoro 

Tutor interno: 
Prof.ssa F. 
Nigita  

  
  
STRUTTURA 
OSPITANTE 
  
G&G 
Cinema teatri 
arene 
Multisala 
Golden- 
Vittoria 

I FASE: MULTISALA 
GOLDEN 
La prima fase di 
formazione e 
informazione 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 mondo del cinema, 
del giornalismo, del 
web. 

III FASE: ISTITUTO 
G. MAZZINI  
Produzione a scuola di 
recensioni 
cinematografiche e di 
power point e di un 
report multimediale. 
Verifica 
Socializzazione dei 
prodotti (9 maggio 
2019) nell’auditorium 

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

4.padronanza di 
modalità e tecniche 
delle diverse forme 
di produzione 
scritta: recensioni, 
didascalie per 
Powerpoint e diario 
di bordo. 
Area scientifica: 
1.Capacità di 
documentare 
adeguatamente il 
lavoro. 
2.Maggiore 
precisione e 
attenzione nella 
raccolta e cura 
della 
documentazione del 
PCTO (diario di 
bordo cartaceo e 
altro). 
Area Antropica: 
Maggiore 
competenza nella 
lettura della società 
complessa e del 
territorio dal punto 

Le studentesse nelle 
loro schede di 
valutazione 
dell’esperienza 
hanno manifestato 
soddisfazione per 
l’attività svolta 
nell’ambito del VI 
Vittoria Peace Film 
Fest. 
Hanno mostrato 
discrete capacità 
critiche durante la 
fase del festival e di 
analisi dei film, 
creative durante 
quella di produzione 
di testi multimediali. 
Data l’articolazione 
del festival che 
attraverso i film 
presenta 
problematiche della 
contemporaneità, le 
studentesse 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. 
Al termine 
dell’esperienza 
nell’ambito del 
mondo dell’industria 
del tempo libero, la 
classe ha compreso 
che hanno infine 
compreso che il 
cinema non è solo 
divertimento ed 
evasione, ma anche 
impegno civile. I 
festival sono eventi 
culturali che oltre a 
veicolare valori e 
idee, generano nel 
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della scuola per 
presentare gli 
audiovisivi prodotti 
dalle classi coinvolte 
nello stesso PCTO 

  

  

di vista socio-
economico e 
culturale 
Competenze di 
cittadinanza: 
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. 

 

  

  

  

  

  

territorio anche un 
virtuoso circuito 
economico. 
 

  

IV ANNO (2019/2020)* 
XXXXXXXXXXXXXXX 

“Salviamo la città 
valorizzando il suo 
patrimonio e 
conoscendo la sua 
storia.” 

Durata prevista: n. 30 
ore 
Ore effettuate n: 13 

Tutor interno: 
Prof.ssa F. 
Nigita 
  
Associazione 
ITALIA 
NOSTRA 

  

La prima fase di 
formazione e 
informazione si è svolta 
nei locali 
dell’Auditorium 
dell’istituto, a cura degli 
associati e dei 
professionisti dei vari 
settori considerati, per 
affrontare alcuni dei 
principali temi oggetto 
del percorso 
La seconda fase di 
Osservazione diretta, si 
è svolta all’interno del 
territorio cittadino, con 
incontri insieme ad 
operatori ed esperti del 
settore per garantire 
agli allievi 

Competenze attese 
EQF (Livello IV)*:  
Conoscenze 
Conoscenza teorica 
e pratica del 
proprio territorio, 
della storia delle 
sue risorse naturali 
ed artistiche e delle 
sue potenzialità 
turistiche.  
Abilità 
Maggiore capacità 
di osservazione, di 
spirito critico e di 
interesse esplorativo 
e creativo. 
Saper promuovere e 
valorizzare il 

Le 
studentesse   hanno 
manifestato interesse 
per il percorso 
proposto, 
impegnandosi con 
serietà e continuità. 
Hanno sottolineato 
di aver instaurato un 
buon rapporto con la 
tutor esterna e gli 
specialisti dei vari 
settori dai quali si 
sono sentite 
coinvolte nelle varie 
attività. 
Hanno saputo 
apprezzare le attività 
svolte che hanno 
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Il progetto prevede la 
conoscenza del mondo 
del no-profit e 
dell’esperienza 
dell’associazionismo 
che, con progetti 
specifici e attraverso 
il coinvolgimento 
personale,  mirano 
a  creare nei giovani 
una coscienza civile e 
attiva, con attività del 
“fare”. Dare cioè 
l’occasione di 
apprendere, in 
contesti diversi da 
quello della scuola, e 
dare un esempio 
concreto di 
appartenenza al bene 
comune, attraverso 
un’opera 
disinteressata che 
vada esclusivamente 
alla tutela del 
patrimonio storico-
culturale del nostro 
territorio. 

 
 

un‘esperienza di qualità, 
nella quale unire 
momenti pratici ad 
attività formative ed 
informative 

Approfondimento dei 
temi trattati in aula. 

  

patrimonio storico, 
culturale e artistico 
della propria città e 
del territorio, 
salvaguardando le 
risorse. 
Competenze 
Maggiore 
competenza nella 
lettura della società 
complessa e del 
territorio dal punto 
di vista sociale, 
economico e 
culturale 
Capacità di 
adottare 
comportamenti 
adeguati e 
responsabili per la 
tutela dell'ambiente 
in cui si vive 
Competenze di 
cittadinanza: 
Maggiore 
consapevolezza 
dell’importanza di 
una cittadinanza 
attiva, solidale, 
responsabile, 
rispettosa 
dell’ambiente e 
attenta alle 
minoranze e alle 
fasce più deboli e 
marginali della 
popolazione. 
 

*Il percorso, a 
causa del 
sopraggiungere 
della situazione 
epidemiologica da 
Covid-19, non è 
stato portato a 
termine, per cui 
non è stata possibile 
l’acquisizione di 
competenze da 
parte delle 
studentesse e la loro 
successiva 
certificazione. 

dato la possibilità di 
conoscere il loro 
territorio e la sua 
storia. 
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V ANNO (2020/2021)* 
*XXXXXXXXXXXXXXX

“L’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile” 

 Durata: n.30 ore 

 Il percorso mira a 
sviluppare e 
approfondire la 
conoscenza dell’Agenda 
2030, consentendo di 
affrontare tematiche 
attuali e le 
problematiche ad esse 
connesse. 
L’attività si propone di 
fornire agli studenti gli 
strumenti per conoscere 
i propri diritti e doveri, 
per formare cittadini 
attivi e responsabili che 
partecipano pienamente 
e con consapevolezza 
alla vita civica, culturale 
e sociale della loro 
comunità 

Tutor interno: 
Prof.ssa F. 
Nigita 
Università 
telematica 
“G. 
Fortunato” 

Parte del percorso si è 
svolto  telematicamente 
tramite piattaforma 
YouTube e si è articolata 
in seminari formativi su 
temi attinenti alcuni 
obiettivi dell’Agenda 
2030. 
Il monitoraggio del 
percorso da parte del 
tutor interno è stato 
effettuato tramite 
l’osservazione della 
partecipazione degli 
alunni e dei risultati 
raggiunti. 
A cura del tutor interno, 
si sono svolte attività 
sincrone in orario 
extracurriculare, 
articolate in incontri di 
riflessione e 
approfondimento, in 
un’ottica di 
sensibilizzazione verso i 
temi trattati. 
La verifica delle 
conoscenze 
acquisite viene 
effettuata attraverso la 
valutazione degli 
elaborati, prodotti  in 
asincrono, dalle alunne. 

Competenze 
EQF (Livello IV):  
Conoscenze 
Conoscenza teorica 
delle principali 
problematiche e 
sfide del mondo 
contemporaneo 
messe in evidenza 
dall’Agenda 2030 
Abilità 
Cogliere i nessi che 
legano tra loro i 
vari obiettivi posti 
dall’Agenda 2030 e 
quindi la circolarità 
e l’interdipendenza 
che li caratterizzano 
Individuare i modi 
in cui perseguire 
uno sviluppo 
rispettoso 
dell’ambiente e 
della giustizia 
sociale 
Competenze 
Maggiore 
competenza nella 
lettura della società 
complessa e del 
territorio dal punto 
di vista sociale, 
economico e 
culturale 
Capacità di 
adottare 
comportamenti 
adeguati e 
responsabili per la 
tutela dei diritti 
umani e 
dell'ambiente in cui 
si vive 
Competenze di 
cittadinanza: 
Maggiore 
consapevolezza 
dell’importanza di 
una cittadinanza 
attiva, solidale, 
responsabile, 

Le Studentesse 
hanno manifestato 
interesse per 
l’attività svolta, 
che ha dato loro la 
possibilità di 
approfondire 
alcune tematiche 
attuali e le relative 
problematiche 
Attraverso 
monitoraggio di 
quanto prodotto si 
evince che i temi 
formativi trattati nel 
progetto appaiono 
rispondenti alle 
necessità sociali e 
culturali degli allievi 
e in linea con 
l’indirizzo di studio 
del Liceo 
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rispettosa 
dell’ambiente e 
attenta alle 
minoranze e alle 
fasce più deboli e 
marginali della 
popolazione. 

  

V ANNO (2020/2021)* 
XXXXXXXXXXXXXXX 

Project Management-
Valorizzazione del 
territorio 

Durata: n.30 ore 

Il progetto mira alla 
comprensione generale 
del Project Management 
attraverso la conoscenza 
delle fasi di gestione di 
un progetto, delle sue 
attività e risorse umane, 
dei tempi di 
realizzazione, dei costi, 
dei rischi, della 
documentazione 
necessaria alla sua 
realizzazione.  
Si propone di sviluppare 
le capacità 
comportamentali della 
leadership, del problem 
solving, del team 
working. 

  

Tutor interno: 
Prof.ssa 
Maria Grazia 
Licitra 
Università 
telematica 
“G. Fortunato 

Parte del percorso si è 
svolto telematicamente 
tramite piattaforma 
YouTube e si è articolata 
in seminari formativi su 
temi attinenti il 
percorso. 
Il monitoraggio del 
percorso da parte del 
tutor interno è stato 
effettuato tramite 
l’osservazione della 
partecipazione degli 
alunni e dei risultati 
raggiunti. 

A cura del tutor interno, 
si sono svolte attività 
sincrone e asincrone, in 
un’ottica di 
sensibilizzazione verso i 
temi trattati.  
Alla fine del percorso è 
stato realizzato un 
prodotto finale nella 
modalità di 
presentazione in 
powerpoint con lo scopo 
di rielaborare i 
contenuti assimilati e 
monitorare la ricezione 
del percorso.  

  

Competenze 
EQF (Livello IV): 
Conoscenze 
Conoscenza ed 
applicazione delle 
fasi di gestione di 
un progetto 
all’interno del 
proprio territorio 
Abilità  
Saper valorizzare le 
risorse umane, 
saper gestire i 
tempi, i costi, i 
rischi; saper creare 
una documentazione 
inerente alla 
presentazione di un 
progetto.  
Competenze  
Saper sviluppare 
atteggiamenti 
inerenti alla 
leadership, al 
problem solving, al 
team working 
Competenze di 
cittadinanza 
acquisite 
Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità; 
rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio culturale 
dei beni pubblici 
comuni 

La studentessa ha 
manifestato interesse 
per l’attività svolta, 
che le ha dato la 
possibilità di 
sviluppare e 
approfondire i temi 
inerenti al percorso 
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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 di 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 
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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 un'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  

Giacomo Leopardi tra 
amarezza e illusione 

  

 Il romanticismo. 
Leopardi e le 
risonanze 
novecentesche della 
sua opera. 
Autori e i testi che 
hanno marcato 
l’innovazione 
profonda delle forme 
e dei generi, 
prodottasi nel 
passaggio cruciale fra 
Ottocento e 
Novecento, segnando 
le strade lungo le 
quali la poesia e la 
prosa ridefiniranno i 
propri statuti nel 
corso del XX secolo: 
Pascoli; Verga; 
Pirandello e Svevo. 
Dentro il secolo XX, 
il percorso della 

 LINGUA 

•  Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana (in 
forma orale e scritta) 
adeguandolo alle 
specificità dei diversi 
contesti e scopi 
comunicativi. 

•  Organizzare e motivare 
un ragionamento (in 
forma orale e scritta). 

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

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

 LINGUA 

• 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. 

• Analizzare i testi 
letterari anche sotto 
il profilo linguistico, 

Naturalismo e 
verismo 
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La poesia italiana 
postunitaria 

  

poesia di Ungaretti   

LETTERATURA 

•  Riconoscere 
l’interdipendenza fra le 
esperienze che vengono 
rappresentate (i temi, i 
sensi espliciti e impliciti, 
gli archetipi e le forme 
simboliche) nei testi e i 
modi della 
rappresentazione (l’uso 
estetico e retorico delle 
forme letterarie e la loro 
capacità di contribuire al 
senso). 

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

•  Fare confronti fra testi 
e problemi, anche di 
discipline diverse. 

praticando la 
spiegazione letterale 
per rilevare le 
peculiarità del 
lessico, della 
semantica e della 
sintassi e, nei testi 
poetici, 

l’incidenza del 
linguaggio figurato e 

della metrica. 

• Compiere l’analisi 
linguistica anche di 
testi non letterari, 
evidenziando volta a 
volta i tratti 
peculiari. 

  

LETTERATURA 

• Rielaborare 
criticamente i 
contenuti appresi 

• Affinare le 
competenze di 
comprensione e 
produzione. 

• Analizzare i testi 
letterari praticando la 
spiegazione letterale 
per rilevare le 
peculiarità del 
lessico, della 
semantica e della 
sintassi e, nei testi 
poetici, l’incidenza 
del linguaggio 
figurato e della 

Il contesto culturale 
del primo Novecento 

  

Il grande romanzo 
modernista italiano 
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Avanguardie poetiche 
del primo Novecento 

  

  

metrica 

• Produrre testi delle 
tipologie prescritte 
per l’esame di Stato, 
nel rispetto delle 
consegne, con 
particolare cura per 
l’argomentazione e 
l’apporto personale 

• Conoscere i dati 
della storia letteraria 

DIVINA 
COMMEDIA 

Canti scelti del Paradiso 
di Dante. 

La poesia teologale 

Canti I, II, III, XXXIII  
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5.2 Diritto ed Economia politica 
 

NUCLEI 
FONDANTI  

CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ  

La teoria dello 
Stato 

  

  

  

  

Lo Stato moderno, lo Stato 
assoluto, lo Stato di diritto. 

Lo Stato liberale, lo Stato 
totalitario e lo Stato 
democratico.  

 

  

Comprendere le ragioni che hanno 
portato alla nascita dello Stato. 

Comprendere le modalità e le 
ragioni della sua evoluzione nel 
tempo 

  

Individuare il concetto di 
Stato e gli elementi che 
lo costituiscono. 
Conoscere l’evoluzione 
storica dell’ordinamento 
costituzionale italiano 

  

I principi 
fondamentali della 
Costituzione 
Italiana  

  

L’origine, la struttura e i 
caratteri della Costituzione 
italiana 
I Principi fondamentali:  
democrazia, uguaglianza, 
diritto al lavoro. 
I diritti di libertà  
La libertà personale, di 
domicilio, di circolazione, 
di manifestazione del 
pensiero, di libertà religiosa 
I diritti socio-economici e i 
doveri 
Il diritto alla salute, 
all’istruzione, i diritti dei 
lavoratori 
I doveri dei singoli 

  

  

Comprendere il ruolo dei principi 
costituzionali in funzione della 
promozione della persona e 
dell’attuazione dei diritti. 
Riconoscere l’importanza della 
libertà come componente 
essenziale dei diritti umani, che 
non può prescindere dal rispetto 
verso gli altri e dal valore 
dell’uguaglianza 

 
Acquisire il significato 
dei principali diritti e 
doveri contenuti nella 
Costituzione. 
Saper individuare il 
valore delle libertà 
individuali e collettive 
garantite dalla 
Costituzione. 

  

  

  

Gli organi 
costituzionali 

  

  

Il Parlamento 
Il bicameralismo 
La legislatura 
L’organizzazione interna 
delle Camere 
Le deliberazioni 
parlamentari 
La legislazione ordinaria 
La legislazione 
costituzionale 

   

Comprendere l’importanza sociale 
ed economica della funzione 
legislativa. 

Comprendere le ragioni della 
differenza fra iter legislativo 
ordinario e costituzionale 

Saper illustrare la 
struttura, la 
composizione e 
funzionamento del 
sistema bicamerale 
italiano. 
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Il Governo 
La formazione  
Il rapporto di fiducia 
La struttura e i poteri del 
Governo 
Gli Atti normativi del 
Governo: Decreto- legge e 
Decreto legislativo 

  

Comprendere l’esigenza di 
sottoporre al controllo del 
Parlamento l’attività del Governo 

  

Saper spiegare il 
procedimento di 
formazione del Governo 
e le relative attribuzioni. 
Individuare le funzioni 
del Governo. 
Evidenziare le differenze 
tra decreto legislativo e 
decreto-legge 

Il Presidente della 
Repubblica 
Elezione e durata in carica 
I poteri di garanzia 
I poteri di rappresentanza 
nazionale 
I Decreti e la controfirma 
dei Ministri 

Comprendere i principali poteri 
del Presidente 

Riconoscere il ruolo di garante 
politico del Presidente della 
Repubblica. 

Individuare il ruolo e le 
attribuzioni del 
Presidente della 
Repubblica 

La Magistratura  
La giurisdizione 
La soggezione alla legge 
Il CSM 
Caratteri della giurisdizione 
I gradi del giudizio  

 
Comprendere l’importanza dei 
caratteri della giurisdizione. 
Distinguere tra giurisdizione civile 
e penale. 

Saper definire la 
funzione giurisdizionale. 
Saper individuare i 
principi relativi alla 
giurisdizione 
Conoscere i vari gradi del 
giudizio. 

Unione Europea  

  

L’Integrazione Europea 
La creazione dell’Unione 
Europea 
L’organizzazione 
dell’Unione Europea 

  

  

Riconoscere l’importanza e la 
complessità delle relazioni fra gli 
Stati 
Comprendere il carattere 
sovranazionale dell’Unione. 
Riconoscere le fasi del processo di 
costituzione dell’Unione Europea 
e gli obiettivi 

  

Spiegare le origini e gli 
scopi dell’Unione 
Europea 
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Il diritto globale  Il diritto nell’età della 
globalizzazione 
 

Sviluppo sostenibile 

Comprendere la differenza tra 
dimensione giuridica statale e 
quella sovranazionale 
Comprendere il concetto di 
sviluppo sostenibile 

Individuare il concetto di 
globalizzazione. 
 

Spiegare il concetto di 
sviluppo sostenibile 

Stato e mercato L’economia pubblica 
Settore Privato e Pubblico 
I compiti dello Stato in 
economia 
Le funzioni svolte dal 
soggetto pubblico 
La funzione Istituzionale 
La funzione allocativa delle 
risorse 
La funzione redistributiva 
L’efficienza e l’allocazione 
ottimale 
Il ruolo del mercato 
Efficienza nella produzione 
e nello scambio 
L’allocazione Pareto-
ottimale 
L’economia del benessere 

  

 
Saper identificare il legame 
esistente tra i fenomeni economici 
e le istituzioni politiche. 
Comprendere le ragioni 
dell’intervento pubblico in 
economia 

Comprendere il concetto di 
efficienza 
 

  

  
Saper individuare i 
settori di studio 
dell’economia pubblica. 

  

Il terzo settore Caratteristiche del terzo 
settore 

Obiettivi e finalità  

  

Comprendere le ragioni giuridiche 
ed economiche del terzo settore 

  

Saper individuare le 
caratteristiche e gli 
obiettivi del terzo settore 

La 
globalizzazione  

Le teorie del commercio 
internazionale. 
Le relazioni economiche tra 
paesi. 
Gli effetti della 
globalizzazione 

 Comprendere cause ed effetti del 
processo di globalizzazione in atto 
nel sistema economico mondiale 

  

Individuare gli effetti 
determinati dalla 
globalizzazione dei 
mercati. 
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5.3 Inglese 
 
NUCLEI 
FONDANTI  CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ  

Movimenti culturali, 
autori e opere 
particolarmente 
significativi dell’epoca 
vittoriana e moderna; 

-Inquadramento storico e 
letterario dei testi e degli 
autori scelti. 

-Le funzioni linguistiche 
per una comunicazione 
efficace, gli esponenti 
grammaticali e il lessico 
corrispondente al livello 
del QCRE, B1. 

  

  

  

  

  

  

  

Approfondimento delle 
strutture strettamente 
linguistiche. 

Arricchimento lessicale 
per migliorare le capacità 
di produzione e 
organizzazione di testi sia 
scritti che orali. 

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

        Letteratura 

-The Victorian Age 

-The transport and 
communication 
revolution 

-The United State, birth 
of a nation 

- Slavery and the 
American Civil War 

- The novel in the 
Victoria Age 

-Charls Dickens 

-Oliver Twist 

- Hard Times 

( Coketown) 

- Workhouses 

-Oscar Wilde 

Acquisire competenze 
linguistico-comunicative 
corrispondenti al Livello 
B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento 
per le lingue. Produrre 
testi orali e scritti (per 
riferire, descrivere, 
argomentare) e riflettere 
sulle caratteristiche 
formali dei testi prodotti. 
Consolidare il metodo di 
studio della lingua 
straniera per 
l’apprendimento di 
contenuti non linguistici, 
coerentemente con l’asse 
culturale caratterizzante 
ciascun liceo e in 
funzione dello sviluppo di 
interessi personali o 
professionali. 
Approfondire aspetti della 
cultura relativi alla lingua 
di studio e alla 
caratterizzazione liceale 
(classica, linguistica, 
musicale, scientifico-
tecnologica) con 
particolare riferimento 
alle problematiche e ai 
linguaggi propri 
dell’epoca moderna e 
contemporanea. 
Analizzare e confrontare 
testi letterari provenienti 
da lingue e culture 
diverse (italiane e 
straniere); comprendere e 
interpretare prodotti 
culturali di diverse 
tipologie e generi, su temi 
di attualità, cinema, 
musica, arte; utilizzare le 
nuove tecnologie per fare 
ricerche, approfondire 
argomenti di natura non 
linguistica, esprimersi 

Interagire in modo 
efficace, anche se non 
totalmente accurata, in 
lingua inglese su qualsiasi 
argomento non 
specialistico. - Conoscere 
le strutture fondamentali 
del testo poetico e del 
romanzo e capacità di 
utilizzarle in modo 
critico. - Conoscere le 
principali caratteristiche 
storiche e culturali dei 
periodi studiati, di norma 
diciannovesimo e 
ventesimo secolo. - 
Conoscere le principali 
tematiche degli autori 
studiati e capacità di 
operare confronti e 
collegamenti. - 
Comprendere e analizzare 
un testo specifico e di 
saper relazionare su di 
esso. Produrre testi sia 
scritti che orali e di 
operare il collegamento 
tra i contenuti e i nodi 
concettuali 
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- The Picture of Dorian 
Gray (I would give my 
soul for that) 

-The Age of Modernism 

-The Twentieth Century 

- The Suffragettes and 
their struggle to vote 

- World War I 

- World War II 

- The Russian Revolution 

- The Great Depression 

-The event of mass 
communications 
technology 

-The novel in the Modern 
Age 

- Joyce vs. Svevo, 
connections between 
“Ulysses” and “La 
coscienza di Zeno”. 

creativamente e 
comunicare con 
interlocutori stranieri. 

 
 
5.4 Filosofia 
 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 

Il pensiero etico e 
storico-politico 

tra Seicento e Settecento: 

- Hobbes: La politica 

- Locke: La politica 

- Rousseau: Il Discorso 

  

  

  

La teoria 
hobbesiana dello 
Stato assoluto. 

Esprimere i temi 
filosofici in modo lineare 
e corretto sotto il profilo 
argomentativo 

Confrontare teorie e 
concetti individuandone i 
nessi logico-storici 

Capacità di individuare 

Saper collocare nel 
tempo e nello 
spazio le 
esperienze 
filosofiche dei 
principali autori 
studiati 
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sull’origine della 
disuguaglianza; Il  
Contratto sociale. 

  

Temi, concetti e 
problemi della storia 
della filosofia 
contemporanea, 
dall’Illuminismo a 
Freud, colti nei loro 
aspetti più significativi: 

- L’Illuminismo e Kant 

  

- Il Romanticismo e 
l’idealismo: Hegel 

  

- Critica del sistema 
hegeliano: Schopenhauer 

  

- Destra e sinistra 
hegeliana. Feuerbach e 
Marx 

  

- Il Positivismo e Comte 

  

  

- Freud e la psicoanalisi 

  

  

  

I principi 
fondamentali del 
liberalismo 
formulati da Locke. 

Lo stato di natura, 
l’origine della 
disuguaglianza e il 
significato del 
Contratto sociale nel 
pensiero di 
Rousseau. 

  

  

  

  

  

I caratteri della 
nuova idea di 
“ragione” 
elaborata  dagli 
illuministi. 

Le linee generali e 
gli obiettivi del 
criticismo kantiano. 

I nuclei 
fondamentali delle 
prime due Critiche 
kantiane. 

  

I principi cardine 
della dottrina 
hegeliana, 
l’architettura 
complessiva del 
sistema filosofico 
hegeliano. 

collegamenti, punti di 
contatto e di differenza 
tra i diversi filosofi 

  

Capacità di individuare 
alcuni fondamentali 
problemi filosofici e 
rintracciarne gli elementi 
di attualità 

  

Capacità di confrontare e 
contestualizzare le 
differenti risposte dei 
filosofi allo stesso 
problema   

Saper argomentare e 
riflettere su un problema 
di attualità o su situazioni 
di vita vissuta facendo 
riferimenti opportuni alle 
proprie conoscenze 
filosofiche  

Saper cogliere 
l’influsso che il 
contesto storico, 
sociale e culturale 
esercita sulla 
produzione delle 
idee 

  

Individuare gli 
elementi essenziali 
dei temi trattati 
operando 
collegamenti tra 
prospettive 
filosofiche diverse 

  

Riconoscere e 
utilizzare le 
categorie essenziali 
della tradizione 
filosofica 

  

Saper utilizzare in 
modo appropriato 
la terminologia 
specifica per la 
definizione dei 
concetti filosofici 
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Temi e concetti 
essenziali del 
pensiero di 
Schopenhauer 

  

Concetti essenziali 
della filosofia di 
Marx, tratti salienti 
della sua 
impostazione 
economico-politica, 
significato del 
materialismo 
storico. 

  

Caratteri e ruolo 
della sociologia 
come scienza 
promossa da Comte. 

 Aspetti 
fondamentali della 
teoria freudiana 
sulla 
rappresentazione 
della psiche e sulla 
sessualità infantile. 
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5.5 Storia 
  

NUCLEI 
FONDANTI  

CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ  

Il primo 
Novecento  

·   Colonialismo e 
imperialismo: la crisi degli 
equilibri europei 

·   Nascita ed 
evoluzione dell’idea 
cristiano-popolare e 
socialista nel primo 
Novecento 

·   La belle époque: 
caratteristiche del pensiero 
scientifico, tecnico, filosofico, 
letterario 

·   L’Italia giolittiana 

·   Il colonialismo 
italiano 

Conoscenza delle categorie spazio-
tempo 
 
Capacità di stabilire nessi di causalità 
tra eventi  
 
Uso corretto di fonti, documenti, 
carte storiche, diagrammi ecc. 
 
Comprensione e uso corretto del 
linguaggio specifico 
 
Capacità di riconoscere mutamenti e 
permanenze 
 
Capacità di intuire le corrette 
relazioni tra individui o gruppi sociali 
 
Capacità di operare confronti tra 
situazioni o fenomeni, cogliendo 
differenze o analogie 
 

 • Identificazione e discussione di 
stereotipi storici e culturali 
• Comprensione delle 
caratteristiche essenziali dei vari sistemi 
socioeconomici per orientarsi nel proprio 
territorio 
•  
Coscienza del cambiamento dei tempi storici 
attraverso il confronto diacronico tra 
epoche e sincronico tra spazi geografici e 
culturali diversi 
 

L’Europa e il 
Mondo 

· L’emigrazione italiana 

· La prima guerra mondiale 

· La rivoluzione russa 

  

Conoscenza delle categorie 
spazio-tempo 

Capacità di stabilire nessi di 
causalità tra eventi  

Uso corretto di fonti, documenti, 
carte storiche, diagrammi ecc. 

• Comprensione e uso 
corretto del linguaggio specifico 

• Capacità di 
storicizzare gli eventi e 
paragonarli ad eventi 
contemporanei 

• Capacità di 
riconoscere mutamenti e 
permanenze 

 

  

Comprensione delle caratteristiche 
essenziali dei vari sistemi 
socioeconomici per orientarsi nel 
proprio territorio 

Identificazione e discussione di 
stereotipi storici e culturali 

Coscienza del cambiamento dei tempi 
storici attraverso il confronto 
diacronico tra epoche e sincronico tra 
spazi geografici e culturali diversi 

·  

Il primo 
dopoguerra 

• L’Europa del primo 
dopoguerra 

Conoscenza delle categorie 
spazio-tempo 

Capacità di stabilire nessi di 

Coscienza del cambiamento dei 
tempi storici attraverso il 
confronto diacronico tra epoche e 
sincronico tra spazi geografici e 
culturali diversi 
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• La crisi economica 
del ‘29 

• Il New deal 

causalità tra eventi  

Uso corretto di fonti, documenti, 
carte storiche, diagrammi ecc. 

Comprensione e uso corretto del 
linguaggio specifico 

Capacità di storicizzare gli 
eventi e paragonarli ad eventi 
contemporanei 

 

 
Comprensione delle 
caratteristiche essenziali dei vari 
sistemi socioeconomici per 
orientarsi nel proprio territorio 
 
Identificazione e discussione di 
stereotipi storici e culturali 
 

L’età dei 
totalitarismi 

·         Lo stalinismo 

·         Il fascismo 

·         Il nazismo 

Conoscenza delle categorie 
spazio-tempo 

Capacità di stabilire nessi di 
causalità tra eventi  

Uso corretto di fonti, documenti, 
carte storiche, diagrammi ecc. 

Comprensione e uso corretto del 
linguaggio specifico 

Capacità di riconoscere 
mutamenti e permanenze 

Capacità di intuire le corrette 
relazioni tra individui o gruppi 
sociali 

Capacità di operare confronti tra 
situazioni o fenomeni, cogliendo 
differenze o analogie 

 

Identificazione e discussione di 
stereotipi storici e culturali 
 
Comprensione delle 
caratteristiche essenziali dei vari 
sistemi  
socioeconomici per orientarsi nel 
proprio territorio 
 
Coscienza del cambiamento dei 
tempi storici attraverso il 
confronto diacronico tra epoche e 
sincronico tra spazi geografici e 
culturali diversi 
 

La II guerra 
mondiale 

L’Europa verso la guerra 

La seconda guerra 
mondiale 

 

Conoscenza delle categorie 
spazio-tempo 

Capacità di stabilire nessi di 
causalità tra eventi  

Uso corretto di fonti, documenti, 
carte storiche, diagrammi ecc. 

Comprensione e uso corretto del 
linguaggio specifico 

 

Coscienza del cambiamento dei 
tempi storici attraverso il 
confronto diacronico tra epoche e 
sincronico tra spazi geografici e 
culturali diversi 
Comprensione delle 
caratteristiche essenziali dei vari 
sistemi socioeconomici per 
orientarsi nel proprio territorio 
Identificazione e discussione di 
stereotipi storici e culturali 
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5.6 Matematica 
 

NUCLEI 
FONDANTI  

CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ  

Funzioni reali di 
una variabile reale 

•   Richiami sulle funzioni reali 
di una variabile reale. 
•   Studio del segno 

- Sapere motivare la scelta del 
modello utilizzato (algebrico, 
grafico, geometrico) 
  

  
·    Riconoscere e 
classificare i vari tipi 
di funzione 
·    Determinare 
l’insieme di esistenza 
di una funzione 
·    Tracciare i grafici 
di funzioni elementari 
e quelli probabili di 
semplici funzioni 

Limiti delle 
funzioni 

Il concetto di limite 
·   Operazioni sui limiti 
·    Forme indeterminate 

- Saper calcolare i limiti   
·           Eseguire 
operazioni con i limiti 
  

Funzioni continue e 
calcolo dei limiti 

·    Funzioni continue 
·   Punti di discontinuità 
·   Grafico probabile di una 
funzione 

  
- Sapere determinare gli asintoti di 
una funzione. 
- Sapere riconoscere il tipo di 
discontinuità 
  

  
·    Riconoscere se una 
funzione è continua in 
un punto o in un 
intervallo 
·    Individuare e 
classificare gli 
eventuali punti di 
discontinuità di una 
funzione 
  

Derivata di una 
funzione 

·   Derivata di una funzione 
·   Significato analitico 
·   Regole di derivazione. 
·   Calcolo della derivata con 
le regole di derivazione. 

- Saper tradurre un modello da un 
linguaggio ad un altro. 
- Saper analizzare un problema e 
scegliere conoscenze e strumenti 
necessari alla sua soluzione. 

  
·    Conoscere e 
applicare le regole di 
derivazione 
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Teoremi del calcolo 
differenziale 

·   Teoremi del calcolo 
differenziale Rolle, Lagrange, 
(applicazione) 
·   Massimi e minimi assoluti e 
relativi. Calcolarli tramite 
derivata prima 
·   Grafico di funzione 

- Saper analizzare un problema e 
scegliere conoscenze e strumenti 
necessari alla sua soluzione 

·   Utilizzare i teoremi 
·    Studiare in modo 
completo funzioni e 
tracciarne il grafico 
rappresentativo 

 
 
 
 
5.7 Fisica 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità  

Fenomeni 
elettrostatici 

·   Fenomeni di 
elettrizzazione. 
·    Isolanti e conduttori. 
·   La carica elettrica. 
·    La legge di Coulomb. 
·   La carica è 
quantizzata e si 
conserva. 
·   Cariche e forze: il 
campo elettrico 
·   Linee di forza di un 
campo elettrico. 
·   Il flusso del campo 
elettrico 
·   Campo creato da una 
carica puntiforme, da 
una distribuzione piana , 
lineare e sferica 

·   Interpretare i fenomeni 
macroscopici legati all'elettrizzazione 
dei corpi. 
·   "Lettura" dell’interazione 
coulombiana in termini di parametri 
che la influenzano quantitativamente. 
 Interpretare i fenomeni del campo 
alla luce del concetto di campo 

·   Definire il 
comportamento dei corpi 
relativamente 
all’elettrizzazione. 
·    Applicare la legge di 
Coulomb. 
·    Disegnare le linee di 
forza di un campo 
elettrico. 
·          Descrivere il 
comportamento di una 
carica puntiforme in un 
campo elettrico. 
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Il potenziale 
elettrico 

·   Energia potenziale 
elettrica Potenziale 
elettrico Superfici 
equipotenziali 
·    Potenziale di un 
dipolo Forza 
elettromotrice e corrente 
elettrica Le leggi di 
Ohm e la resistenza 
elettrica, connessioni in 
serie e in parallelo 
·    I principi di 
Kirchhoff La legge di 
Joule e la potenza 
elettrica I condensatori, 
collegamenti in serie e 
in parallelo 
  

·   Saper interpretare i fenomeni 
relativi agli aspetti energetici del 
campo elettrico. 
·   Saper interpretare i fenomeni 
macroscopici legati alla corrente 
elettrica. 

·   Determinare l’energia 
potenziale e il potenziale 
elettrico. 
·   Riconoscere le superfici 
equipotenziali. 
·    Calcolare il campo 
elettrico dato il potenziale. 
·   Applicare al campo 
elettrico il significato della 
circuitazione di un campo 
vettoriale. 
·   Studiare e realizzare 
semplici circuiti elettrici 
contenenti resistenze. 
·    Applicare le leggi di 
Ohm e i principi di 
Kirchhoff. 
·    Calcolare la potenza 
dissipata su un resistore. 
·   Calcolare la capacità di 
un condensatore e 
l’energia immagazzinata 
in un condensatore. 
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La Corrente 
elettrica 

·   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 
·   L’estrazione degli 
elettroni da un metallo 
·   Effetto volta 

- Fare esperienza e rendere ragione dei 
vari aspetti del metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli 

Saper: 
·   Definire l’intensità di 
corrente elettrica 
·   Formalizzare la prima 
legge di Ohm 
·   Discutere l’effetto Joule 
·   Analizzare, in un 
circuito elettrico, gli effetti 
legati all'inserimento di 
strumenti di misura 
·   Calcolare la resistenza 
equivalente di resistori 
collegati in serie e in 
parallelo 
·   Risolvere i circuiti 
determinando valore e 
verso di tutte le correnti 
nonché le differenze di 
potenziale ai capi dei 
resistori (Kirchhoff) 
·   Calcolare la capacità 
equivalente di resistori 
collegati in serie e in 
parallelo 
·   Studiare circuiti RC 
·   Descrivere l’estrazione 
degli elettroni da un 
metallo 
·         Enunciare l’effetto 
Volta 
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5.8 Scienze Umane 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità  

Temi, concetti e problemi della 
sociologia  contemporanea, colti nei 
loro aspetti più significativi e collegati 
alle tematiche del nostro tempo e alla 
costruzione della Cittadinanza: 

  

-La politica: il potere, lo Stato, il 
cittadino 

  

-La globalizzazione: definizione, 
aspetti e analisi critiche 

  

  

 

-Il mondo del lavoro e le sue 
trasformazioni 

  

  

 

- La società: stratificazione e 
disuguaglianze 

  

  

 
 

- La società multiculturale 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Storia e 
caratteristiche dello 
Stato moderno, 
Stato totalitario e 
Stato sociale, le 
diverse forme di 
partecipazione 
politica 

  

Significato del 
termine 
“globalizzazione”, 
manifestazioni ed 
effetti della 
globalizzazione sul 
piano politico, 
economico e 
culturale, problemi 
legati alla 
globalizzazione, 
punti di vista 
alternativi 
(l’economia della 

-Padroneggiare le 
principali tipologie 
istituzionali proprie 
della società 
occidentale 

- Comprendere le 
dinamiche proprie della 
realtà sociale 

 -Comprendere le 
trasformazioni socio-
politiche ed 
economiche indotte dal 
fenomeno della 
globalizzazione 

 - Cogliere la 
complessità dei 
fenomeni socio-
economici e la 
fecondità 
dell’approccio 
multidisciplinare 

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

- Cogliere le 
trasformazioni del 
mercato del lavoro nella 
società odierna 

- Acquisire 
consapevolezza delle 
differenti prospettive 
sul tema 
dell’occupazione e dei 
diversi soggetti che vi 
sono coinvolti 

 -Cogliere la 
complessità semantica 
dei concetti di 
“stratificazione sociale” 
e di “povertà” e le 

-Individuare le linee 
evolutive essenziali dello 
Stato moderno 

-Cogliere i tratti 
essenziali del Welfare 
State 

- Comprendere significato 
e spessore del concetto di 
“partecipazione politica” 

-Distinguere le differenti 
tipologie di 
comportamento elettorale 

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

- Individuare i diversi 
volti della 
globalizzazione e le loro 
connessioni 

- Individuare le possibili 
linee evolutive dello 
scenario globale e le sue 
criticità 

- Comprendere il 
significato di progetti 
alternativi di sviluppo e 
saperne individuare le 
implicazioni 

- Individuare gli aspetti 
più rilevanti dei 
cambiamenti del lavoro 
dipendente negli ultimi 
decenni 

-Comprendere la 
multiformità  del 
fenomeno della 
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  decrescita) 

  

Il mercato del 
lavoro e i suoi 
indicatori, le 
trasformazioni della 
classe lavoratrice, 
aspetti e problemi 
del mercato del 
lavoro oggi, la 
situazione italiana: 
la “legge Biagi” e  il 
dibattito sulla 
flessibilità 

  

Il concetto di 
“stratificazione 
sociale”, aspetti e 
dinamiche 
 della 
stratificazione nella 
società 
contemporanea, il 
concetto di 
“povertà” e i suoi 
diversi 
significati.Gli 
approcci 
multidimensionali 
alla povertà  

Dalla celebrazione 
dell’uguaglianza 
all’esaltazione della 
differenza. I 
movimenti migratori 
degli ultimi decenni 
e le politiche di 
accoglienza dei 
diversi paesi. 
Dall’accoglienza 
all’integrazione: 
multiculturalità e 
interculturalità. 

  

  

diverse forme in cui è 
empiricamente 
riscontrabile 

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

 - Comprendere il 
carattere 
strutturalmente 
“multiculturale” della 
società umana e le sue 
radici storiche 

- Cogliere la specificità 
della questione 
multiculturale in seno 
alla storia europea degli 
ultimi decenni 

  

  

  

stratificazione sociale 

- Cogliere i principi 
ispiratori delle diverse 
politiche adottate dagli 
Stati occidentali nei 
confronti dei migranti 

- Cogliere la differenza 
tra una prospettiva 
multiculturale e un 
progetto interculturale 
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5.9 Storia dell’Arte 

NUCLEI FONDANTI  CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ  

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. La 

fotografia, lo studio della 

luce e L’Impressionismo. 

Postimpressionismo 

    e le avanguardie 

    storiche.      

 

Dalla Rivoluzione 
industriale alla 
Rivoluzione francese 

- Itinerario nella 
storia 

- L’Illuminismo 

- Il Neoclassicismo 

-Antonio Canova: 
Teseo sul 
Minotauro;       

 Amore e Psiche; 
Adone e 
Venere;  Ebe; 

Paolina Borghese; Le 
grazie . 

L’Europa della 
Restaurazione 

- Itinerario nella 
storia 

- Il Romanticismo 

- Neoclassicismo e 
Romanticismo 

- John Constable: 
Studio di nuvole e 
cirro. 

- William Turner: 
Tramonto. 

- Théodore Géricault: 
La zattera della 
Medusa; Alienata  

   con monomania 
dell’invidia. 

- Eugène Delacroix: 
La Libertà che guida 

Operare collegamenti 
tra le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali ed 
internazionali sia in 
una prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio 
e di lavoro. 
Riconoscere il valore e 
le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali 
per una loro corretta 
fruizione e 
valorizzazione. 
Analizzare l’immagine 
del territorio sia per 
riconoscere la 
specificità del 
suo  patrimonio 
culturale sia per 
individuare strategie di 
sviluppo del turismo 
integrato e sostenibile. 
 

Inquadrare i 
fenomeni 
artistici nel 
periodo di 
riferimento. 

Comunicare con 
il lessico 
specifico della 
disciplina. 

Collocare i più 
rilevanti eventi 
artistici secondo 
le coordinate 
spazio tempo. 

Leggere l’opera 
d’arte 
individuando le 
componenti 
strutturali, 
tecniche 
iconografiche e 
relative alla 
committenza. 
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il popolo. 

IL caposcuola della 
pittura storica 

- Francesco Hayez: Il 
bacio. 

- Gustave Courbet e 
la rivoluzione del 
Realismo 

- Gustave Courbet: 
Gli spaccapietre; 
Fanciulle sulla riva  

  della Senna. 

- Il fenomeno dei 
Macchiaioli 

- La macchia in 
opposizione alla 
forma 

- Giovanni Fattori: In 
vedetta; Bovi al carro; 
- Silvestro Lega: 
Pagliai. 

- Telemaco Signorini: 
Il ghetto di Firenze. 

 - Vincenzo Cabianca: 
Effetto di soLa 
stagione 
dell’Impressionismo 

- L’Impressionismo 

- La fotografia 

-Edouard Manet: 
Colazione sull’erba; 
Olympia; Bar delle 

   Folies Bergère; 
Musica alle Tuileries. 

- Claude Monet: 
Impressione, sole 
nascente; La 
cattedrale  
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  di Rouen; Lo stagno 
delle ninfee; 

 
 

 

  
 

5.10 Scienze Motorie 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE CAPACITÀ CONOSCENZE 

  

  

PERCEZIONE DI 
SE' E SVILUPPO 
FUNZIONALE 
DELLE 
CAPACITA' 
MOTORIE 

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. 

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 
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 
miglior 
inserimento  nella 
società, nel rispetto delle 
regole della convivenza 
civile, di lavorare  in 
gruppo usando un 
adeguato linguaggio 
tecnico. 

Conoscenza e pratica 
del gioco della 
pallavolo; 
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, mediante 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 

 

5.12 Francese 
 

Nuclei 
fondanti Conoscenze 

Competenze 

 
Abilità 

• Le 
funzioni 
linguistich
e, gli 
esponenti 
grammatic
ali e gli 
elementi 
lessicali 
che 
corrispond
ono al 
livello B1 
del QCRE 

• La 
conoscenz
a degli 

• Approfondimento delle 
strutture linguistiche 

• Arricchimento lessicale 
per migliorare le capacità 
di produzione e 
organizzazione dei testi 
sia scritti che orali 

• Lettura dei testi di 
qualche autore 
rappresentativo dell’età 
moderna 

• Civiltà: 
• Vers une 

intégration 
• Les mots_clés de 

L’économie 
• La 

• Comprendere 
messaggi orali 
riguardanti 
situazioni di vita 
quotidiana e 
rispondere in 
modo adeguato 
anche in quanto a 
pronuncia e 
intonazione 

• Interagire in 
conversazioni 
semplici guidare o 
proposte 

• Comprendere testi 
letti ed inferire dal 
contesto il 

• Saper 
comprendere una 
varietà di 
messaggi orali, in 
contesti 
diversificati, 
trasmessi 
attraverso vari 
canali 

• Saper sostenere 
conversazioni 
funzionali al 
contesto e alla 
situazione di 
comunicazione, 
stabilendo rapporti 
interpersonali 
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aspetti 
fondament
ali della 
civiltà 
Francese 

mondialisation 
• La République en 

détail 
• Les droits de 

l’homme 
• Place aux 

femmes 
• Medicins sans 

frontières  
• Contrefacon, non 

merci! 
• Accenni di alcuni autori 

importanti: 
• Tahar Ben 

Jelloun (le 
racisme expliqué 
à ma fille) 

 
 

• Madame de Stael 
(Le romantisme) 

 

significato dei 
vocaboli non noti 

• Produrre brevi e 
semplici testi 

• Utilizzare le 
nuove tecnologie 
e le piattaforme 
virtuali per 
elaborare 
documenti, 
ricercare 
informazioni e 
comunicare 

 

• Saper riferire 
oralmente su un 
brano 
letto/ascoltato, o 
su un film o brano 
video 

• Saper 
comprendere 
anche con l’ausilio 
del dizionario, 
testi scritti di vario 
genere, 
cogliendone le 
linee essenziali e i 
particolari piu 
significativi 

• Saper dare la 
propria opinione e 
chiedere 
chiarimenti 

• Saper fare 
richieste e offerte 

• Comprendere in 
modo globale, 
selettivo e 
dettagliato testi 
orali/scritti 
attinenti ad aree di 
interesse degli 
indirizzi scienze 
umane ed 
economico sociale 

• Produrre testi orali 
e scritti strutturati 
e coesi per riferire 
fatti, descrivere 
fenomeni e 
situazioni, 
sostenere opinioni 
con le opportune 
argomentazioni 
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6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

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

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  
DOCENTE 

DISCIPLINA  FIRMA  

Liliana Barone 
Francese  

 

 Giovanni Cusumano 
 Sc. Motorie   

Biagio Flaccavento 
Fisica    

  Albina Galesi 
 Religione cattolica    

 Giuseppe Iannitto 
Storia dell’ Arte   

 Giusy Lunetti 
 Letteratura italiana   

 Elena Melfi 
Storia    
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 Francesca Nigita 
Diritto ed economia    

 Erminia Maria Panagia 
Matematica    

Maria Paola Patanè 
Filosofia e Scienze Umane 

 

Maria Petrolo 
Inglese 

 

  

                                                                      

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Emma Barrera 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 IL COORDINATORE   

Prof.ssa Giusy Lunetti      

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                              

  

 

 

 


