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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 
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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 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) 

“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 attraverso la pratica 

laboratoriale” (art. 8 comma 1).  
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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

1.5 Il quadro orario 

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
 

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

 

2. LA CLASSE 

2.1 Descrizione generale della classe 

La classe all’inizio dell’a.s. era composta da 15 alunni, 4 ragazzi e 11 ragazze; nel corso del 

secondo quadrimestre un’alunna (che si era inserita nella classe il terzo anno proveniente da altro 

indirizzo dello stesso Istituto) ha interrotto gli studi e pertanto gli alunni che hanno portato al 

termine l’anno scolastico sono soltanto 14. 

Il Consiglio di classe, nel triennio finale, ha subito leggere modifiche a seguito di una 

riorganizzazione didattica dell’Istituto che ha comportato il cambio dei docenti per le discipline: 

Disegno/Storia dell’Arte e Religione. 

All’inizio dell’a.s. corrente la situazione di partenza della classe, valutata tramite test d’ingresso, ha 

delineato nel complesso un livello intermedio di conoscenze, abilità e competenze.  

Gli ultimi due anni scolastici sono stati caratterizzati per buona parte dall’utilizzo della didattica a 

distanza, è da dire però che i ragazzi si sono adeguati alla nuova metodologia didattica senza alcuna 

difficoltà, mantenendo nella globalità, ognuno la propria fisionomia comportamentale ed applicativa 

per lo studio mostrata negli anni scolastici effettuati in presenza. 

Durante il terzo e il quarto anno gli alunni hanno accolto in classe due ragazzi stranieri col 

programma INTERCULTURA, Juan Pablo Ramirez durante il terzo anno e Safina Putrì per buona 

parte del quarto anno dimostrando tutti ottime capacità di accogliere l'altro e sperimentare nel 

contempo sia l'importanza dell'uso delle lingue straniere, sia la conoscenza di usi e costumi per noi 

totalmente nuovi. 

A conclusione del ciclo di studi, la classe ha acquisito una fisionomia ben stabile e definita, gli 

alunni nel complesso hanno dimostrato adeguato interesse e attenzione verso le discipline studiate 

raggiungendo un livello culturale medio di discreto livello, anche se la capacità di rielaborare gli 

argomenti affrontati nei diversi ambiti è presente in modo differenziato, un gruppo di alunni ha 

evidenziato una partecipazione maggiore al dialogo educativo e contribuito in modo più costruttivo, 
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rispetto agli altri, alla crescita della classe sotto il profilo umano e culturale, anche con qualche 

significativo caso di eccellenza. 

Tutti gli alunni sono in grado di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare. 

Il numero di ore previsto nel percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento è 

stato effettuato da tutti i discenti. 

Gli alunni hanno mantenuto un comportamento rispettoso delle regole e consolidato la capacità di 

porsi in relazione con gli altri in modo corretto. 

I rapporti con le famiglie degli alunni sono stati sempre cordiali e collaborativi. 

2.2 Composizione della classe: alunni 

N. ALUNNO Proviene Note 

1 /////////////////////////// 

2 /////////////////////////// 

3 /////////////////////////// 

4 /////////////////////////// 

5 /////////////////////////// 

6 /////////////////////////// 

7 /////////////////////////// 

8 /////////////////////////// 

9 /////////////////////////// 

10 /////////////////////////// 

11 /////////////////////////// 

12 /////////////////////////// 

13 /////////////////////////// 

14 /////////////////////////// 
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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 
MARTORANA MARIA MARTORANA MARIA MARTORANA MARIA 

Lingua e cultura latina MARTORANA MARIA MARTORANA MARIA MARTORANA MARIA 

Lingua e cultura inglese PAVANO ROSALBA PAVANO ROSALBA PAVANO ROSALBA 

Storia e Filosofia 
TROVATO MARIA 

GRAZIA 

TROVATO MARIA 

GRAZIA 

TROVATO MARIA 

GRAZIA 

Matematica 
GURRIERI MARIA 

GIOVANNA 

GURRIERI MARIA 

GIOVANNA 

GURRIERI MARIA 

GIOVANNA 

Fisica 
GURRIERI MARIA 

GIOVANNA 

GURRIERI MARIA 

GIOVANNA 

GURRIERI MARIA 

GIOVANNA 

Scienze naturali 
DI GERONIMO 

ROSARIO 

DI GERONIMO 

ROSARIO 

DI GERONIMO 

ROSARIO 

Disegno e storia dell’arte COZZO AURELIO COZZO AURELIO AREZZI LOREDANA 

Scienze motorie e 

sportive 

PLUCHINO 

SALVATORE 

PLUCHINO 

SALVATORE 

PLUCHINO 

SALVATORE 

Religione o attività 

alternative 
GALESI ALBINA 

LICITRA 

MARIAGRAZIA 

LICITRA 

MARIAGRAZIA 

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

distanza 
A seguito della pandemia COVID19 verificatesi negli ultimi due anni è stato impossibile 

organizzazione e partecipazione ad eventi di formazione ed informazione sia in presenza che in 

DAD. 

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 
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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

d) prove esperte

r e) risoluzione di

     esercizi e problemi 

f) test di

     comprensione 

g) realizzazione di

 prodotto    

 multimediale 

Italiano a) c) 6 6 

Latino a) c) 5 5 

Inglese a) b) 4 5 

Filosofia a) 2 2 

Storia a) 2 2 

Matematica a) e) 4 5 

Fisica a) e) 4 5 

Scienze 

Naturali 
a) 2 

2 

Storia 

dell’Arte 
a) e)   g) 2 

3 

Scienze b) 2 2 
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Motorie 

Religione 

Cattolica/ 

Attività 

alternativa 

a) 1 
1 

Ed. Civica varie 8 8 

-------------- 

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

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
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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

N. COGNOME e NOME 
3° 

anno 

4° 

anno 

TOT. N. COGNOME e NOME 
3° 

anno 

4° 

anno 

TO

T. 

1 11 

2 12 

3 13 

4 14 

5 15 

6 16 

7 17 

8 18 

9 19 

10 20 
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- punti 0,1: frequenza, assiduità e partecipazione interessata al dialogo educativo.

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

Il credito formativo viene attribuito sulla base dei seguenti elementi: 

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

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

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

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

contenuti relativi agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata 

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

inseriti nella Programmazione annuale del Consiglio di classe.  

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

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

- Partecipazione a concorsi con esito positivo;

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

- Attività sportiva a livello agonistico;

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

- 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. 
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La 5a C ha sostenuto le prove INVALSI di Inglese il giorno 15 Marzo 2021, Italiano il giorno 17 

Marzo 2021 e Matematica il giorno 18 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.

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. TESTO 

1 

Alessandro Manzoni: 

La pentecoste 

Marzo 1821 

Il coro dell’atto terzo 

Il coro dell’atto quarto 

2 

Giacomo Leopardi: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

L'infinito 
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A Silvia 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

La quiete dopo la tempesta 

Il passero solitario 

3 

Giovanni Verga 

Rosso Malpelo 

La lupa 

La roba 

4 

Giovanni Pascoli: 

Il tuono 

Il lampo 

L'assiuolo 

Lavandare 

X Agosto 

Arano 

Novembre 

Nebbia 

Il gelsomino notturno 

Digitale purpurea 

La siepe 

5 

Gabriele D’Annunzio: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

6 

Luigi Pirandello: 

Il treno ha fischiato 

Ciaula scopre la luna 

«Lo strappo nel cielo di carta» 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

7 

Italo Svevo: 

Le ali di gabbiano 

La trasfigurazione di Angiolina 

La morte del padre  

La profezia di una apocalisse cosmica 

8 

Giuseppe Ungaretti 

Il porto sepolto 

Soldati 

Fratelli 

I fiumi 

Mattina 

Tutto ho perduto 

Non gridate più 

9 

Eugenio Montale: 

I limoni 

Non chiederci la parola... 

Spesso il male di vivere... 

Non recidere forbice quel volto 
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La casa dei doganieri 

L'anguilla 

La storia 

10 

Salvatore Quasimodo: 

Ed è subito sera 

Viaggio a Tindari 

Alle fronde dei salici 

 

4.1  Tematiche pluridisciplinari 

 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 La Guerra 
Filosofia, storia, italiano, Inglese, latino, 

scienze naturali, scienze motorie 

 
2 

I totalitarismi 

 

Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Inglese, 

scienze motorie 

 3 Il Lavoro 
Italiano, storia, filosofia, latino inglese, scienze 

motorie, scienze naturali 

 4 La Natura 
Inglese, Filosofia, Italiano, scienze motorie, 

scienze naturali 

 
 

4.2  Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica con riferimento alle discipline coinvolte 

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, di rispetto degli impegni assunti 

e fatti propri all’interno di diversi ambienti istituzionali e sociali; 
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● 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 ecosostenibile 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. 

Nel corso dell’a.s., la classe ha svolto il Percorso trasversale per l’educazione civica.  

Le discipline coinvolte hanno affrontato le tematiche racchiuse nelle tre macro aree, 

costituenti l’insegnamento della materia: 

1) Costituzione, Diritto, Legalità e Solidarietà: 

- Storia e Filosofia (6 ore), temi: Costituzione, Unione Europea; 

- Italiano (6 ore), tema: Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva; 

-Educazione fisica (4 ore), tema: Disagio giovanile. 

2) Sviluppo sostenibile, Educazione ambientale, Tutela del Patrimoni e del Territorio: 

-Matematica e Fisica (4 ore), tema: Energia pulita e accessibile; 

-Lingua e Cultura inglese (4 ore), tema: Climate changes; 

-Scienze (4 ore), tema: Educazione ambientale e contrasto all’inquinamento. 

3) Cittadinanza Digitale: consapevolezza e uso critico: 
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-Religione (6 ore), temi: conoscenza delle varie forme comunicative in ambito digitale; etica 

digitale; analisi dei fenomeni di cyberbullismo e mezzi per contrastarlo. 

Il percorso ha avuto la durata di 33 ore. Inoltre, durante le attività didattiche della prof.ssa 

Mariagrazia Licitra, sono state dedicate 5 ore per la creazione del prodotto finale, conclusivo 

dell’intero percorso. 

Gli alunni hanno mostrato uno spiccato interesse per le tematiche trattate e sono state 

raggiunte le competenze e le abilità previste dal progetto: 

Competenze: 

- Perseguire con ogni mezzo ed in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell'azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici,  sociali, economici 

e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

- 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. 

Abilità: 

- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento di diritti e doveri. 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema trattato. 

- Individuare i modi in cui perseguire uno sviluppo rispettoso dell’ambiente e della giustizia 

sociale. 

- Conoscere i 17 Obiettivi globali (Global goals) fissati dall’Agenda 2030 e i traguardi 

specifici (targets) in cui ogni obiettivo è declinato. 

Gli alunni sono stati valutati secondo le metodologie previste da ciascuna disciplina, 

raggiungendo nel complesso buoni risultati, con alcuni alunni che hanno realizzato prodotti 
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eccellenti. Infine, si vuole lodare l’interesse e la puntualità degli alunni nella partecipazione 

all’interno percorso, per ciascuna disciplina. 

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

Anno scolastico 2018-2019 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOL 

TI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF 

E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 

QUALITÀ E DELLA 

VALIDITÀ DEL 

PROGETTO DA 

PARTE STUDENTE 

DELLO  

 

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 del’ambiente. 

Il festival 

cinematografico come 

occasione di crescita 

del territorio e delle 

comunità e come 

impresa culturale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi sala 

Golden 

 

G&G srl 

Partecipazione degli 

studenti al  Vittoria 

Peace Film Fest, 

manifestazione 

culturale e 

cinematografica sui 

temi della pace, della 

non violenza, della 

solidarietà e del 

rispetto dei diritti 

umani e dell’ambiente.  

Partecipazione alla 

sezione Cinestudio del 

festival.  

II FASE: SEDE 

DELL’ISTITUTO  

Produzione a scuola di 

uno o pù testi di varia 

tipologia: articoli di 

cronaca culturale sul 

festival; recensioni su 

uno dei temi del 

festival 

 Incontri con 

giornalisti e critici 

esperti di 

ciinematografia. 

Partecipazione alla 

giornata conclusiva e 

presentazione dei 

lavori finali. 

.  

 

 

Verifica  

La classe ha 

partecipato al progetto 

per n.35 ore.  

Competenze  

EQF  
Competenze  

EQF (Livello IV): 

Area linguistica  

1.Maggiore competenza 

di lettura, comprensione, 

analisi recensione e 

traduzione in lingue di 

film, cortometraggi e 

documentari, alla 

maniera di critici 

cinematografici.  

2.Maggiore competenza 

digitale e comunicativa 

acquisita grazie alla 

produzione di testi 

multimediali.  

3.Maggiore padronanza 

del lessico fondamentale 

e specifico per la 

gestione di 

comunicazioni in 

contesti 

formali ed informali 

relativo al mondo dei 

media e dei new media-  

4.Maggiore padronanza 

di modalità e tecniche 

delle diverse forme di 

produzione scritta: 

recensioni, articoli di 

cronaca, didascalie per 

power point, report, 

curricula e diario di 

bordo..  

Area scientifica:  

1.Maggiore e 

perfezionata capacità di 

documentare 

adeguatamente il lavoro 

attraverso le tecnologie 

(foto, report di bordo 

multimediale).  

 

Dal confronto col tutor 

esterno ed interno è emersa 

la validità del percorso. 

Gli allievi nelle loro schede 

di valutazione 

dell’esperienza hanno 

manifestato soddisfazione 

per l’attività svolta 

nell’ambito del  Vittoria 

Peace Film Fest.  

Hanno mostrato capacità 

creative (durante la 

produzione di testi), 

critiche (durante la lettura 

dei film) e organizzative (in 

diversi momenti del 

PCTO).  

Hanno, altresì, mostrato di 

saper cogliere i nessi tra le 

idee e i contenuti del  

Vittoria Peace Film Fest e 

le finalità della scuola 

italiana  

ed europea.  

Gli studenti hanno 

compreso che per la 

realizzazione di un evento 

o di un festival 

cinematografico occorrono 

la sinergia e la creatività di 

molte figure professionali 

con competenze diverse: 

artistiche, organizzative, 

relazionali, decisionali, 

comunicative, digitali, 

economiche, pubblicitarie, 

tutte funzionali e collegate. 

Hanno altresì scoperto che 

anche la cultura produce 

economia, intesa come 

economia della conoscenza 

(in sintonia con le finalità 

dei Licei e le direttive 

dell’Unione Europea) e che 
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2.Maggiore precisione e 

tecniche delle diverse 

forme di produzione 

scritta: recensioni, 

articoli di cronaca, 

didascalie per power 

point, report, curricula e 

diario di bordo.  

multimediale).  

Area Antropica:  

1.Maggiore competenza 

nella lettura della società 

complessa e del 

territorio dal punto di 

vista socio-economico e 

culturale.  

Competenze di 

cittadinanza:  

1.Maggiore 

consapevolezza 

dell’importanza di una 

cittadinanza attiva, 

solidale, responsabile, 

rispettosa dell’ambiente, 

attenta alle minoranze e 

alle fasce più deboli e 

marginali del territorio.  

i festival sono eventi 

culturali che oltre a 

veicolare valori e idee 

generano circuiti economici 

virtuosi nel territorio. 

Inoltre, l’esperienza è stata 

utile anche ai fini 

dell’Orientamento in 

quanto occasione per 

conoscere, direttamente e 

indirettamente,  

le molteplici figure 

professionali dell’industria 

del tempo libero, alcune più 

tradizionali, altre più nuove 

nonché la filiera lavorativa 

e produttiva del mondo del 

cinema.  

Data l’articolazione del 

festival che attraverso i 

film presenta 

problematiche della 

contemporaneità, gli 

studenti hanno avuto la 

possibilità di ascoltare 

professionisti del terzo 

settore, volontari di 

associazioni umanitarie e 

ambientaliste, mediatori 

culturali, giornalisti, 

esponenti del mondo della 

magistratura, degli enti 

locali oltre a registi ed 

attori. Hanno infine 

compreso che il cinema 

non è solo divertimento ed 

evasione ma anche 

impegno civile.  

 

Exponi le tue idee We World 

onlus 

Partecipazione degli 

allievi della classe  ai 

dibattiti per la fase di 

istituto. 

L’ente organizzatore 

propone degli 

argomenti di dibattito 

fra squadre formate 

all’interno della scuola 

che si affrontano in tre 

momenti e ciascuna 

squadra avrà un 

punteggio da una 

apposita giuria. 

Per ogni incontro 

l’ente stabilisce se la 

squadra deve 

argomentare a favore o 

contro il problema 

posto. 

Competenze  

EQF  
Competenze  

EQF (Livello IV): 

Area linguistica  

1.Maggiore competenza 

di lettura, comprensione, 

analisi dei testi e delle 

problematiche..  

2.Maggiore competenza 

comunicativa  

3.Maggiore padronanza 

del lessico fondamentale 

e specifico per la 

gestione di 

comunicazioni in 

contesti 

formali ed informali  

Area scientifica:  

1.Maggiore capacità di 

Il giudizio espresso dagli 

allievi è positivo, hanno 

trovato l’esperienza 

altamente formativa sia per 

il lavoro di squadra, sia per 

l’opportunità di 

confrontarsi al buio con 

altri e nel rigoroso rispetto 

dei tempi. 

Gli allievi hanno compreso 

quanto sia difficoltoso 

argomentare soprattutto se 

bisogna esporre delle tesi 

che non si condividono e 

che tuttavia devono 

convincere gli altri. 

Hanno avuto modo di 

sperimentare le qualità 

oratorie e comprendere il 

continuum degli 
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 La squadra vincente si 

confronta con altre 

scuole. 

 

La classe ha 

partecipato per un 

totale di 15 ore. 

documentare 

adeguatamente il lavoro 

di ricerca svolto  

Area Antropica:  

1.Maggiore competenza 

nella lettura della società  

e del territorio.  

Competenze di 

cittadinanza:  

1.Maggiore 

consapevolezza 

dell’importanza di una 

cittadinanza attiva, 

solidale, responsabile, 

rispettosa dell’ambiente  

insegnamenti fra il mondo 

classico e il 

contemporaneo. 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

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 

STUDENTE 

DELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela dei clienti- 

Analisi delle 

comunicazioni di 

trasparenza delle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca 

d’Italia: 

filiale di 

Il percorso si è svolto 

online per la pandemia, 

per un totale di 30 ore.  

La classe è stata 

impegnata dalle ore 

8,30 del mattino  fino 

alle ore 17:00 a partire 

dal Lunedì fino al 

Venerdì alle ore 12:30. 

I ragazzi hanno 

incontrato i tutor esterni 

che hanno presentato 

loro il progetto 

attraverso la 

piattaformaSkipe. 

Hanno conosciuto i 

metodi di lavoro della 

Banca d’Italia che non 

sono affatto quelli delle 

altre banche. Hanno 

avuto modo di 

analizzare alcuni 

prodotti bancari e 

confrontarli con altri. 

Competenze  

EQF (Livello IV): 

Area linguistica:  

1.Maggiore competenza di 

lettura, comprensione, 

analisi dei testi espressi 

anche con linguaggi a loro 

sconosciuti 

2.Maggiore competenza 

comunicativa e capacità di 

ascolto.  

3.Maggiore padronanza del 

lessico fondamentale e 

specifico per la gestione di 

comunicazioni in contesti 

formali ed informali 

4. Maggiore consapevolezza 

dell’importanza della 

conoscenza delle lingue 

straniere.  

Dal confronto con i 

tutor esterni ed 

interno è emersa la 

validità del 

progetto. La classe 

si  è espressa 

favorevolmente nei 

confronti del 

percorso. 

 I ragazzi si sono 

dimostrati 

entusiasti. 

Hanno apprezzato 

molto la chiarezza 

dei relatori, il 

rapporto alla pari 

che è stato creato e 

la puntualità con la 

quale hanno 

lavorato 

.Hanno avuto 

modo di conoscere 

dei prodotti (quali 

le carte di credito, i 
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banche 

 

Catania Infine hanno prodotto 

un pouwer point 

riassuntivo del lavoro 

svolto che hanno 

presentato al Direttore 

della Filiale di Catania. 

I ragazzi hanno lavorato  

anche in gruppi distinti 

per approfondire le 

tematiche loro affidate 

atrtraverso la 

piattaforma di meet o di 

Zoom. 

Area scientifica:  

1.Maggiore capacità di 

documentare adeguatamente 

il lavoro con calcoli e 

rispondere direttamente con 

adeguata documentazione se 

sollecitati.  

Area Antropica:  

1.Maggiore competenza 

nella lettura dei bisogni  

della società  e del territorio.  

Competenze di 

cittadinanza:  

1.Maggiore consapevolezza 

dell’importanza di una 

cittadinanza attiva, solidale, 

responsabile, rispettosa di sé 

e degli altri.  

2. Maggiore capacità di 

scelta in relazione ai propri 

bisogni. 

3. Maggiore consapevolezza 

per l’orientamento della 

scelta della facoltà 

universitaria 

prestiti) che 

interessano la loro 

vita da vicino. 

 

 

 

 

 

 

 

Corso sulla 

sicurezza 

 

 

 

Ente 

preposto 

scelto dalla 

scuola 

Il corso si è svolto 

online per una durata di 

8 ore.  

La classe ha studiato i 

contenuti proposti, ha 

visionato tutte le slide. 

Ha risolto i questionari 

per il passaggio agli 

step successivi, ha 

elaborato il test finale 

necessario per il rilascio 

dell’attestato. 

Ogni allievo ha lavorato 

in autonomia attraverso 

un codice di accesso 

con password personale. 

Competenze  

EQF (Livello IV): 

Area linguistica:  

1.Maggiore competenza di 

lettura e comprensione del 

linguaggio specifico  

2.Maggiore competenza 

comunicativa e capacità di 

lettura della segnaletica.  

3.Maggiore  consapevolezza 

della presenza di figure 

rappresentative in contesti 

formali ed informali 

Area scientifica:  

1.Maggiore capacità di 

eseguire un  lavoro con 

calcoli e rispondere 

direttamente con adeguata 

documentazione se 

Gli allievi hanno 

espresso parere 

positivo sul corso. 

Hanno ammesso di 

avere acquisito 

consapevolezza 

delle regole, dei 

comportamenti, 

dell’uso dei presidi 

personali, in una 

parola della 

necessità di 

rispettare se stessi 

e gli altri 

nell’ambito 

lavorativo. 

Hanno inoltre 

ammesso di avere 

scoperto che 

alcune 

informazioni che 

davano per sicure e 

scontate non lo 
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sollecitati.  

Area Antropica:  

1.Maggiore competenza 

nella lettura  del territorio e 

dei suoi cartelli.  

Competenze di 

cittadinanza:  

1.Maggiore consapevolezza 

dell’importanza di una 

cittadinanza attiva, solidale, 

responsabile, rispettosa di sé 

e degli altri.  

2. Maggiore capacità di  

azione e reazione in 

situazioni anormali.. 

3. Maggiore consapevolezza 

di scegliere il volontariato. 

erano affatto. 

Hanno sottolineato 

di avere imparato 

quali sono le 

funzioni delle 

figure di 

riferimento nei 

posti di lavoro.  

 

N.B.  In totale la classe ha svolto 88 ore di PCTO pertanto nell’a.s. 2020-2021 non è stato 

necessario organizzare altri percorsi. 
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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 

Autori e  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.  

 

Dentro il secolo XX e 

fino alle soglie 

dell’attuale, il percorso 

della poesia, che 

esordirà con le 

esperienze decisive dei 

poeti.  

 

Testi scelti tra quelli di 

autori della lirica coeva 

e successiva e della 

narrativa  

Romanticismo. 

-A. Manzoni 

- Leopardi e le risonanze 

novecentesche della sua 

opera. 

- Il Verismo e il 

Naturalismo;  

-Verga 

-Il Decadentismo; 

-Pascoli; 

- d’Annunzio; 

- Pirandello 

- Svevo. 

- Le avanguardie; 

- Ungaretti, 

- Quasimodo, 

-  Montale. 

- Testi scelti  come da 

programmi allegati. 

 

DIVINA COMMEDIA 

Canti scelti del Paradiso di 

Dante 

LINGUA 

- Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana (in forma 

orale e scritta) adeguandolo 

alle specificità dei diversi 

contesti e scopi 

comunicativi. 

- Organizzare e motivare un 

ragionamento (in forma orale 

e scritta). 

- Illustrare e interpretare un 

fenomeno storico, culturale, 

scientifico. 

- Avere consapevolezza della 

varietà della lingua e della 

sua storicità. 

LETTERATURA 

- Riconoscere 

l’interdipendenza fra le 

esperienze che vengono 

rappresentate (i temi, i sensi 

espliciti e impliciti, gli 

archetipi e le forme 

simboliche) nei testi e i modi 

della rappresentazione (l’uso 

estetico e retorico delle 

forme letterarie e la loro 

capacità di contribuire al 

senso). 

- Operare collegamenti e 

confronti critici all'interno di 

testi letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e 

fornendone 

un’interpretazione personale. 

- Fare confronti fra testi e 

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, 

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 
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problemi, anche di discipline 

diverse 

peculiari. 

PROSPETTIVA 

STORICA DELLA 

LINGUA 

- Mettere in luce la 

coscienza linguistica 

nelle generazioni del 

Risorgimento, la 

progressiva 

diffusione 

dell’italiano parlato 

nella comunità 

nazionale dall’Unità 

ad oggi. 

LETTERATURA 

- Rielaborare 

criticamente i 

contenuti appresi 

- Affinare le 

competenze di 

comprensione e 

produzione. 

- Analizzare i testi 

letterari praticando 

la spiegazione 

letterale per rilevare 

le peculiarità del 

lessico, della 

semantica e della 

sintassi e, nei 

testi poetici, 

l’incidenza del 

linguaggio figurato e 

della metrica 

- 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 in modo 

articolato i dati della 

storia letteraria 

- Collegare testi e 

problemi della storia 

letteraria italiana ed 

europea 
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5.2 Latino 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

 

-Centralità del testo degli 

autori latini,  

- analisi di temi, stile, 

contesto di riferimento, -

collegamenti intertestuali, 

generi letterari inerenti ai 

percorsi prescelti.  

- Studio della letteratura 

latina anche per generi.  

- Traduzione di un 

repertorio selezionato di 

testi latini come 

strumento per una 

conoscenza approfondita 

dei testi classici.  

- Traduzione e analisi di 

brani in prosa e in poesia.  

- Lettura in lingua anche 

in traduzione.  

- LETTERATURA 

LATINA.  

Seneca,Lucano, Marziale 

e Giovenale, Petronio, 

Quintiliano, Tacito , 

Svetonio, Apuleio, 

Agostino  

  

 

- Consolidamento del 

lessico base della lingua 

latina 

- Sintassi dei casi. 

 

-Studio della letteratura 

latina: Seneca, Lucano, 

Persio, Marziale , Petronio, 

Quintiliano 

Analisi di passi antologici 

 

-Chiarimenti sulla sintassi 

del verbo e del periodo 

Letteratura latina: Tacito, 

Giovenale, Svetonio, 

Apuleio,  

Tertulliano, Girolamo, 

Ambrogio,Agostino 

Analisi di passi antologici 

Leggere, comprendere e 

analizzare testi scritti 

semplici in prosa. 

- Orientarsi nell’uso degli 

strumenti logico-espressivi 

indispensabili per affrontare 

il testo in lingua. 

- Verificare ipotesi di 

traduzione e modificare le 

proprie scelte. 

- Utilizzare la lingua latina 

per ampliare le finalità 

comunicative dell’italiano 

 

Leggere in modo 

scorrevole 

- Analizzare la 

struttura dei testi 

(elementi lessicali e 

morfosintattici).- 

- Comprendere il 

tema principale e il 

significato di un 

brano. 

- Individuare 

informazioni 

specifiche e isolare 

le informazioni 

richieste. 

- Cogliere il pensiero 

logico della frase o 

del brano ed istituire 

collegamenti e 

relazioni tra i singoli 

termini. 

- Riconoscere la 

corretta applicazione 

ed interpretazione 

delle regole. 

- Leggere il testo 

cogliendone ed 

analizzandone le 

singole strutture. 

- Trasporre il testo 

latino in italiano 

corrente. 

- Contestualizzare. 

- Memorizzare i 

diversi termini 

attinenti alle 

principali aree 

semantiche. 

- Individuare alcuni 

elementi di 

continuità e di 

alterità (sul piano 

morfologico, 

sintattico e lessicale) 

fra latino e italiano  
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5.3 Inglese 

 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

The Romantic Age 
Wordsworth 

Shelley 

Ketas 

*Acquisire competenze 

linguistiche-comunicative 

corrispondenti almeno al 

livello B1/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 inglese 

per l’apprendimento di 

contenuti non linguistici. 

 

 

*Interagire in modo efficace, 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 

(diciannovesimo e ventesimo secolo). 

 

 

 

 

 

 

 

*Conoscere le principali tematiche degli 

autori studiati e capacità di operare 

confronti e collegamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Produrre testi sia scritti che orali e di 

operare il collegamento  trai contenuti e 

i nodi concettuali. 

The Victorian Age Charles Dickens 

Later Victorian Age 
Thomas Hardy 

 

Aestheticism and Decadentism  
O. Wilde 

The modern Age 

 
J. Joyce 

 

 

The Dystopian novel 

 

 

G. Orwell 

 

*Approfondire aspetti della 

cultura relativi alla lingua 

inglese, 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. 

 

 

*Comprendere e 

interpetrare prodotti 

culturali di diverse tipologie 

e generi, su temi di 

attualità. 

 

*Utilizzare le nuove 

tecnologie per fare ricerche, 

approfondire argomenti di 

natura non linguistica, 

esprimersi creativamente e 

comunicare con 

interlocutori stranieri. 

 

*Comprendere e rielaborar, 

nella lingua straniera, 

contenuti di discipline non 

linguistiche (CLIL). 
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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’approfondimento 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  

complessità 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  

hegeliana. 

Feuerbach: rovesciamento 

dei rapporti di 

predicazione 

in quanto ha acquisito 

la  riflessione 

filosofica come  

modalità specifica 

della  ragione umana. 

Pensare per modelli  

diversi, individuando  

alternative possibili  

anche in rapporto alla  

richiesta di flessibilità  

nel pensare, che nasce 

Prassismo anti-

teoreticismo: la filosofia 

rivoluzionaria  del 

socialismo 

Marx  dalla rapidità delle  

attuali trasformazioni  

scientifiche e 

tecnologiche. 
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La fede nel progresso:  

scienza 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  

filosofiche. 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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5.6 Matematica 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

Funzioni 

reali di una 

variabile 

reale 

 

funzioni reali di 

una variabile reale: 

(inversa, composta, 

simmetria, 

periodicità, 

intersezioni) 

 

 

-Sapere motivare la 

scelta del modello 

utilizzato (algebrico, 

grafico, geometrico) 

Saper: 

classificare i 

vari tipi di funzione 

l’insieme di 

esistenza di una 

funzione 

grafici di 

funzioni elementari e 

quelli 

probabili di semplici 

funzioni 

 

trasformazioni 

elementari 

del grafico di 

funzioni 

Limiti delle 

funzioni 

Il concetto di limite 

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 

-Saper esporre il 

proprio percorso 

logico nella 

dimostrazione di un 

teorema o nella 

risoluzione di un 

problema mettendo in 

luce i punti 

fondamentali e i 

motivi a sostegno di 

questo. 

Saper: 

diverse tipologie 

di limite 

assegnati 

teoremi 

fondamentali sui 

limiti 

 

f(x) per x che tende 

all’infinito 

Teoremi generali 

sui limiti 

Limite di una 

successione 

numerica 

-Saper esprimere 

l’analisi di un testo 

(problema ,enunciato 

di un teorema, 

documento (tabella, 

grafico) cogliendo gli 

elementi necessari per 

una eventuale sintesi e 

i collegamenti 

possibili disciplinari 

e/o interdisciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni sui 

limiti 

Forme 

indeterminate 

Limiti notevoli 

Infiniti e loro 

-Saper esporre il 

proprio percorso 

logico nella 

dimostrazione di un 

teorema o nella 

risoluzione di un 

Saper: 

una funzione 

è continua in un 

punto o in 

un intervallo 
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Funzioni 

continue e 

calcolo dei 

limiti 

confronti 

Funzioni continue 

Punti di discontinuità 

Grafico probabile 

di una funzione 

problema mettendo in 

luce i punti 

fondamentali e i 

motivi a sostegno di 

questo. 

-Saper esprimere 

l’analisi di un testo 

(problema ,enunciato 

di un teorema, 

documento (tabella, 

grafico) cogliendo gli 

elementi necessari per 

una eventuale sintesi e 

i collegamenti 

possibili disciplinari 

e/o interdisciplinari. 

classificare gli 

eventuali punti di 

discontinuità di una 

 

teoremi relativi 

alle funzioni 

continue 

operazioni con i 

limiti 

varie forme 

indeterminate e 

rimuoverle, 

con opportune 

tecniche, 

calcolando il limite 

richiesto 

notevoli 

 

 

 

 

 

Derivata di 

una 

funzione 

Derivata di una 

funzione 

Derivabilità e 

continuità 

Derivate fondamentali 

Calcolo della derivata 

Retta tangente 

Punti di non derivabilità 

 

 

-Saper tradurre un 

modello da un 

linguaggio ad un altro. 

-Saper analizzare un 

problema e scegliere 

conoscenze e 

strumenti necessari 

alla sua soluzione. 

Saper: 

diversi 

significati 

dell’operazione di 

derivata 

derivata di 

semplici funzioni 

come 

limite del rapporto 

incrementale 

applicare le 

regole di derivazione 

dimostrare i 

teoremi 

fondamentali del 

calcolo differenziale 

 

 

 

 

 

 

 

Teoremi del 

calcolo 

Teoremi del calcolo 

differenziale Rolle, 

Lagrance, Cauchy, 

De L’Hospital 

Massimi e minimi 

assoluti e relativi, e 

flessi 

 

 

 

 

 

 

-Saper analizzare un 

problema e scegliere 

conoscenze e 

teoremi 

punto di 

massimo o minimo 

relativo e 

individuarlo tramite 

lo studio 

della derivata prima 
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differenziale strumenti necessari 

alla sua soluzione tipi di flesso 

ed individuarlo con 

lo studio 

della derivata 

seconda 

derivate 

successive nella 

ricerca dei 

punti di massimo, 

minimo e 

flesso 

problemi di 

massimo e di 

minimo in 

diversi ambiti 

completo 

funzioni e tracciarne 

il 

grafico 

rappresentativo 

 

 

 

 

 

 

 

Integrali 

Integrali indefiniti 

Integrali definiti 

Teoremi fondamentali del 

calcolo degli integrali 

Calcolo delle aree 

di superfici piane 

Calcolo di volumi 

dei solidi in rotazione 

 

 

 

 

-Inquadrare le varie 

teorie matematiche 

studiate nel contesto 

storico entro cui si 

sono sviluppate, 

comprendendo il loro 

significato 

concettuale. 

Saper: 

funzione 

primitiva. Calcolare 

integrali 

indefiniti immediati. 

metodi di 

integrazione per 

scomposizione, per 

sostituzione e per 

parti 

l’integrale definito 

Enunciare   e 

dimostrare i 

teoremi 

fondamentali del 

calcolo integrale. 

Calcolare aree di 

figure 

piane e volumi di 

solidi di 

rotazione. 

calcolo integrale 

alla fisica 
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5.7 Fisica 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

       CONOSCENZE     COMPETENZE        ABILITÀ 

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 

 

 

 

 

 

-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 

● Definire il generatore ideale 

di tensione continua 

● Formalizzare la prima legge 

di Ohm 

● Definire la potenza elettrica 

● 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 (Kirchhof) 

● Calcolare la capacita 

equivalente di resistori 

collegati in serie e in 

parallelo 

● Studiare circuiti RC 

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 

-Esaminare 

criticamente il 

concetto di interazione 

a distanza 

-Comprendere le 

analogie e le 

differenze 

tra campo elettrico e 

magnetico 

Saper: 

● Saper mettere a confronto 

campo magnetico e campo 

elettrico 

● Rappresentare le linee di 

forza del campo magnetico 

● Determinare intensità, 

direzione e verso della forza 

di Lorentz 

● Descrivere il moto di una 

particella carica all’interno di 

un campo magnetico 

● Determinare le caratteristiche 

del campo vettoriale generato 

da fili, spire e solenoidi 

percorsi da corrente 

● Calcolare la circuitazione di 

un campo magnetico con il 
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spira percorsa da corrente e 

motore elettrico 

● Proprietà magnetiche della 

materia e ciclo di isteresi 

teorema di Ampere 

● Descrivere il funzionamento 

di un motore elettrico 

● Interpretare a livello 

microscopico le differenze 

tra i diversi materiali 

magnetici 

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 

-Riconoscere il 

fenomeno 

dell’induzione in 

situazioni reali e 

sperimentali 

Saper: 

● Descrivere esperimenti che 

mostrino il fenomeno 

dell’induzione 

elettromagnetica 

● Ricavare la legge di Faraday-

Neumann- Lenz 

● Interpretare la legge di Lenz 

in funzione del     principio di 

conservazione dell’energia 

● Calcolare l’induttanza di un 

solenoide e l’energia in esso 

immagazzinata 

● Determinare il flusso di un 

campo magnetico 

● Calcolare le variazioni di 

flusso di B 

● Calcolare correnti indotte e 

forze elettromotrici indotte 

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. 

-Collegare le 

equazioni di Maxwell 

ai fenomeni 

fondamentali 

dell’elettricità e del 

magnetismo e 

viceversa 

Saper: 

● Illustrare le equazioni di 

Maxwell nel vuoto espresse 

in termini di flusso e 

circuitazione 

● Argomentare sul problema 

della corrente di 

spostamento. 
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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  

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 

 

TITOLO CONTENUTI COMPETENZA ATTIVATA 

Guerra e totalitarismi: STORIA DELL’ARTE: Pablo 

Picasso: Guernica; Eugène 

Delacroix: La libertà che guida 

il popolo; Francisco Goya: il 3 

maggio 1808. 

 

  

 

 

-Indagare le cause reali e profonde dei 

conflitti. 
-Acquisire il concetto di  responsabilità 

decisionale dei centri di potere e del 

singolo 
Realizzare la propria identità con buone 

prassi di integrazione sociale  
-Analizzare e sintetizzare 

informazioni;argomentare 
-Fare confronti per  analogia   o   per 

contrasto 
-Formulare giudizi in autonomia 

La natura STORIA DELL’ARTE: 

Caspar David Friedrich: 

Viandante sul mare di nebbia; 

Claude Monet: Le ninfee; Paul 

Cézanne :La montagna Sainte-

Victoire; Vincent Van Gogh: 

La notte stellata . 

  

 

 

 

 

- Saper valutare la forza innovatrice di 

ogni forma espressiva e coniugare il 

valore del cambiamento con l’importanza 

della conservazione e del rispetto dei 

valori tradizionali 
- Avere consapevolezza dell’impatto delle 

scelte individuale sul patrimonio naturale 

e culturale dell’umanità 
- Avere consapevolezza del valore 

polisemico del prodotto artistico 
-Saper valutare la forza innovatrice di 

ogni forma espressiva 
-Analizzare e sintetizzare informazioni 
-Fare   confronti    per   analogia   o   per 

contrasto 
-Formulare giudizi in autonomia 

Il lavoro  

 

 

STORIA DELL’ARTE: "Il 

quarto stato" di Giuseppe 

Pellizza da Volpedo; Van 

Gogh: I mangiatori di patate 

 

- Saper condurre riflessioni sullo 

sfruttamento e le condizioni in cui 

vivevano i lavoratori nelle diverse epoche. 
-Saper condurre riflessioni sulla classa 

operaia, in particolare quelle volte alla 

conquista di un diritto ben preciso; 
- Saper condurre riflessioni complesse sui 

traguardi raggiunti dai lavoratori in campo 

economico e sociale. 
-Analizzare e sintetizzare informazioni 
-Fare   confronti   per   analogia   o   per 

contrasto 
-Formulare giudizi in autonomia 
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5.10 Scienze Motorie 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

Il corpo umano e le 

sue espressività e 

possibilità di 

movimento 

Conoscere  le diverse 

caratteristiche personali in 

ambito motorio e sportivo. 

Conoscere  le proprie 

potenzialità, i propri limiti. 

Conoscere l’anatomia e 

fisiologia degli apparati 

respiratorio e circolatorio e 

gli adattamenti prodotti dal 

movimento 

Elaborare e attuare risposte 

motorie adeguate in situazioni 

complesse assumendo diversi 

ruoli. 

Saper pianificare progetti e/o 

percorsi motori e sportivi 

Trasferire ed applicare 

autonomamente metodi di 

allenamento con 

autovalutazione ed 

elaborazione dei risultati. 

Avere consapevolezza delle 

proprie attitudini nell’attività 

motoria e sportiva 

Capacità 

condizionali, 

coordinative ed 

attività sportive 

Conoscere le diverse qualità 

motorie. Conoscere i 

fondamentali ed i 

regolamenti di sport 

individuali e di squadra. 

Ruoli principali e regole del 

gioco 

Essere consapevole delle 

attività da svolgere per lo 

sviluppo delle capacità 

condizionali e coordinative. 

Essere in grado di sviluppare 

un’attività motoria complessa 

adeguata ad una completa 

maturazione personale 

Saper ideare attività per lo 

sviluppo e il miglioramento 

rispetto ai livelli di partenza, 

di almeno una capacità 

condizionale e una 

coordinativa.  Essere in grado 

di riprodurre gesti tecnici delle 

varie attività affrontate.  

Salute, benessere 

ed attività sportive 

Conoscere e approfondire gli 

aspetti scientifici e sociali 

delle problematiche 

alimentari, delle dipendenze e 

dell’uso di sostanze illecite. 

Conoscere i protocolli vigenti 

alla sicurezza e al primo e al 

primo soccorso 

Assumere in maniera 

consapevole comportamenti 

orientati ad un sano stile di 

vita. 

 Attuare comportamenti di 

prevenzione e sicurezza nei 

diversi ambienti 

Prevenire autonomamente gli 

infortuni e saper applicare i 

protocolli del primo soccorso. 

Adottare autonomamente 

corretti stili di vita. Assumere 

consapevolezza ed autonomia 

nell’adottare stili attivi che 

durino nel tempo 

Gioco – Sport – 

Regole -Fair Play 

Conoscere  le origini sociali 

dei giochi e lo sviluppo delle 

scienze legate al movimento 

e allo sport. 

Conoscere la storia delle 

Olimpiadi 

Essere capace di correlare la 

storia delle attività motorie con 

il quadro storico delle 

manifestazioni culturali.  

Saper gestire i comportamenti 

che interessano le strutture e le 

funzioni del corpo 

Saper spiegare le ragioni 

storico, sociali, politiche che 

hanno prodotto particolari 

comportamenti. Assumere 

comportamenti finalizzati al 

miglioramento della salute 
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5.11 Religione cattolica / attività alternativa 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

Si fa riferimento a quanto 

previsto nel Curricolo 

d’Istituto 

Lo studente riconosce il ruolo 

della religione nella società e 

ne comprende la natura in 

prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul 

principio della libertà 

religiosa. 

Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

 

Lo studente motiva le 

proprie scelte di vita, 

confrontandole con la 

visione cristiana, e 

dialoga in modo aperto, 

libero e costruttivo. 

Si fa riferimento a quanto 

previsto nel Curricolo 

d’Istituto 

Lo studente conosce 

l’identità della religione 

cattolica in riferimento ai 

suoi documenti fondanti, 

all’evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione 

di Gesù Cristo e alla prassi di 

vita che essa propone 

Cogliere la presenza e 

l’incidenza del cristianesimo 

nella storia e nella cultura per 

una lettura critica del mondo 

contemporaneo. 

Lo studente si confronta 

con gli aspetti più 

significativi delle 

grandi verità della fede 

cristiano-cattolica, 

tenendo conto del 

rinnovamento promosso 

dal Concilio ecumenico 

Vaticano II, e ne 

verifica gli effetti nei 

vari ambiti della società 

e della cultura 

Si fa riferimento a quanto 

previsto nel Curricolo 

d’Istituto 

Lo studente studia il rapporto 

della Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con 

riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro 

crollo, ai nuovi scenari 

religiosi, alla globalizzazione 

e migrazione dei popoli, alle 

nuove forme di 

comunicazione 

Valutare il contributo sempre 

attuale della tradizione 

cristiana allo sviluppo della 

civiltà umana, anche in dialogo 

con altre tradizioni culturali e 

religiose. 

Lo studente individua, 

sul piano etico-

religioso, le potenzialità 

e i rischi legati allo 

sviluppo economico, 

sociale e ambientale, 

alla globalizzazione e 

alla multiculturalità, 

alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al 

sapere 
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6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Martorana Maria Italiano e Latino  

Pavano Rosalba Inglese  

Trovato Maria Grazia Storia e Filosofia  

Di Geronimo Rosario Scienze  

Gurrieri M. Giovanna Matematica e Fisica  

Arezzi Loredana 
Disegno e storia 

dell’arte 
 

Pluchino Salvatore Scienze motorie  

Licitra Maria Grazia Religione cattolica  

 

       

 IL COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

    _____________________                                 __________________________ 
 (prof.  Rosario DI GERONIMO ) (prof.ssa Emma BARRERA) 


