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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

 

1.1 Breve descrizione dell'istituto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici e ittici del territorio. 

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

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

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

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

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

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

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

 

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

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

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

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

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

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

aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

di interpretazione di opere d’arte;

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto;

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

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

1.3 Liceo Scientifico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

argomentative e linguistico-comunicative. 

1.4 PECUP (Profilo Educativo, CUlturale e Professionale) 

“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, assicurando la padronanza 
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dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 

(art. 8 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:  

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

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

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

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

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

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

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

risolvere problemi di varia natura;  

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

problemi;  

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

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

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

sperimentali;  

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

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

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

1.5 Il quadro orario del Liceo Scientifico 

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali * 2 2 3 3 3 
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Matematica ** 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

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

2. LA CLASSE

2.1 Descrizione generale della classe 

La classe è composta da 17 alunni, ovvero 9 ragazze e 8 ragazzi. Due alunne sono pendolari e 

risiedono rispettivamente ad Acate e Scoglitti; non sono presenti casi di alunni H, BES o DSA.   

Dei docenti del Consiglio di classe solo un piccolo gruppo è rimasto invariato nel triennio (Discipline 

letterarie e latino, Lingua e cultura inglese, Fisica), mentre nelle restanti materie si sono registrati 

degli avvicendamenti, in particolar modo per l’insegnamento di Scienze naturali, che ha visto 

alternarsi ben tre insegnanti nell’arco degli ultimi tre anni. È possibile che ciò abbia contribuito a 

rendere meno saldo il rapporto di conoscenza reciproca tra professori e studenti e, di conseguenza, 

anche l’apprendimento di un metodo consolidato di studio. 

Dal punto di vista disciplinare, nel triennio finale, la classe si è mostrata educata e composta durante 

le spiegazioni e, in generale, abbastanza incline a seguire le indicazioni dei docenti nello svolgimento 

di esercitazioni in aula o nei compiti assegnati per casa, sia in presenza che in modalità a distanza, 

cosicché è stato possibile portare avanti la programmazione didattica senza particolari disagi o, tutt’al 

più, con qualche piccolo rallentamento in alcune discipline, dovuto alle difficoltà insorte in seguito 

alla situazione sanitaria d’emergenza. Al contempo, però, la classe ha mostrato una diffusa apatia, 

acuitasi nei mesi di reclusione forzata, e una scarsa coesione interna al gruppo-classe che è andata a 

incancrenirsi negli anni nonostante gli sforzi e i costanti inviti al dialogo da parte di tutto il corpo 

docente. Di ciò ha risentito inevitabilmente anche il rapporto degli studenti con gli insegnanti. 

Particolarmente negativo, infatti, è risultato il grado di responsabilizzazione della classe - salvo poche 

eccezioni - nella partecipazione alle attività di verifica, un atteggiamento che non si è attenuato 

neanche nell’ultimo anno e che ha inficiato, a tratti, la piena efficacia dell’azione didattica. A ben 
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vedere, occorre dire che tale comportamento non nasconde una strategia pianificata bensì la somma 

di decisioni individuali - ma non per questo meno irresponsabili - dettate nella maggior parte dei casi 

da malesseri o insicurezze personali, evidentemente rinvigorite dal forzato allontanamento dalla 

classe, a causa della pandemia. Sotto il profilo del rendimento, questo si è tradotto, per una larga fetta 

della classe, in carenze di varia natura, mentre negli studenti più partecipi in una visibile stanchezza 

e demotivazione. Ad ogni modo, va riconosciuta agli studenti della classe una buona dose di 

determinazione nel portare a termine, seppure con esiti molto differenti, gli ultimi due anni scolastici 

in una condizione psicologica davvero difficile. Va sottolineato, inoltre, che diversi componenti della 

classe sono andati negli anni incontro a un percorso di crescita personale che ha consentito loro di 

valorizzare le proprie doti. 

In sintesi, per quanto riguarda il rendimento, è possibile individuare tre diverse fasce di livello: 

- Una I fascia di livello racchiude un esiguo numero di alunni che ha mantenuto costantemente

un rendimento medio-alto e che dimostra di aver acquisito, alla fine del percorso liceale, un

livello più che buono di preparazione. Tali alunni si distinguono per il valido metodo di studio,

per un bagaglio di conoscenze solidamente acquisito, uno spiccato spirito critico e una matura

capacità di espressione e di argomentazione. Inoltre, il loro interesse nei confronti degli

argomenti di studio si è tradotto di fatto in un proficuo dialogo con l’insegnante.

- La II fascia di livello comprende la parte più consistente della classe, ovvero quegli alunni

che hanno raggiunto gli obiettivi formativi con esiti diversi a seconda delle discipline e con

sforzi maggiori nell’applicazione del metodo di lavoro. In diversi casi tali alunni sono andati

incontro a una progressiva crescita personale che ha consentito loro di raggiungere discreti

livelli di conoscenza e competenza, specie nelle discipline a loro più congeniali.

- La III fascia di livello racchiude, infine, un esiguo numero di alunni che ha mostrato un

andamento altalenante durante l’anno scolastico e che ha raggiunto gli obiettivi formativi

prefissati con qualche difficoltà dovuta allo scarso impegno o interesse.
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2.2 Composizione della classe: alunni 

N. ALUNNO Proviene Note 

1 da 4a B 

2 da 4a B 

3 da 4a B 

4 da 4a B 

5 da 4a B 

6 da 4a B 

7 da 4a B 

8 da 4a B 

9 da 4a B 

10 da 4a B 

11 da 4a B 

12 da 4a B 

13 da 4a B 

14 da 4a B 

15 da 4a B 

16 da 4a B 

17 da 4a B 
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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 
Prof. Bracchitta Damiano Prof. Bracchitta Damiano Prof. Bracchitta Damiano 

Lingua e cultura latina Prof. Bracchitta Damiano Prof. Bracchitta Damiano Prof. Bracchitta Damiano 

Lingua e cultura inglese 
Prof.ssa Mazzoccoli 

Maria Palma 

Prof.ssa Mazzoccoli Maria 

Palma 

Prof.ssa Mazzoccoli Maria 

Palma 

Storia e Filosofia Prof.ssa Sandra Medino 
Prof.ssa Cucuzzella 

Francesca 

Prof.ssa Cucuzzella 

Francesca 

Matematica 
Prof.ssa Gurrieri Maria 

Giovanna 

Prof.ssa Gurrieri Maria 

Giovanna 
Prof. Abbenante Roberto 

Fisica 
Prof.ssa Rifuggiato 

Daniela 
Prof.ssa Rifuggiato Daniela Prof.ssa Rifuggiato Daniela 

Scienze naturali Prof.ssa Antonio Muriana Prof.ssa Pluchinotta Cecilia Prof.ssa Nifosì Valentina 

Disegno e storia dell’arte Prof. Ficarra Calogero Prof. Ficarra Calogero Prof.ssa Arezzi Loredana 

Scienze motorie e sportive 
Prof. Di Modica 

Giuseppe 
Prof. Chiofalo Antonino Prof. Chiofalo Antonino 

Religione o attività 

alternative 
Prof.ssa Albina Galesi 

Prof.ssa Maria Grazia 

Licitra 

Prof.ssa Maria Grazia 

Licitra 

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

distanza 

1. Partecipazione progetto MAT.ITA (a.s. 2019-2020).

2. Giochi di Archimede (a.s. 2020-2021).

3. Avviamento alla pratica sportiva: calcetto a 5 femminile (2019-2020).

4. Campionati sportivi studenteschi, fasi comunali e provinciali (a.s. 2018-19, a.s. 2019-2020.)

5. Giornata della Memoria: realizzazione di un videodocumentario sulla situazione politica in

Cile realizzato in collaborazione con una ragazza cilena ospite nella classe grazie al progetto

Intercultura (a.s. 2019-2020).

6. Collaborazione con l’Istituto per l’Orientamento in ingresso (a.s. 2018-19, 2019-20) e in

uscita mediante partecipazione online alle videoconferenze organizzate dal Salone dello

Studente (a.s. 2020-21).

7. Adesione ai corsi organizzati dalla scuola per conseguire le Certificazioni linguistiche

Cambridge B2.

8. Visita di istruzione in Toscana (a.s. 2018-19).
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3. VALUTAZIONE

3.1 Generalità 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la prosecuzione degli studi”. 

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

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

dell’azione didattica. 

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

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

dell’indirizzo;

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;

• i risultati delle prove di verifica.
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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

r e) risoluzione di

esercizi e problemi

f) test di

comprensione

g) realizzazione di

prodotto

multimediale

Italiano a, b, c, f 4 (2 scritti, 2 orali)  3 (1 scritto, 2 orali) 

Latino a, b, f 3 (2 scritti, 1 orale)  3 (2 scritti, 1 orale) 

Inglese a, b, f 5 (2 scritti, 3 orali)  5 (2 scritti, 3 orali) 

Filosofia a 3 (2 orali, 1 scritta)  3 (2 orali, 1 scritta) 

Storia a 3 (2 orali, 1 scritta)  3 (2 orali, 1 scritta) 

Matematica a, b, e 2 scritti, 2 orali  2 scritti, 2 strutturata 

Fisica a, b, e 
2 scritti, 1 orale, 1 

strutturata 
 2 orali, 2 scritti 

Scienze 

Naturali 
a 3 (2 orali e 1 scritta)  3 (orali) 

Storia 

dell’Arte 
a, e, g 

2 (prova non 

strutturata, 

risoluzione problemi 

ed esercizi) 

 2 (risoluzione 

problemi ed esercizi, 

realizzazione prodotto 

multimediale)  

Scienze 

Motorie 
a 

3 (pratiche e 

teoriche) 
 3 (pratiche e teoriche) 

Religione 

Cattolica/ 

Attività 

alternativa 

a 
1 prova non 

strutturata 

 1 prova non 

strutturata 

Ed. Civica a, b, c, g 

3 = 1 (Bracchitta), 1 

(Nifosì), 1 

(Cucuzzella) 

4 = 1 (Chiofalo), 1 

(Bracchitta), 1 (Nifosì) 

1 (Cucuzzella) 



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

10 

3.3 Valutazione del comportamento degli studenti 

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

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

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

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

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

apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. 

VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA 

10 

a. pieno rispetto del regolamento scolastico;

b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione;

c. frequenza assidua alle lezioni;

d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni;

e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche;

f. ruolo propositivo all’interno della classe;

9 

a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;

b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;

c. frequenza assidua alle lezioni;

d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni;

e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche

8 

a. rispetto del regolamento scolastico;

b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione;

c. frequenza normale alle lezioni;

d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni;

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

7 

a. rispetto incostante del regolamento scolastico;

b. comportamento discreto;

c. frequenza incostante delle lezioni;

d. interesse e partecipazione discontinue;

e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche

6 

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

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

c. frequenza irregolare delle lezioni;

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

e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche;

5 

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

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

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

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

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

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

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

sanzioni disciplinari di allontanamento dalla classe;

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

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

disciplinari di allontanamento dalla classe.
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3.4 Crediti formativi 

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

A all’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021: 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

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

la classe terza  

M = 6 7-8 11-12

6< M ≤ 7 8-9 13-14

7< M ≤ 8 9-10 15-16

8< M ≤ 9 10-11 16-17

9< M ≤ 10 11-12 17-18

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

(livello basso o alto della fascia di credito)  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta  

M < 6 * 6-7 10-11

M = 6 8-9 12-13

6< M ≤ 7 9-10 14-15

7< M ≤ 8 10-11 16-17

8< M ≤ 9 11-12 18-19

9< M ≤ 10 12-13 19-20

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

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

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

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel

caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere

superiore ad un punto
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato   

Media dei voti 
Fasce di credito  

classe quinta  

M < 6 11-12

M = 6 13-14

6< M ≤ 7 15-16

7< M ≤ 8 17-18

8< M ≤ 9 19-20

9< M ≤ 10 21-22

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

credito assegnato seguito da quello riconvertito secondo le indicazioni precedenti): 

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

dei crediti: 

a. Criteri di attribuzione del credito scolastico

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

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

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

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

dell’Istituto stesso;

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

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

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

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

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

Il credito formativo viene attribuito sulla base dei seguenti elementi: 

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

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

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

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

contenuti relativi agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata

relazione delle competenze aggiuntive e/o complementari 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.
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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 B ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese rispettivamente nei giorni 

9, 10 e 12 Marzo 2021. 

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

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

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

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

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

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

4.1 Elaborati concernenti le discipline caratterizzanti, individuate dall’Allegato 

C/1 dell’O.M. n 53 del 3 marzo 2021 

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

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

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

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

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

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

entro il 31 maggio. 

Il Consiglio di Classe, pertanto, ha assegnato ai candidati i seguenti argomenti: 
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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 
U. Foscolo, Il sacrificio della nostra Patria è consumato, da Le ultime

lettere di Jacopo Ortis

2 U. Foscolo, In morte del fratello Giovanni

3 U. Foscolo, Alla sera

4 U. Foscolo, I sepolcri vv. 1-103, 151-197

5 A. Manzoni, Adelchi, Coro dell’Atto III

6 A. Manzoni, La Pentecoste

7 A. Manzoni, Il cinque maggio
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8 G. Leopardi, L’infinito 

9 G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

10 G. Leopardi, A Silvia 

11 G. Leopardi, Dialogo della Natura e un Islandese  

12 L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

13 G. Verga, I Malavoglia, cap. I 

14 G. Verga, Mastro Don Gesualdo, parte IV cap. V  

15 G. d’Annunzio, Il piacere, l. III cap. II   

16 G. d’Annunzio, La pioggia nel pineto da Laudi, Alcyone 

17 G. Pascoli, L’assiuolo da Myricae 

18 G. Pascoli, Lavandare da Myricae 

19 G. Pascoli, Temporale da Myricae 

20 
I. Svevo, da La coscienza di Zeno, Cap. VIII (Abbandono della 

psicanalisi) 

21 
I. Svevo, da La coscienza di Zeno, Cap. VIII (La profezia di 

un’apocalisse cosmica) 

22 L. Pirandello, Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 

23 L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, stralci dai capp. VIII e IX 

24 G. Ungaretti, In memoria 

25 G. Ungaretti, Veglia 

25 S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

 

4.3 Tematiche pluridisciplinari 

 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 I segni e il senso del tempo 

Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura 

latina, Lingua inglese, Filosofia, Fisica, 

Matematica, Scienze motorie, Scienze naturali, 

Storia. 

2 
La figura della donna tra Ottocento e 

Novecento 

Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura 

latina, Lingua inglese, Filosofia, Fisica, 

Matematica, Scienze motorie, Scienze naturali, 

Storia. 

3 Il progresso 

Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura 

latina, Lingua inglese, Filosofia, Fisica, 

Matematica, Scienze motorie, Scienze naturali, 

Storia. 
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4 Guerra e totalitarismi 

Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura 

latina, Lingua inglese, Filosofia, Fisica, 

Matematica, Scienze motorie, Scienze naturali, 

Storia. 

5 Il linguaggio misterioso della Natura 

Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura 

latina, Lingua inglese, Filosofia, Fisica, 

Matematica, Scienze motorie, Scienze naturali, 

Storia. 

4.4 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica con riferimento alle discipline coinvolte 

Quello dell’Educazione civica viene chiamato insegnamento trasversale proprio per la pluralità degli 

obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, che spaziano in più aree del sapere e dell’agire: 

obiettivi non ascrivibili a una singola disciplina proprio in quanto non esclusivamente disciplinari. 

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

● 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
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● 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.

I contenuti andranno organizzati su una doppia dimensione: 

● quelli riconducibili a specifiche discipline verranno inseriti direttamente nei curricoli e nei percorsi

didattici delle stesse (es Scienze naturali e Geografia per educazione ambientale, sviluppo

ecosostenibile, eccellenze agroalimentari…. oppure Storia, Filosofia, Letteratura per educazione 

alla legalità e contrasto delle mafie, diritti inviolabili dell’uomo…ecc) 

● agli altri si dovrà dare uno spazio fisico non all’interno delle altre discipline, ma nel più generale

progetto didattico della classe.

DENOMINAZIONE 

PERCORSO 

Conoscenza, Consapevolezza, Solidarietà: i fondamenti dell’educazione 

alla cittadinanza in un percorso formativo tra passato, presente e futuro 

DESCRIZIONE BREVE Il percorso ideato per la classe 5a B si articola attorno a tre concetti-chiave legati ai 

nuclei tematici proposti dalle Linee guida ministeriali e si pone l’obiettivo di 

educare gli alunni alla nozione più moderna e pregnante di “cittadinanza” attraverso 

spunti diversi e complementari tra loro, suggeriti dai docenti coinvolti nel progetto 

in relazione a temi nodali della propria programmazione didattica o a interessi 

personali. In generale il percorso, attraverso un approccio progressivo e modulare, 

intende aiutare gli studenti a mettere a frutto le conoscenze acquisite per prendere 

piena coscienza della propria identità culturale e fornire loro gli strumenti idonei 

per interpretare il presente e costruire il futuro nel rispetto dell’ambiente e 

dell’individuo.  
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UTENTI 

DESTINATARI 

Classe 5a B Liceo Scientifico 

COORDINATORE DEL 

PERCORSO 

Prof. Damiano Bracchitta 

COLLABORATORI I docenti: Bracchitta D. (ITALIANO - LATINO), Chiofalo A. (SCIENZE 

MOTORIE), Cucuzzella F. (STORIA – FILOSOFIA), Nifosì V. (SCIENZE 

NATURALI) 

 

 

 

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 

a.s. 2018-2019 

 

III ANNO  
VITTORIA 

PEACE FILM FEST 

Durata: n.30 ore 

 

ll festival intende 

coniugare la pace nelle 

molteplici articolazioni, 

da quella individuale e 

psicologica a quella tra i 

popoli, i gruppi, le 

famiglie, le persone. 

Promuove la giustizia 

sociale, l’interculturalità, 

la non violenza, lo 

sviluppo eco-sostenibile, 

il dialogo, l’inclusione, 

l’accoglienza, 

l’alfabetizzazione, il 

rispetto delle diversità 

 

(tutor interna prof.ssa S. 

Medino) 

Cinema 

Golden 

(Vittoria) 

 

Cineclub 

d’Essai 

Vittoria 

 Il percorso iniziale 

ha previsto alcuni 

incontri in quattro 

giornate presso il 

cinema Golden, a 

partire da giorno 10 

dicembre 2018, in 

cui sono stati 

proiettati alcuni 

docufilm, 

cortometraggi su 

percorsi di 

cittadinanza 

responsabile, di 

intercultura e 

pagine di storia che 

prevedevano tavole 

rotonde e un ruolo 

di giudici da parte 

degli alunni che 

hanno prodotto 

anche una 

recensione sul film 

sul percorso 

preferito. 

Competenze 

EQF (LivelloIV): 

Area dei Linguaggi: 

1. Leggere, comprendere 

ed interpretare la 
documentazione 

prodotta nell’attività. 

2. Comunicare il risultato 
prodotto, anche con 

l’utilizzo delle 

tecnologie multimediali. 
3. Lessico fondamentale e 

specifico per la gestione 

di comunicazioni in 
contesti formali ed 

informali. 

4. Modalità e tecniche 
delle diverse forme di 

produzione scritta: 
relazioni, report, 

curricula. 

 

Competenze di 

cittadinanza: 

1. Disponibilità a mettere 

a disposizione del proprio 
territorio il proprio know-

how scientifico e 

tecnologico di conoscenze 
per un progetto dalle 

ricadute collettive. 

 

 

Gli allievi nelle loro 

schede di valutazione 

dell’esperienza 

hanno manifestato in 

generale 

soddisfazione per 

l’attività svolta in 

gruppi di lavoro 

(cosa che ha esaltato 

lo spirito di corpo) e 

con un margine di 

autonomia piuttosto 

ampio nella gestione 

del lavoro secondo le 

indicazioni 

espressamente 

ricevute dal tutor 

esterno per 

sviluppare capacità 

di libera iniziativa e 

creatività.  
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a.s. 2019-2020 

IV ANNO
Durata pianificata: n. 30 

ore  

Ciclo di conferenze storiche 

e visite guidate alla scoperta 

del patrimonio artistico e 

culturale della città  

(tutor interna prof.ssa C. 

Pluchinotta) 

Italia Nostra, 

sede di 

Vittoria 

*Del monte ore

inizialmente

previsto si è

svolto circa 1/3 

delle ore, poiché 

il progetto è stato 

interrotto nel 

marzo 2020 a 

causa delle 

restrizioni 

imposte dalla 

pandemia Covid-

19 

Gli alunni hanno 

partecipato a una 

serie di conferenze 

sulla storia locale e 

sulle peculiarità del 

dialetto; inoltre, 

hanno preso parte a 

una visita guidata 

presso il Castello 

Colonna-Henriquez, 

poi Carcere e oggi 

sede del Museo 

Civico polivalente. 

Competenze 

EQF (LivelloIV): 

Area dei Linguaggi: 

5. Leggere, comprendere 

ed interpretare la

documentazione 
prodotta nell’attività.

6. Comunicare il risultato 

prodotto, anche con 
l’utilizzo delle 

tecnologie multimediali.

7. Lessico fondamentale e 
specifico per la gestione 

di comunicazioni in 

contesti formali ed
informali.

8. Modalità e tecniche 

delle diverse forme di
produzione scritta: 

relazioni, report,

curricula.

Area Antropica: 

1. Saper comprendere e 
leggere il territorio.

2. Conoscenza del 

territorio e delle 
specificità delle sue 

attività economiche.

Competenze di 

cittadinanza: 

1. Sviluppo di un legame 
civico con il territorio e 

ciò che lo riguarda, in

special modo in
rapporto all’economia e 

al turismo.

Disponibilità a mettere a 
disposizione del proprio 

territorio il proprio know-

how scientifico e 
tecnologico di conoscenze 

per un progetto dalle 

ricadute collettive. 

Il progetto non è stato 

portato a termine ma, 

seppure nelle sue fasi 

iniziali, gli studenti 

della 5a B hanno 

apprezzato 

l’approfondimento 

delle conoscenze del 

territorio e la possibilità 

di offrire attraverso di 

essa un possibile 

contributo allo sviluppo 

dell’identità e  

dell’economia locale, 

segnatamente in 

rapporto all’aspetto 

turistico.  

L’esperienza, seppur 

breve, è stata dunque in 

generale considerata 

assai istruttiva e 

qualificante, sia in sé 

sia comeintroduzione 

agli aspetti e alle 

responsabilità di un 

lavoro condiviso in 

gruppo, dinamico 

inquanto svolto in 

prevalenza all’aperto, e 

autonomo 

per i margini di libertà 

previsti dalla 

organizzazione degli 

impegni da parte del 

tutor esterno. 

a.s. 2020-2021 

V ANNO
PROJECT MANAGEMENT- 

VALORIZZIONE 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 

Università 

telematica 

“G. 

Fortunato” 

L’attività si è svolta 

telematicamente 

tramite piattaforma 

YouTube e si è 

articolata in 

seminari formativi 

sui 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.  

Competenze 

EQF (LivelloIV): 

Conoscenze 

 Conoscenza ed 

applicazione delle 

fasi di gestione di un 

progetto all’interno 

del proprio territorio 

Abilità 

Saper e valorizzare le 

risorse umane, saper 

gestire i tempi, i 

costi, i rischi; saper 

creare una 

documentazione 

Gli allievi nelle 

loro schede di 

valutazione 

dell’esperienza 

hanno manifestato 

generale 

soddisfazione per 

l’attività  
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necessaria alla sua 

creazione. 

Si propone di sviluppare 

le capacità 

comportamentali della 

leadership, del problem 

solving, del team 

working  
 

 

(tutor interna prof.ssa 

M.G. Licitra) 

A cura del tutor 

interno, si sono 

svolte attività 

sincrone e asincrone 

articolate in incontri 

di riflessione e 

approfondimento, in 

un’ottica di 

sensibilizzazione 

verso i temi trattati. 

Alla fine di ciascun 

percorso è stato 

realizzato un 

prodotto finale nella 

modalità di 

relazione o 

presentazione in 

powerpoint con lo 

scopo di rielaborare 

i contenuti 

assimilati e 

monitorare la 

recezione del 

percorso.  

 

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 
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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 

LETTERATURA 

Il Neoclassicismo 

e il 

Preromanticismo 

 Il neoclassicismo in

Europa

Johann Winckelmann

 Il preromanticismo in

Europa

Wolfgang Goethe, Hölderlin

 Ugo Foscolo

 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.

 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.

 Il Romanticismo

 La disputa fra classicisti e

romantici in Italia

 Alessandro Manzoni

 Giacomo Leopardi

 Autori e testi tra

Ottocento e

Novecento

 L’opera di Baudelaire e i

suoi influssi sulla bohème

parigina e la Scapigliatura italiana

 Il Naturalismo francese

 Il verismo: Luigi Capuana

e Giovanni Verga

 Giovanni Verga

 Il Decadentismo in

Europa e in Italia

 Gabriele d’Annunzio

 Giovanni Pascoli

 Italo Svevo (in sintesi)
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 Luigi Pirandello (in

sintesi)

 Compiere

l’analisi linguistica

anche di testi non

letterari,

evidenziando volta

a volta i tratti

peculiari.

 Mettere in luce la

coscienza

linguistica nelle

generazioni del

Risorgimento, la

progressiva

diffusione

dell’italiano parlato

nella comunità

nazionale

dall’Unità ad oggi.

 Dentro il secolo

XX e la sua grande

poesia

(analisi di testi

scelti)

Analisi di testi scelti di Giuseppe 

Ungaretti, Salvatore Quasimodo, 

Umberto Saba 

DIVINA 

COMMEDIA 

PARADISO 

Lettura integrale dei canti 

I, III, VI 

5.2 Latino 

NUCLEI 

FONDANTI 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Storia della 

Letteratura Latina 

dall'Età giulio 

claudia al IV sec 

d.C. attraverso gli

autori e i generi

più significativi:

Poesia lirica,

poesia epica,

Elegia,

Storiografia.

 L’elegia di Tibullo

 Publio Ovidio Nasone

 Tito Livio

 Lucio Anneo Seneca

 Lucano

 Petronio Arbitro

 Comprendere e

cogliere il senso

globale di un testo in

lingua latina.

 Cogliere la

continuità e l'alterità

tra le civiltà latina e

la nostra.

 Comprendere il

lessico specifico

relativo agli

argomenti affrontati.

 Riconoscere le

strutture linguistiche

e confrontarle con le

corrispondenti

italiane.

 Analizzare un testo

letterario in veste

originale e

 Traduzione del testo

d'autore.

 Confronto tra la

propria traduzione e

traduzioni accreditate.

 Costruire un

contatto consapevole

con la cultura

classica.

 Comprendere le

trasformazioni che,

nel corso del tempo,

hanno subito un tema,

un genere letterario o

un modello poetico,

nel costante confronto

con gli altri grandi

sistemi letterari della

cultura occidentale.

 Costruire percorsi

storico-artistico-

culturali attraverso la

Letteratura Latina 

dell'Età flavia e 

dell’Età di 

Traiano (fine I 

sec. - II sec d.C.) 

attraverso gli 

autori e i generi 

più significativi: 

Storiografia, 

 Poesia epica e lirica

nell’età flavia

 Plinio il Vecchio

 Marziale

 Quintiliano
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Epigramma 

Satira.  

 

 Giovenale 

 

 Tacito 

 

riconoscerne gli 

elementi stilistici, 

retorici e metrici e/o 

in traduzione e 

contestualizzarlo.  

 

 Tradurre testi latini 

attinenti all'attività 

svolta in classe. 

lettura, anche in 

traduzione, di testi 

latini in cui gli autori, 

lo stile, i generi siano 

collocati in un 

contesto storico.  

 
 

 

5.3 Inglese 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 The Romantic 

Age 

 

 

 

 The Victorian 

Age 

 

 

 

 

 Later Victorian 

Age 

 

 

 

 Aestheticism 

and 

Decadentism 

 

 

 

 The Modern 

Age 

 

 

 

 

Wordsworth –

Coleridge - 

Shelley  

 

 

Charles Dickens 

 

 

 

Thomas Hardy 

 

 

 

Oscar Wilde 

 

 

 

 

James Joyce 

 

 

 Acquisire 

competenze linguistico-

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. 

 Approfondire 

aspetti della cultura 

relativi alla lingua inglese, 

con particolari 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 

interpretare prodotti 

culturali di diverse 

tipologie e generi, su temi 

di attualità. 

 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 

tra i contenuti e i nodi 

concettuali. 
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George Orwell 

 Utilizzare le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, approfondire 

argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi 

creativamente e 

comunicare con 

interlocutori stranieri. 

 Comprendere e 

rielaborare, nella lingua 

straniera, contenuti di 

discipline non linguistiche 

(CLIL) 

 

5.4 Filosofia 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il pensiero etico, 

storico – politico, 

gnoseologia 

e  ontologia 

Kant  
Romanticismo  
Hegel  
H. Arendt 

 
Sviluppare la riflessione 

personale, con attitudine 

all’approfondimento e manifesta 

capacità di giudizio critico 

(discussione razionale; capacità di 

argomentare una interpersonale)  

 
- Contestualizzare le   
questioni  
filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, comprendere 

le  radici concettuali e filosofiche 

delle principali   
correnti/problematiche 

della  cultura contemporanea  

 

- Porre domande sul processo 

conoscitivo, sul senso   
dell’essere e dell’esistere 

in  quanto ha acquisito 

la  riflessione filosofica 

come  modalità specifica 

della  ragione umana. 
 

Esercitare il controllo sul 

discorso, attraverso l’uso di 

strategie   
argomentative e di 

strategie logiche 

 - Esercitare la   
riflessione critica sulle 

diverse forme del sapere, 

sulle loro   
condizioni di possibilità e sul 

loro «senso», cioè sul loro 

rapporto con la totalità 

dell’esperienza  umana.   
- Problematizzare le    
conoscenze, idee 

e  credenze, mediante 

il  riconoscimento 

della  loro storicità.  

- Pensare per 

modelli  diversi 

individuando  alternative 

possibili,   
anche in rapporto 

alla  richiesta di 

flessibilità  nel pensare, che 

nasce  dalla rapidità delle   
attuali 

trasformazioni  scientifiche 

e  tecnologiche. 
 

La critica del 

sistema hegeliano 

Schopenhauer  
Kierkegaard 

 

Dallo spirito 

all’uomo 

Feuerbach  
Marx 

 

Scienza e 

progresso 

Positivismo   
Comte  
Darwin 

 

La critica della 

razionalità  e il 

crollo delle 

certezze 

Nietzsche  
Bergson  
Freud 
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5.5 Storia 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La trasformazione 

dei 

processi 

produttivi e del 

capitalismo 

Seconda rivoluzione 

industriale 

Rielaborare ed esporre 

i temi trattati 

cogliendo le loro 

relazioni (affinità- 

continuità e 

diversità-

discontinuità fra 

civiltà diverse, concetti 

generali relativi alle 

istituzioni statali, ai 

sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di 

società, alla 

produzione 

artistica e culturale) in 

quanto conosce i  

principali eventi e le 

trasformazioni di 

lungo periodo della 

storia dell’Europa e 

dell’Italia, dal 

medioevo ai giorni 

nostri, con 

riferimenti a 

momenti salienti, 

relativi alla storia 

mondiale 

 

- Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica, 

attraverso il confronto 

tra le epoche, e in 

una dimensione 

sincronica, attraverso 

il confronto fra aree 

geografiche e culturali 

 

- Discutere 

criticamente e 

confrontare prospettive 

e interpretazioni per 

individuare le matrici 

della civiltà 

contemporanea. 

Ricostruire la 

complessità del 

fatto storico 

attraverso 

l'individuazione di 

interconnessioni, di 

rapporti tra 

particolare e 

generale, tra 

soggetti e contesti. 

 

- Avere la 

consapevolezza che 

le conoscenze 

storiche sono 

elaborate sulla 

base di fatti di 

natura diversa che 

lo storico vaglia, 

seleziona, ordina 

e interpreta secondo 

modelli e 

riferimenti 

ideologici. 

 

-Consolidare 

l’attitudine a 

problematizzare, a 

formulare domande, 

a riferirsi a tempi e 

spazi diversi, a 

dilatare il campo 

delle prospettive, a 

inserire in scala 

diacronica le 

conoscenze 

acquisite in 

altre aree 

disciplinari. 

 

- Riconoscere e 

valutare gli usi 

sociali e politici 

della storia e della 

memoria collettiva, 

cogliendo la 

Stati nazionali e il 

rapporto tra il 

potere e il 

popolo 

Unificazione tedesca e 

crollo del secondo impero in 

Francia 

Problemi post-unitari in 

Italia e crisi di fine secolo 

imperialismo 

Processo di 

formazione in 

Europa della 

società e 

cultura di massa 

La belle époque 

L’età giolittiana 

L’Europa e il 

mondo: 

guerre e 

totalitarismo 

Prima guerra mondiale 

Rivoluzione russa 

Guerra civile spagnola 

Seconda guerra mondiale 

Totalitarismi: fascismo, 

nazismo, stalinismo. 

Crisi e 

ricostruzione 

La crisi del 1929 

La crisi delle relazioni 

internazionali tra le due 

guerre 
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dimensione storica 

del presente. 

 

- Affinare la 

«sensibilità» alle 

differenze. 

 

- Acquisire la 

consapevolezze che 

la fiducia di 

intervento nel 

presente è connessa 

alla capacità di 

problematizzare il 

passato. 

 

5.6 Matematica 

NUCLEI 

FONDANTI 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Calcolo 

combinatorio e 

calcolo delle 

probabilità 

Calcolo combinatorio: 

 Permutazioni 

 Disposizioni 

 Combinazioni 

 Potenza di un 

binomio 

 Eventi e probabilità: 

 Eventi 

 Definizione di 

probabilità 

 Teoremi sulla 

probabilità 

(probabilità totale, 

probabilità 

contraria, 

probabilità 

condizionata) 

-Interpretare dati e previsioni 

di eventi 

Saper: 

 Calcolare 

permutazioni, 

disposizioni e 

combinazioni 

semplici e con 

ripetizione 

 Utilizzare i 

coefficienti binomiali 

 Calcolare probabilità 

semplici e composte 

 Applicare il calcolo 

combinatorio alla 

probabilità 

Calcolare probabilità 

condizionate 

Funzioni reali di 

una variabile 

reale 

 Richiami sulle 

funzioni reali di una 

variabile reale: 

(inversa, composta, 

simmetria, 

periodicità, 

intersezioni) 

 Studio del segno 

 Funzioni limitate 

-Sapere motivare la scelta del 

modello utilizzato (algebrico, 

grafico, geometrico) 

 

Saper: 

 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 

 Saper eseguire 

trasformazioni 
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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 

f(x) per x che tende 

all’infinito 

 Teoremi generali sui 

limiti 

 Limite di una 

successione 

numerica 

 

-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 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. 

  

Saper: 

 Definire le diverse 

tipologie di limite 

 Verificare limiti 

assegnati 

 Enunciare i teoremi 

fondamentali sui 

limiti 

. 

Funzioni 

continue e 

calcolo dei 

limiti 

 Operazioni sui limiti 

 Forme 

indeterminate 

 Limiti notevoli 

 Infiniti e loro 

confronti 

 Funzioni continue 

 Punti di 

discontinuità 

 Grafico probabile di 

una funzione 

-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 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. 

 

Saper: 

 Riconoscere se una 

funzione è continua 

in un punto o in un 

intervallo 

 Individuare e 

classificare gli 

eventuali punti di 

discontinuità di una 

 funzione 

 Enunciare i teoremi 

relativi alle funzioni 

continue 

 Eseguire operazioni 

con i limiti 

 Individuare le varie 

forme indeterminate e 

rimuoverle, con 

opportune tecniche, 

calcolando il limite 

richiesto 

 Utilizzare limiti 

notevoli 

Derivata di una 

funzione 

 Derivata di una 

funzione 

 Derivabilità e 

continuità 

 Derivate 

fondamentali 

-Saper tradurre un modello da 

un linguaggio ad un altro. 

 

-Saper analizzare un problema 

e scegliere conoscenze e 

Saper: 

 Conoscere i diversi 

significati 

dell’operazione di 

derivata 
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 Calcolo della 

derivata 

 Retta tangente 

 Punti di non 

derivabilità 

strumenti necessari alla sua 

soluzione. 

 Calcolare la derivata 

di semplici funzioni 

come limite del 

rapporto incrementale 

 Conoscere e applicare 

le regole di 

derivazione 

 Enunciare e 

dimostrare i teoremi 

fondamentali del 

calcolo differenziale 

 

Teoremi del 

calcolo 

differenziale 

 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 

strumenti necessari alla sua 

soluzione 

 Utilizzare i teoremi 

 Definire un punto di 

massimo o minimo 

relativo e 

individuarlo tramite 

lo studio della 

derivata prima 

 Definire i vari tipi di 

flesso ed individuarlo 

con lo studio della 

derivata seconda 

 Utilizzare le derivate 

successive nella 

ricerca dei punti di 

massimo, minimo e 

flesso 

 Risolvere problemi di 

massimo e di minimo 

in diversi ambiti 

 Studiare in modo 

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: 

 Definire la funzione 

primitiva. Calcolare 

integrali indefiniti 

immediati. 

 Utilizzare i metodi di 

integrazione per 

scomposizione, per 

sostituzione e per 

parti 

 Definire l’integrale 

definito Enunciare   e 

dimostrare i teoremi 

fondamentali del 

calcolo integrale.   
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 Calcolare aree di 

figure piane e volumi 

di solidi di rotazione. 

 Applicare il calcolo 

integrale alla fisica 

 

5.7 Fisica 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

La Corrente 

elettrica nei 

metalli, nei liquidi 

e nei gas 

 La seconda legge di Ohm 

 La resistività e la sua 

dipendenza dalla 

temperatura 

 Circuito RC e carica e 

scarica del condensatore 

 L’estrazione degli elettroni 

da un metallo 

 L’elettrolisi e le leggi di 

Faraday 

 Le pile e gli accumulatori 

 La conduzione elettrica nei 

gas e i raggi catodici 

-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 

Sapere: 

 studiare circuiti RC 

 applicare la seconda 

legge di Ohm 

 quali metodi applicare 

per estrarre gli 

elettroni dai metalli 

  come passa la 

corrente nei liquidi e 

nei gas 

Il campo 

magnetico 

 Caratteristiche del campo 

magnetico 

 Interazione tra magneti e 

correnti elettriche 

 Forze tra correnti 

 La forza di Lorentz 

 Campo magnetico generato 

da un filo, da una spira e da 

un solenoide percorsi da 

corrente 

 Teorema di Gauss per il 

magnetismo 

 Teorema di Ampere 

 Moto di una carica elettrica 

in un campo magnetico 

 Azione meccanica di un 

campo magnetico su una 

spira percorsa da corrente e 

motore elettrico 

Proprietà magnetiche della 

materia e ciclo di isteresi 

-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 teorema di Ampere 
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 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 

 Onde elettromagnetiche 

 Energia e intensità di 

un’onda elettromagnetica 

 

-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 

 Descrivere le 

caratteristiche del 

campo elettrico e 

magnetico di un’onda 

elettromagnetica e la 

relazione reciproca 

 Conoscere e applicare 

il concetto di intensità 
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di un’onda 

elettromagnetica 

 Collegare la velocità 

dell’onda con l'indice 

di rifrazione 

La crisi della 

Fisica classica 

 Il corpo nero e l’ipotesi di 

Planck 

 L’effetto fotoelettrico 

 La quantizzazione della 

luce secondo Einstein  

 L’effetto Compton 

 

-Saper riconoscere il ruolo 

della fisica quantistica in 

situazioni reali e in 

applicazioni tecnologiche 

Saper: 

 Illustrare il modello 

del corpo nero in base 

alle leggi di Stefan-

Boltzmann e di Wienn 

e interpretarne la curva 

di emissione in base al 

modello di Planck 

 Illustrare e saper 

applicare l’equazione 

di Einstein per l’effetto 

fotoelettrico e la legge 

dell’effetto Compton 

 

5.8 Scienze Naturali 

 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La chimica del 

carbonio 

Le proprietà del carbonio. 

Idrocarburi. 

Derivati degli idrocarburi. 

Polimeri di interesse 

comune. 

Identificare le diverse  

ibridazioni del carbonio. 

Riconoscere i vari tipi di  

isomeri. 

Sapere classificare le  

reazioni organiche. 

Identificare i composti 

organici  a partire dai gruppi 

funzionali. 

Comprendere l'importanza della 

chimica organica attraverso lo 

studio di materiali di uso 

quotidiano (come le plastiche e i 

carburanti) 

 

Comprendere le ragioni  

che conferiscono al  

carbonio grande 

versatilità nei legami.  

Distinguere le varie classi 

di idrocarburi.  

Correlare gruppi 

funzionali  e 

comportamento chimico  

delle sostanze. 

Saper riconoscere e  

descrivere i diversi tipi di 

molecole organiche. 

Le biomolecole e il 

loro utilizzo come 

fonte energetica e 

strutturale. 

Carboidrati, proteine, acidi 

nucleici, lipidi. 

Sintesi proteica. 

Metabolismo delle 

biomolecole. 

Dedurre il ruolo delle  

biomolecole dalla loro  

struttura.  

Cogliere la relazione fra 

materiale genetico e proteine. 

Saper descrivere ed individuare i 

meccanismi delle reazioni 

metaboliche che alimentano la 

Comprendere il 

significato  

biochimico del termine  

metabolismo e i 

principali  

aspetti dei processi   

energetici cellulari.  
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vita a livello cellulare e quindi 

sistemico. 

 

Confrontare la struttura e 

la funzione del DNA e 

RNA.  

Descrivere il processo di 

sintesi proteica.  

 

Biotecnologie 

DNA ricombinante, OGM, 

PCR, Progetto Genoma, 

impronta genica, 

clonazione. 

Cogliere l'evoluzione delle 

biotecnologie e le loro 

applicazioni in campo medico, 

industriale, agricolo, ambientale. 

Saper descrivere, 

confrontare e dedurre 

quali tecniche usare per 

ottenere un determinato 

risultato. 

 

5.9 Disegno e Storia dell’Arte 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Disegno tecnico 

 

Rappresentazione 

degli oggetti 

secondo i criteri 

della percezione 

visiva: proiezioni 

assonometriche e/o 

prospettiche. 

1. Realizzazione in assonometria e/o 

prospettiva di solidi; 

2.  

3. Realizzazione in assonometria e/o 

prospettiva di composizioni di 

solidi; 

4.  

Realizzazione in assonometria 

e/o prospettiva di un oggetto di 

design; 

Al termine del percorso 

dei Licei lo studente 

deve essere in grado 

di:  

 

 comprendere la 

ricchezza e 

complessità dell’opera 

d’arte sia come 

documento materiale 

ed estetico, sia nella 

sua valenza storica e 

storico- culturale e 

sociologica;  

 

 leggere le opere d'arte 

attraverso i vari livelli 

(dati preliminari, 

analisi 

preiconografica, 

formale e 

iconografica) 

inquadrandola nel suo 

contesto storico, 

nonché criticamente 

(analisi iconologica) 

usando il linguaggio 

specifico;  

 

 apprezzare il grande 

valore culturale del 

patrimonio artistico, 

 Produrre testi 

critici e saggi brevi 

su argomenti di 

storia dell’arte, 

partendo dall’analisi 

di testi.  

 

 Affrontare e 

confrontare 

criticamente le 

diverse espressioni 

artistiche del ‘900, 

considerandole in 

stretto rapporto con 

lo sviluppo 

tecnologico e con 

quello di alcune arti 

parallele (cinema, 

grafica, fotografia, 

design, teatro, danza 

ecc.). 

Storia dell’Arte  

Il Barocco (ripasso) 

 

caratteri generali. Caravaggio. 

Breve biografia. Opere: Canestro 

di Frutta. Vocazione di san 

Matteo. La morte di Maria; 

Bernini. Breve biografia. Opere: 

Apollo e Dafne. L’Estasi di Santa 

Teresa. David. Il baldacchino di 

San Pietro. Il colonnato di San 

Pietro; Borromini. Breve 

biografia. Opere: Chiesa di San 

Carlo alle Quattro Fontane. 

Il Rococò 

 

concetti generali. Filippo 

Juvarra: Basilica di Superga; 

Palazzina di caccia di Stupinigi; 

Luigi Vanvitelli: Reggia di 

Caserta.  

Il Vedutismo: caratteristiche 

principali. Cenni sulla camera 

ottica. 
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Il Neoclassicismo 

caratteri generali. Le teorie di 

Winckelmann; Antonio 

Canova: Amore e Psiche, 

Paolina Borghese, Le Grazie e 

Monumento funebre a Maria 

Cristina d’Austria; Jacques- 

Louis David: Il giuramento degli 

Orazi, La morte di Marat. 

Francisco Goya: Le fucilazioni 

del 3 maggio 1808; Jean 

Auguste Dominique Ingres: 

L'apoteosi di Omero ed Il sogno 

di Ossian. 

archeologico, 

architettonico ed 

urbanistico, di cui 

comprende e 

problematizza anche 

le questioni relative 

alla tutela, alla 

conservazione, al 

restauro, alla 

rivalutazione e al 

riuso, a partire dal 

proprio territorio, 

anche in funzione 

della costruzione della 

propria identità;  

 

 cogliere la 

molteplicità di 

rapporti che lega 

dialetticamente la 

cultura attuale con 

quella del passato per 

la fruizione dell'arte 

contemporanea e per 

la personale 

espressione artistica;  

 

 utilizzare il 

linguaggio visivo con 

strumenti tradizionali 

e multimediali, quale 

mezzo di conoscenza, 

lettura e 

interpretazione delle 

opere d'arte 

analizzate. 

Il Romanticismo 

caratteri generali. David 

Friedrich: Viandante sul mare di 

nebbia; John Constable: Studio 

di nuvole a cirro, La cattedrale di 

Salisbury; Joseph Mallord 

William Turner: Roma vista dal 

Vaticano, Regolo; Théodore 

Géricault: La zattera della 

Medusa; Eugène Delacroix: La 

libertà che guida il popolo, Il 

rapimento di Rebecca. Il 

confronto dell’opera di 

Géricault -La zattera della 

Medusa- con quella di Delacroix 

-La libertà che guida il popolo; 

Francesco Hayez: Il bacio. 

Il Realismo 

caratteri generali. Gustave 

Courbet: Gli spaccapietre, 

L’atelier del pittore. 

I Macchiaioli: caratteri generali: 

Giovanni Fattori: La rotonda di 

Palmieri, In vedetta, Campo 

italiano alla battaglia di Magenta; 

Lorenzo Bartolini: Baccante a 

riposo. 

L’Architettura del 

ferro 

caratteri generali. Joseph 

Paxton: Il Palazzo di Cristallo; 

Giuseppe Mengoni: Galleria 

Vittorio Emanuele II; Gustave 

Alexandre Eiffel; Torre Eiffel. 

Teorie del restauro 

architettonico: Eugéne Viollet-

le –Duc e John Ruskin 

L’impressionismo 

 

caratteri generali. Edouard 

Manet: Colazione sull’erba, 

Olympia, Il Bar delle Folies 

Bergére; Claude Monet: 
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Impressione sole nascente, La 

Cattedrale di Rouen, Lo stagno 

delle ninfee, Salice piangente; 

Edgar Degas: La lezione di 

danza; Pierre-Auguste Renoir: 

Moulin de la Galette. Caratteri 

generali. 

Il 

postimpressionismo 

 

Il Paul Cézanne: I bagnanti, Le 

grandi bagnanti, I giocatori di 

carte, La montagna Sainte-

Victoire; Georges Seurat: Una 

domenica pomeriggio all’isola 

della Grande Jatte; Paul 

Gauguin: Il Cristo giallo, Da 

dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?. Vincent van Gogh: I 

mangiatori di patate, Autoritratto 

con cappello di feltro grigio, 

Notte stellata 

I presupposti 

dell’Art Nouveau 

 

caratteri generali:  

William Morris e il movimento 

Arts and Crafts; Antoni Gaudí: 
Casa Milà, Sagrada Familia, 

Casa Battlò, Parco Guell.  

Gustav Klimt: Giuditta I (1901), 

Giuditta II (1909), Il bacio. 

I fauves: caratteri generali: 

Henri Matisse: Donna con 

cappello, La danza; 

L’espressionismo: caratteri 

generali: Edvard Munch: L’urlo 

ed Il bacio. Confronto del Bacio 

di Hayez ed il Bacio di Munch. 

Il Novecento delle 

Avanguardie 

storiche: caratteri 

generali 

 

 

1. Il cubismo: caratteri generali: 

Pablo Picasso. “Periodo blu”: 

Poveri in riva al mare. “Periodo 

rosa”:Famiglia di Saltimbanchi. 

“Protocubismo“: Les demoiselles 

d’Avignon. “Cubismo analitico”: 

Ritratto di Ambroise Vollard. 

“Cubismo sintetico e collage”: 

Natura morta con sedia 

impagliata. Guernica. Georges 

Braque: Case all’Estaque e 

Violino e brocca. 

2. Il futurismo: caratteri generali. 

Manifesto del 1909 di Filippo 
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Tommaso Marinetti.  Umberto 

Boccioni: La città che sale, Stati 

d’animo: Gli addii, Quelli che 

restano, Quelli che vanno (1911), 

Giacomo Balla: Dinamismo di 

un cane al guinzaglio, Velocità 

astratta. Antonio Sant’Elia: 

progetti. 

3. Il Dadaismo: Il Dadaismo 

caratteri generali: Marcel 

Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q.; 

Man Ray: Violon d’Ingres;  

4. Il Surrealismo: Il Surrealismo 

caratteri generali: René 

Magritte:  La condizione umana 

Salvatore Dalì: Sogno causato 

dal volo di un ape, Persistenza 

della memoria;  

5. Astrattismo: caratteri generali: 

Vasilij Kandinskij: 

Composizione VIII al 

Guggenheim di New 

York, Cavaliere Azzurro; Paul 

Klee: Castello e sole, Senecio; 

De Stijl: caratteri generali: Piet 

Mondrian: composizione in 

rosso, blu e giallo; Gerrit 

Thomas Rietveld: Poltrona 

rosso e blu. 

 

5.10 Scienze Motorie 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Percezione di sé e 

sviluppo 

funzionale delle 

capacità motorie   

Esercizi e percorsi con piccoli 

attrezzi (funicelle, bacchette, 

cerchi, ostacoli) quali salti, lanci, 

scavalcamenti, sottopassaggi.  

Esercizi con movimenti dissociati 

fra arti inferiori e arti superiori, fra 

lato destro/sinistro, lanci di 

precisione.  

Esercizi a carico naturale, esercizi 

di opposizione e resistenza, 

esercizi con piccoli attrezzi (palla 

medica), esercizi di mobilizzazione 

articolare, esercizi di allungamento 

Sviluppare un’attività 

motoria complessa. 

Piena conoscenza e 

consapevolezza degli 

effetti positivi del 

movimento. 

Capacità di 

osservare e 

interpretare 

fenomeni connessi al 

mondo dello sport. 

Esercizi di abilità, 

percorsi e giochi, 

circuiti, andature e 

giochi per lo sviluppo 

dell’equilibrio e 

dell'organizzazione 

spazio temporale. 

Incremento della 

rapidità e velocità: 

esercitazioni 

propedeutiche alla 

corsa veloce (esercizi 

di reattività, andature 

pre-atletiche, scatti 
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muscolare, corsa con durata e ritmi 

progressivamente crescenti, prove 

ripetute su distanze brevi 

(resistenza aerobica).  

con partenze variate, 

ecc….); staffette. 

Gioco – Sport – 

Fair play 

In base alla situazione delle 

strutture in utilizzo e in una certa 

misura, agli interessi degli allievi e 

alle loro capacità verranno praticate 

le seguenti discipline:  

 Giochi sportivi : pallavolo, 

pallacanestro, pallamano e 

giochi pre-sportivi  

  

 Sport individuali: atletica 

leggera campestre e su 

pista, tennistavolo, 

badminton 

Inoltre si analizzeranno: 

caratteristiche degli sport di 

squadra, definizione di 

fondamentale individuale, aree di 

gioco, regolamenti e gesti 

arbitrali degli sport praticati. 

Conoscenza e 

applicazione delle 

strategie tecnico-

tattiche dei giochi 

sportivi. Affronta 

l’agonismo co 

un’etica corretta, con 

rispetto delle regole e 

fair play.  

Sa dirigere l’attività 

sportiva e 

organizzare e 

gestire eventi 

sportivi nel tempo 

scuola ed extra 

scuola. 

Salute – 

Benessere – 

Sicurezza – 

Prevenzione 

Concetto di salute dinamica, i rischi 

della sedentarietà, i benefici 

dell’attività fisica.  

Principali nozioni di primo 

soccorso: urgenza ed emergenza 

medica in alcuni infortuni legati alla 

pratica dell’attività sportiva. 

Assunzione di stili di 

vita e comportamenti 

corretti nei confronti 

della propria salute, 

attribuendo giusto 

valore all’attività 

fisica-sportiva anche 

attraverso una 

corretta 

alimentazione. 

Miglioramento delle 

capacità organico-

muscolari come la 

resistenza aerobica e 

di quelle 

coordinative come la 

coordinazione 

dinamica generale e 

l'aspetto ritmico del 

movimento, 

utilizzando percorsi, 

giochi di gruppo e di 

squadra, esercizi a 

corpo libero 

(potenziamento a 

carico naturale), di 

pre-atletica  e 

avviamento sportivo.
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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 

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. 

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 

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 

Abbenante Roberto Matematica  

Arezzi Loredana 
Disegno e Storia 

dell’Arte 
 

Bracchitta Damiano 
Discipline letterarie 

e Latino 
 

Chiofalo Antonino Scienze motorie  

Cucuzzella Francesca Storia e Filosofia  

Licitra Maria Grazia Religione  

Mazzoccoli Maria Palma 
Lingua e letteratura 

inglese 
 

Nifosì Valentina Scienze naturali  

Rifuggiato Daniela Fisica  
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