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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 Classico 

Il percorso del liceo classico è finalizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica; favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civiltà, della tradizione occidentale e nel mondo contemporaneo sotto il profilo 

simbolico, antropologico e di confronto di valori; promuove l’acquisizione dei metodi propri degli 

studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 

scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le interconnessioni tra i vari ambiti del 

sapere e di elaborare una visione critica della realtà; guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità, nonché a maturare le competenze necessarie per affrontare con 

consapevolezza l’accesso a qualsiasi corso universitario; propone l’apprendimento di una lingua e 

cultura straniera dal primo al quinto anno 

 

 

1.4 PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale) 

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

comuni, dovranno: 

  aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
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attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci

e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere 

diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.

1.5 Il quadro orario del Liceo Classico 

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 
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2. LA CLASSE

2.1 Descrizione generale della classe 

Il gruppo-classe, costituito da 21 studenti, 2 maschi e 19 femmine, è rimasto abbastanza omogeneo 

nel corso del triennio. Un unico, nuovo inserimento si è avuto al terzo anno - uno studente non 

ammesso alla classe successiva. Tre alunne sono pendolari; non sono presenti alunni H, BES o DSA. 

Il gruppo docente è rimasto pressoché invariato nel triennio, con l’eccezione, a partire dal quarto 

anno, degli insegnanti di Greco e Latino e di Matematica e Fisica.  

 A causa della pandemia da Covid 19, l’anno scolastico è stato caratterizzato dall’ alternanza tra 

didattica a distanza ed in presenza. A decorrere dal 26/10/2020, in seguito all’istituzione della zona 

rossa in Sicilia, tutte le attività si sono svolte in modalità digitale così come da orario settimanale. 

Con l’avvio del secondo quadrimestre, si è ritornati alle attività in presenza per tre giorni la settimana 

a partire da giorno 08/02/2021. Dal 26/04/2021 tutte le attività avvengono in presenza. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha sempre mostrato una certa vivacità che, in qualche caso, 

ha rappresentato motivo di rallentamento nello svolgimento dei programmi. Tuttavia, nell’ultimo 

anno, quasi tutti gli studenti hanno dimostrato un crescente senso di responsabilità e una maggiore 

partecipazione al dialogo educativo. In particolare, la presenza alle attività in modalità DDI è stata 

regolare e costante. 

Per quanto riguarda le relazioni interpersonali, la classe ha raggiunto un buon livello di coesione, 

cresciuto e rafforzatosi nel corso del tempo. Con i docenti, gli allievi si sono mostrati sostanzialmente 

corretti. 

Dal punto di vista del profitto la classe può essere divisa sostanzialmente in tre gruppi: 

a) Alunni dotati di buone capacità logiche ed animati da una buona motivazione

all’apprendimento e che si sono impegnati in modo lodevole ed autonomo rilevando serietà e

costanza;

b) Alunni che hanno che si sono impegnati quasi sempre con costanza e che hanno acquisito un

profitto buono o pienamente sufficiente,

c) Alunni che a causa del poco impegno dimostrato, hanno raggiunto risultati appena sufficienti

e per i quali permangono carenze nell’organizzazione dello studio ed incertezze in alcune

discipline.
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2.2 Composizione della classe: alunni 

 

N. ALUNNO Proviene  Note 

1     

2 
 

 

SINFISI 

   

3  

 

 

   

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15      

16     

17      

18      

19     

20     

21     

27      
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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 
SELVAGGIO Marina SELVAGGIO Marina SELVAGGIO Marina 

Lingua e cultura greca PIERRO Maria Rita 
STRACQUADAINO 

Melania 

STRACQUADAINO 

Melania 

Lingua e cultura latina DI NOTO Miriam 
STRACQUADAINO 

Melania 

STRACQUADAINO 

Melania 

Lingua e cultura inglese 
LANTINO Maria 

Barbara 
LANTINO Maria Barbara LANTINO Maria Barbara 

Storia e Filosofia BARONE Silvana BARONE Silvana BARONE Silvana 

Matematica e Fisica BIAZZO Salvatore CASSITELLA Nicola CASSITELLA Nicola 

Scienze naturali CATANIA Lucio CATANIA Lucio CATANIA Lucio 

Storia dell’arte COZZO Aurelio COZZO Aurelio COZZO Aurelio 

Scienze motorie e sportive PLUCHINO Salvatore PLUCHINO Salvatore PLUCHINO Salvatore 

Religione o attività 

alternative 
CROCE Margherita CROCE Margherita CROCE Margherita 

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

distanza 

A.S. 2018/2019     III anno 

 Partecipazione alla Notte del Liceo Classico

 Partecipazione alla Giornata della Memoria

 Viaggio di Istruzione in Toscana.

A.S. 2019/2020    IV anno 

 Partecipazione alla Notte del Liceo Classico

 Partecipazione alla Giornata della Memoria

 Incontro di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale in collaborazione con la polizia

municipale

 Incontro per l’Orientamento con i responsabili dell’Accademia Militare “Nissolino”.
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A.S. 2020/2021    V anno 

 Partecipazione alla Notte del Liceo Classico

 Partecipazione alla Giornata della Memoria

 Partecipazione al Premio David di Donatello

 Partecipazione alla Giornata della Giovane Imprenditorialità
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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

re) risoluzione di 

esercizi e problemi 

f) test di

comprensione

g) realizzazione di

prodotto

multimediale

Italiano a) c)  d)  g) 5 6 

Latino a) b)   c) 6 5 

Greco a) b)   c) 6 5 

Inglese a) b)  c) 4 4 

Filosofia a) b) 2 3 

Storia a) b) 2 3 

Matematica a) b)      c) 
n. 1 b)

n. 2  a)

n. 1 a)

n. 2  b)

Fisica a) b) n. 3   a)
n. 1  b)

n. 2  a)

Scienze 

Naturali 
b) c) 2 

   2 

Storia 

dell’Arte 
b) c) 1 

1 

Scienze 

Motorie 
   b)          2 

2 

Religione 

Cattolica/ 

Attività 

alternativa 

c) g) 2 

2 

Ed. Civica a) g) 6 6 

………… 
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3.3 Valutazione del comportamento degli studenti 

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

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

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

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

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

apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. 

VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA 

10 

a. pieno rispetto del regolamento scolastico;

b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione;

c. frequenza assidua alle lezioni;

d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni;

e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche;

f. ruolo propositivo all’interno della classe;

9 

a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;

b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;

c. frequenza assidua alle lezioni;

d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni;

e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche

8 

a. rispetto del regolamento scolastico;

b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione;

c. frequenza normale alle lezioni;

d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni;

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

7 

a. rispetto incostante del regolamento scolastico;

b. comportamento discreto;

c. frequenza incostante delle lezioni;

d. interesse e partecipazione discontinue;

e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche

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): 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (D.M. n. 42 del 22.05.2007 integrato dal D.M. n. 

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

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

dei crediti: 

a. Criteri di attribuzione del credito scolastico

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

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

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

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

dell’Istituto stesso;

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

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

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

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

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

Il credito formativo viene attribuito sulla base dei seguenti elementi: 

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

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

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

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

contenuti relativi agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata

relazione delle competenze aggiuntive e/o complementari 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 A Liceo Classico ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese 

rispettivamente nei giorni  2, 3 e 4 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. 



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

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: 

 

 

ALESSANDRO MANZONI: 

 Marzo 1821(Odi); 

 Il cinque maggio(Odi); 

 La notte di Lucia e dell’Innominato (da I promessi sposi, cap. XXI); 

GIACOMO LEOPARDI: 

 L’infinito (dai Canti); 

 La sera del dì di festa (dai Canti); 

 Ultimo canto di Saffo (dai Canti); 

 A Silvia (dai Canti); 

 La quiete dopo la tempesta (dai Canti); 

 Il sabato del villaggio (dai Canti); 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (dai Canti); 

 Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali) 

GIOVANNI VERGA: 

 Fantasticheria (da Vita dei campi); 

 Rosso Malpelo (da Vita dei campi); 

 La lupa (da Vita dei campi); 

 La roba (dalle Novelle rusticane); 

 Libertà (dalle Novelle rusticane);  

 La prefazione ai Malavoglia (da I Malavoglia); 

 L’inizio de I Malavoglia (da I Malavoglia); 

 La morte di Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo) 
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GABRIELE D’ANNUNZIO: 

 La sera fiesolana (da Alcyone); 

 La pioggia nel pineto (da Alcyone); 

 La prosa notturna: Visita al corpo di Giuseppe Miraglia (dal Notturno); 

GIOVANNI PASCOLI: 

 Una poetica decadente (da Il Fanciullino); 

 Lavandare (da Myricae); 

 X Agosto (da Myricae); 

 L’assiuolo (da Myricae); 

 Temporale (da Myricae); 

 Novembre (da Myricae); 

 Il lampo (da Myricae); 

 Italy (da Poemetti); 

 Digitale Purpurea (da Poemetti); 

 Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) 

 

FUTURISMO 

Manifesto del Futurismo (Punti 1-11) 

 

ITALO SVEVO 

 Lo schiaffo del padre (da La coscienza di Zeno); 

 La proposta di matrimonio (da La coscienza di Zeno); 

 La vita è una malattia (da La coscienza di Zeno) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 La differenza fra umorismo e comicità (da L’umorismo); 

 Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno); 

 Tu ridi (da Novelle per un anno); 

 Lo “strappo nel cielo di carta” (da Il fu Mattia Pascal) 

 

Divina Commedia, DAL PARADISO: 

 Canti: 1°, 3°, 6°, 8°, 11°, 12°, 33°vv.1-63 
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4.3 Tematiche pluridisciplinari 

 
 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 IL LAVORO DISCIPLINE UMANISTICHE 

2 DALLA GUERRA ALLA PACE DISCIPLINE UMANISTICHE 

3 LA PARITA’ DI GENERE 
DISCIPLINE UMANISTICHE E 

SCIENTIFICHE 

4 IL PROGRESSO 
DISCIPLINE UMANISTICHE E 

SCIENTIFICHE 

 

 

 

4.4 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica con riferimento alle discipline coinvolte. 

 

        PROGRAMMAZIONE TRASVERSALE DI EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

 

 

DENOMINAZIONE 

PERCORSO 

CITTADINI RESPONSABILI IN UN MONDO DI NUOVE SFIDE 

DESCRIZIONE BREVE Essendo il primo anno di questa nuova disciplina in una classe quinta, il 

consiglio di classe intende creare un percorso sul tema della responsabilità 

civica, declinata nelle diverse discipline, che attraverso le tematiche del 

diritto e del dovere, crei le condizioni per una maggiore crescita e una 

profonda maturità degli studenti. 

UTENTI DESTINATARI ALUNNI DELLA VACL 
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COORDINATORE DEL 

PERCORSO 

PROF.SSA MELANIA STRACQUADAINO 

COLLABORATORI Professoressa Lantino  Maria Barbara  (Lingua Inglese) 

Professoressa Marina Selvaggio (Lingua e letteratura italiana) 

Professoressa Melania Stracquadaino (latino e greco) 

Professoressa Silvana Barone (Storia e Filosofia) 

Professore Aurelio Cozzo (disegno e storia dell’arte) 

Professore Lucio Catania (Scienze) 

Professore Salvatore Pluchino (Scienze motorie) 

Professoressa Margherita Croce (religione) 

 

 

 

 

RISORSE INTERNE Docenti del consiglio di classe 

RISORSE ESTERNE (Indicare eventuali consulenze, genitori, esperti, associazioni) 

PRODOTTO FINALE creazione di un padlet condiviso 

creazione di un power point 

altro.. 

PREREQUISITI Trattandosi del primo anno in cui l’insegnamento della disciplina è 

obbligatorio non possono essere individuati requisiti specifici  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Si fa riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento indicati nel 

curricolo di Istituto 

ATTIVITÀ DI RECUPERO, 

SOSTEGNO E 

APPROFONDIMENTO  

Si fa riferimento a quanto previsto, da ciascun docente coinvolto, nella 

propria programmazione didattico-disciplinare 

(Altro) 
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COMPETENZE (Selezionare, tra le competenze in uscita previste dal DM n° 35/2020 

Allegato C, quelle attivate dal percorso ed eliminare le altre) 

- 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 

- 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 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 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale dei beni pubblici 
comuni 

- Operare a difesa dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze produttive del Paese 

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

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 
a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

- (Altro) 
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ABILITÀ (Selezionare le abilità coinvolte e che si intendono sviluppare per la 

realizzazione del percorso ed eliminare le altre. Si tratta solo di alcune 

proposte possibili da selezionare o arricchire sulla base dei contenuti 

disciplinari indicati) 

- Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia, con 
particolare riferimento all'ordinamento italiano e alla sua 
struttura 

- Distinguere e analizzare le funzioni del Parlamento, del Governo, 
del Presidente delle Repubblica. 

- Individuare, classificare e confrontare i diversi tipi di Costituzione 
in base alle loro caratteristiche 

- Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore 
preso in esame 

- Individuare il collegamento tra Costituzione e fonti normative 
con particolare riferimento al settore preso in esame 

- Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia, con 
particolare riferimento ai Trattati europei e alla loro struttura 

- Individuare il collegamento tra diritto UE e fonti normative con 
particolare riferimento al settore preso in esame 

- Distinguere e analizzare le funzioni delle sette istituzioni 
europee. 

- Distinguere e analizzare le funzioni dei diversi organi consultivi e 
finanziari 

- Distinguere i diversi tipi di libertà 
- Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e 

sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica 
- Essere in grado di comparare i principali ordinamenti giuridici 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del lavoro 
- Riconoscere le caratteristiche principali del mondo del lavoro e 

le opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete 
- Redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo 
- Distinguere le differenti organizzazioni internazionali e il loro 

campo di intervento 
- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri 
- Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e 

comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi sono 
subordinati 

- Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei 
sistemi economici 

- Comprendere vantaggi e svantaggi dei vari tipi di moneta e 
individuare le cause, gli effetti ed i problemi che comporta 
l'inflazione 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 
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- Collocare l'esperienza digitale in un sistema di regole fondato sul 
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 

- Cogliere i nessi che legano tra loro i vari obiettivi e quindi la 
circolarità e l’interdipendenza che li caratterizzano  

- Comprendere il concetto di “cittadino digitale” e la sua funzione, 
e conoscere i diritti e i doveri derivanti dalla cittadinanza digitale  

- Definire le principali caratteristiche dell’informazione in rete e le 
differenze da quella tradizionale 

- Conoscere i principali parametri per valutare una fonte online 
- Sapere identificare i maggiori rischi nella gestione di device, 

password e dati 
- Conoscere le principali norme per rispettare la privacy propria e 

altrui 
- Conoscere le principali responsabilità di chi produce e diffonde 

informazione online  
- (Altro) 

PROGRAMMA DA 

SVOLGERE 

Per i contenuti disciplinari da svolgere, si fa riferimento alla tabella 

allegata 

 

TEMPI (Indicare il monte ore totale dedicato all’insegnamento di ed. civica 

ricordando che la legge prevede che vengano svolte non meno di 33 ore 

per ciascun anno scolastico, da ricavare all’interno dei quadri orari 

ordinamentali vigenti) 

35 ore totali, ripartite tra le varie discipline così come indicato nella 

tabella allegata 

10 ORE PROF.SSA MELANIA STRACQUADAINO (LATINO E GRECO) 

4 Ore Prof.ssa Marina Selvaggio (Lingua e Letteratura Italiana) 

6 Ore Prof.ssa Silvana Barone (Storia e Filosofia) 

4 Ore Prof.ssa Maria Barbara Lantino  (Lingua Inglese) 

4 ore Prof re Salvatore Pluchino (Scienze Motorie) 

4 ore Pro.re Lucio Catania (Scienze) 

3 ore Prof.re Aurelio Cozzo (Arte e Disegno) 

METODOLOGIE Si fa riferimento a quanto previsto, da ciascun docente coinvolto, nella 

propria programmazione didattico-disciplinare 
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(Altro) 

STRUMENTI DIDATTICI Si fa riferimento a quanto previsto, da ciascun docente coinvolto, nella 

propria programmazione didattico-disciplinare 

(Altro) 

PERSONALIZZAZIONI PER 

ALUNNI BES E DSA 

Si fa riferimento a quanto previsto, da ciascun docente coinvolto, nella 

propria programmazione didattico-disciplinare 

Non sono presenti alunni con Bes o DSA 

ATTIVITÀ E PROGETTI DI 

ISTITUTO IN CUI è 

COINVOLTO 

L’INSEGNAMENTO 

Giornata della memoria 

Notte del Liceo classico 

Giornale di classe (qualora la scuola venga selezionata tra le scuole 

candidate a livello nazionale) 

VERIFICHE E STRUMENTI 

DI 

OSSERVAZIONE/MISURAZ

IONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Si fa riferimento a quanto previsto, da ciascun docente coinvolto, nella 

propria programmazione didattico-disciplinare 

(Altro) 

VALUTAZIONE Il percorso sarà valutato dai docenti secondo i criteri stabiliti dal Collegio 

Docenti e dai Dipartimenti e previsti dalle griglie adottate dal PTOF 

dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

25 

 

PROGRAMMAZIONE TRASVERSALE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI E 

COMPETENZE IN USCITA 

 

Sintesi allegato C 

DM n. 35/2020 

 

Aree da privilegiare 

 

 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

 

 

N° di 

ore per 

ED. 

CIVICA 

 

 

 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

TRASVERSALI 

I  

biennio 

II 

biennio 

 

V  

an

no 
I  II III IV 

1) COSTITUZIONE; DIRITTO 

LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

        

Elementi fondamentali del 

diritto 

        

Costituzione     X Storia e 

Filosofia 

1 Conoscenza dei 

caratteri e dei principi 

fondamentali della 

Costituzione italiana 

Ordinamento di Stato, 

Regioni, Enti territoriali, 

Autonomie locali 

        

L’Unione Europea         

Gli organismi internazionali     X Storia e 

Filosofia 

2 La costruzione della 

pace: dalla Società 

delle Nazioni all’ONU 

Nozioni di diritto del lavoro       X Storia e 

Filosofia 

2 Il lavoro come diritto 

fondamentale nella 

Costituzione italiana 

Educazione alla legalità e 

contrasto alla criminalità 

organizzata  

        

Educazione stradale         

Regolamenti scolastici         

Storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

        

Diritti e istituti di 

partecipazione 
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Educazione al volontariato e 

alla cittadinanza attiva 

    X Lingua e 

Letteratura 

italiana 

2 Consapevolezza storica 

e importanza della 

Memoria 

Disagio giovani 

 

 

 

 

    X Scienze 

motorie 

4  

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE AMBIENTALE; 

TUTELA DEL PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO 

        

Agenda 2030: 

1) Povertà zero 
2) Fame zero 
3) Buona salute e benessere 

per le persone 
4) Educazione paritaria e di 

qualità 
5) Parità di genere 
6) Acqua pulita e servizi 

igienico-sanitari 
7) Energia pulita e 

accessibile 
8) Lavoro dignitoso e 

crescita economica 
9) Industria, Innovazione e 

infrastrutture 
10) Ridurre le disuguaglianze 
11) Città e comunità 

sostenibili 
12) Consumo e produzione 

responsabile 
13) I cambiamenti del clima 
14) Vita sott’acqua 
15) Vita sulla terra 
16) Pace, giustizia ed 

istituzioni forti 
17) Partnership per gli 

obiettivi 

    X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

 

 

Scienze 

 

 

 

Lingua e 

Letteratura 

Inglese 

 

 

Storia e 

Filosofia 

 

 

Lingua e 

letteratura 

Inglese 

 

 

Lingua e 

letteratura 

latina  

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

5- Contrasto alla 

violenza di genere e 

riflessioni sul 25 

Novembre , Giornata 

per l’eliminazione della 

violenza sulle Donne. 

3) La chimica dei 

disinfettanti 

 

 

 

Women’s suffrage 

movement. 

 

 

 

 

Consapevolezza del 

principio di 

uguaglianza 

 

 

 

 11)  13) The effects of 

Industrialization on 

climate change 

 

 

 

OBBIETTIVI N 3, 4, 5, 8, 

10, 12, 16 

I GRANDI DISCORSI E 

DOCUMENTI 

DELL’UMANITà: 



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

27 

 

Lingua e 

letteratura 

greca 

-LA CARTA DELLE 

NAZIONI UNITE 

-MALALA 

-SATYRICON DI 

PETRONIO 

-SENECA, EPISTOLA AD 

LUCILIUM AGLI 

SCHIAVI, N 47 

-DEMOSTENE E I 

GREGARI 

-TERZA OLINTIACA DI 

DEMOSTENE 

-TERZA FILIPPICA DI 

DEMOSTENE 

Sviluppo eco-sostenibile e 

tutela delle identità ed 

eccellenze produttive del 

Paese 

        

Educazione ambientale e 

contrasto all’inquinamento 

    X Scienze   2 Le microplastiche: 

piccoli inquinamenti, 

grandi danni 

Rispetto e valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici e comuni 

     

X 

Arte e 

Disegno 

 

   3 

 

Il patrimonio artistico e 

la sua tutela 

 

Rispetto per gli animali         

Norme di primo intervento e 

protezione civile 

        

Educazione finanziaria         

(Altro)         

3) CITTADINANZA DIGITALE: 

CONSAPEVOLEZZA E USO 

CRITICO 

        

I principi della cittadinanza 

digitale 

        

Forme di comunicazione 

digitale 

        

Identità digitale e tutela dei 

dati 

        

Affidabilità delle fonti         

Sicurezza online         
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Norme comportamentali nel 

mondo accademico e nel 

mondo del lavoro 

    X Latino e 

Greco 

1 ora I cambiamenti del 

mondo imprenditoriale 

con l’uso della nuova 

tecnologia 

Partecipazione al dibattito 

pubblico digitale 

    X Latino e 

Greco 

1 ora LA CARTA DELLE 

NAZIONI UNITE E LA 

VISIONE 

INTERCULTURALE DEL 

PROGRESSO E DELLA 

SICUREZZA COMUNE 

I pericoli degli ambienti 

digitali: il cyberbullismo 

        

(Altro)         
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4.5 Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

A.S. 2018/19 III anno 

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 

ASL  con l’ ASP 

ASP  

Via Firenze 

VITTORIA 

Incontri in presenza 

presso la sede dell’Asp 

con il coinvolgimento 

di figure professionali 

che hanno formato gli 

studenti all’uso degli 

strumenti di lavoro 

(computer, cataloghi, 

elenchi, ecc.) 

 Conoscenza degli 

aspetti basilari 

dell’attività con 

acquisizione degli 

elementi necessari ai 

fini della salvaguardia 

della privacy nell'uso 

degli stumenti di 

lavoro; 

Approccio con le 

varie attività e i vari 

ruoli professionali, 

nonchè conoscenza 

degli strumenti. 

Quest’ultimo aspetto 

si svolgerà con la 

divisione degli alunni 

in 4 gruppi di quattro, 

+ 1 gruppo di cinque , 

secondo 

l’organizzazione : 

Divisione delle 

mansioni in: Servizi di 

scelta del medico, 

emissione tessera 

sanitaria, revoca del 

medico, ticket sia per 

patologie che per 

reddito. 

 

- Progettazione di 
poliambulatorio/distretto 

sanitario; 

 
- Pratica attività di ufficio 

ed impiegatizie; 

 
- Mansioni connesse a 

scelta medico, tessere 
sanitarie, ticket; 

 

- Lavoro in 
collaborazione; 

 

- Conoscenza semplici 
software di catalogazione. 

L’esperienza è stata 

valutata positivamente 

da parte dell’intera 

scolaresca, per le 

opportunità 

comunicative ad essa 

connesse, come la 

possibilità di mettersi 

alla prova e di interagire 

con l’utenza presso il 

CUP. 

Inoltre, la fase di 

formazione/informazione  

è stata  apprezzata per la 

possibilità di conoscere 

una realtà professionale 

molto importante  
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A.S 2020/2021  V ANNO 

 

 

 

 

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 

Formazione 
all’autoimprenditorialità  

 

Università 
telematica 
“Giustino 

Fortunato” e 
“Scuola 

Superiore per 
Mediatori 
Linguistici” 

Conoscere una 
Start-up, come 
creare un business 
plan, come creare 
un videospot per 
promuovere il 
prodotto/servizio, 
come presentare il 
prodotto/servizio 
con un pitch 
accattivante per gli 
investitori. 

Conoscenza 
pratica e teorica in 
ampi contesti in un 
ambito di lavoro o 
di studio.  
 
Una gamma di 
abilità cognitive e 
pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo di lavoro o 
di studio.  
 
Sapersi gestire 
autonomamente, 
nel quadro di 
istruzioni in un 
contesto di lavoro 
o di studio, di 
solito prevedibili, 
ma soggetti a 
cambiamenti. 
Sorvegliare il 
lavoro di routine di 
altri, assumendo 
una capacità di 
visione d’insieme, 
una certa 
responsabilità per 
la valutazione e il 
miglioramento di 
attività lavorative 
o di studi  

Gli alunni della classe 
VACL hanno seguito 
assiduamente il corso di 
formazione 
all’autoimprenditorialità 
di 30 ore.  

Hanno dimostrato un 
forte interesse anche 
per aspetti specifici del 
mondo imprenditoriale 
come le relazioni 
economiche e sociali.  

La creazione di una 
Startup ha dato agli 
allievi la possibilità di 
mettersi in gioco a 
livello creativo e di 
confrontarsi sulle 
potenzialità delle nuove 
tecnologie nella vita 
quotidiana. 
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 Benessere a scuola 

Università 
telematica 
“Giustino 

Fortunato” e 
“Scuola 

Superiore per 
Mediatori 
Linguistici” 

Sviluppare abilità di 
promuovere e/o 
migliorare le 
capacità di studenti 
(e docenti) di 
definire obiettivi, 
risolvere problemi, 
comunicare in modo 
assertivo, negoziare, 
cooperare e 
controllare gli 
impulsi. Affrontare e 
risolvere 
problematiche 
inerenti la crescita 
psicofisica, la 
dispersione 
scolastica, 
l’insuccesso, il 
bullismo, ma anche 
uno spazio in cui 
fare prevenzione 
rispetto alle 
situazioni di disagio 
e sofferenza (fobie 
scolastiche, disturbi 
psicosomatici che 
creano assenze 
ripetute e 
prolungate, disturbi 
alimentari, disturbi 
dell’apprendimento, 
disturbi 
comportamentali, 
ecc.). Migliorare la 
qualità della vita 
degli studenti, con 
riflessi positivi sia 
nel contesto 
familiare 
dell’alunno, che in 
quello scolastico, 
favorendo nella 
scuola benessere e 
successo, 
promuovendo 
quelle capacità 
relazionali che 

Conoscenza 
pratica e teorica in 
ampi contesti in un 
ambito di lavoro o 
di studio  
 
Una gamma di 
abilità cognitive e 
pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo di lavoro o 
di studio.  
 
Sapersi gestire 
autonomamente, 
nel quadro di 
istruzioni in un 
contesto di lavoro 
o di studio, di 
solito prevedibili, 
ma soggetti a 
cambiamenti. 
Sorvegliare il 
lavoro di routine di 
altri, assumendo 
una capacità di 
visione d’insieme, 
una certa 
responsabilità per 
la valutazione e il 
miglioramento di 
attività lavorative 
o di studi  

Gli studenti della classe 
VACL hanno seguito con 
assiduità questo corso 
PCTO di 30 ore.  

La mancanza di una 
prova pratica ha reso 
questo corso 
eccessivamente teorico 
nonché l’uso di 
piattaforme non 
specifiche per la 
somministrazione dello 
stesso rendeva meno 
fruibile lo scambio di 
opinioni tra gli alunni 
partecipanti e i docenti 
dell’Università. 
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portano a una 
comunicazione 
assertiva e 
collaborativa 
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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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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         Prof.ssa Marina Selvaggio 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze 

 

Abilità 

 Ottocento Immaginario 

Ideologia 

Movimenti  

Autori: Manzoni, 

Leopardi,Verga 

Saper operare analisi di 

testi 

Collocare un autore nel 

contesto storico 

culturale 

Conoscere testi letterari 

 

Lettura, analisi, 

spiegazione e 

contestualizzazion

e 

 Generi Letterari Lirica, Novella, 

Romanzo  

 Riconoscere le varie 

tipologie testuali e 

inquadrare per generi i 

vari componimenti 

 Comprensione di 

testi letterari 

 Romanzo Romanzo, Tecniche di 

narrazione 

 Semplici analisi di Testi 

Narrativi 

 Comprensione di 

Testi Narrativi 

 Lingua Cenni di Storia Della 

lingua Italiana 

Capire il percorso 

evolutivo della Lingua 

Nazionale 

 Comprensione dei 

Testi 
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 Il Novecento Evoluzione del Pensiero 

Progresso Storico e 

Scientifico 

Autori: Pascoli, 

D’Annunzio, Svevo, 

Pirandello 

Saper operare analisi di 

testi 

Collocare un autore nel 

contesto storico 

culturale 

Conoscere testi letterari 

 

Lettura, analisi, 

spiegazione e 

contestualizzazion

e 

La Divina Commedia Paradiso Dantesco Saper operare analisi di 

canti scelti 

Lettura, analisi, 

spiegazione e 

contestualizzazion

e 
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5.2 Latino       Prof.ssa Melania Stracquadaino 

 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

Linea di sviluppo della 

letteratura latina nel I 

secolo D.C da Tiberio ai Flavi  

Solida conoscenza della 

lingua latina da intendersi 

come strumento 

imprescindibile antico e dei 

suoi riflessi sul mondo 

moderno e contemporaneo 

Padronanza degli strumenti 

di indagine e interrogazione 

dei testi latini al fine di 

giungere ad una corretta 

interpretazione e 

considerazione anche in una 

prospettiva diacronica di 

confronto con le epoche 

seguenti e quella 

contemporanea 

 

 

Seneca: il filosofo e il 

potere  

De tranquillitate animi 

Epistulae ad Lucilium 

De ira 

De brevitate vitae 

Consolatio ad Marciam 

De vita beata 

De costantia sapientis 

Le tragedie; Medea 

 

Tacito: la drammaticità 

della Storia 

Dialogus de oratoribus 

Annales 

Historiae 

Agricola 

Germania 

 

Lucano; l’epica dopo 

Virgilio, la Pharsalia 

 

Petronio e il Satyricon 

 

      Quintiliano; un retore con 

una vocazione pedagogica, 

Institutio Oratoria 

 

Argomentare, sintetizzare e 

schematizzare un testo in 

prosa o in versi di diversa 

natura e finalità, mettendo in 

luce rapporti di causalità tra 

eventi o fenomeni 

 

Utilizzare un lessico specifico 

preciso, in base anche al 

periodo storico in cui si colloca 

l’autore dell’opera e l’opera 

stessa 

 

Comprensione del significato 

globale e puntuale del testo 

Individuazione delle strutture 

morfosintattiche 

Ricodificazione e resa nella 

lingua d’arrivo 

 

 

 

Sintetizzare e 

schematizzare, 

individuare rapporti tra 

fenomeni o eventi 

 

Comprendere il ruolo 

storico delle forze 

sociali, economiche e 

politiche 
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5.3 Greco     Prof.ssa Melania Stracquadaino 

 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

Linea di sviluppo della 

letteratura greca dalla 

parola ascoltata alla parola 

letta: la civiltà del libro 

Solida conoscenza della 

lingua greca da intendersi 

come strumento 

imprescindibile antico e dei 

suoi riflessi sul mondo 

moderno e contemporaneo 

Padronanza degli strumenti 

di indagine e interrogazione 

dei testi greci al fine di 

giungere ad una corretta 

interpretazione e 

considerazione anche in una 

prospettiva diacronica di 

confronto con le epoche 

seguenti e quella 

contemporanea 

 

L’età ellenistica 

Callimaco e la poesia 

elegiaca 

La Grecia sotto il dominio 

romano 

Luciano e la Seconda 

Sofistica 

Plutarco: le Vite parallele 

e i Moralia 

 

Argomentare, sintetizzare e 

schematizzare un testo in 

prosa o in versi di diversa 

natura e finalità, mettendo in 

luce rapporti di causalità tra 

eventi o fenomeni 

 

Utilizzare un lessico specifico 

preciso, in base anche al 

periodo storico in cui si colloca 

l’autore dell’opera e l’opera 

stessa 

 

Comprensione del significato 

globale e puntuale del testo 

Individuazione delle strutture 

morfosintattiche 

Ricodificazione e resa nella 

lingua d’arrivo 

 

 

 

Sintetizzare e 

schematizzare, 

individuare rapporti tra 

fenomeni o eventi 

 

Comprendere il ruolo 

storico delle forze 

sociali, economiche e 

politiche 
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5.4 Inglese        Prof.ssa Maria Barbara Lantino 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

Aspetti di alcuni movimenti 

culturali, di autori e opere 

particolarmente significativi 

delle diverse epoche storiche;  

 

Caratteristiche di principali 

generi letterari: romanzo, 

racconto, poesia, testo teatrale  

 

Inquadramento storico e 

letterario dei testi e degli 

autori Intertestualità e 

relazione fra temi e generi 

letterari, anche avvalendosi di 

materiale multimediale e 

autentico. 

 

 

 HISTORY AND LITERATURE 

The Hanovers 

The Age of Revolutions 

The Industrial Revolution 

A new sensibility. Early Romantic 

poetry 

The Gothic Novel 

M. Shelley: Frankenstein 

The creation of a monster’ 

Romantic Poetry. The poets of the 

First Romantic generation. 

W. Wordsworth. Preface to Lyrical  

S.T. Coleridge: ‘The Rime of the 

Ancient Mariner’ Parts I, II 

The poets of the Second   Romantic 

generation. 

Victorian Age. Victorian social and 

political reforms. 

The Victorian Compromise 

The Victorian  Novel 

C. Dickens: ‘Oliver Twist’: Oliver 

wants some more 

‘Hard Times’: Coketown 

The late Victorian Novel 

Aestheticism and Decadence 

O. Wilde. ‘The Picture of Dorian 

Gray’: The Preface 

The Edwardian Age 

The First World War: The war poets 

The Age of Anxiety 

Modernism in literature: the 
stream of consciousness technique: 

James Joyce “Dubliners”Evelyne 
Modernist poetry: 

Thomas Stearns Eliot 
‘The waste Land’ The fire sermon 

The Dystopian Novel: 
George Orwell 

‘Nineteen eighty-four”  Big Brother 

is watching you 

- Comprendere in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi orali/scritti 

attinenti ad aree di interesse di ciascun 

indirizzo; 

 - Produrre testi orali e scritti 

strutturati e coesi per riferire fatti, 

descrivere fenomeni e situazioni, 

sostenere opinioni con le opportune 

argomentazioni;  

- Partecipare a conversazioni e 

interagire nella discussione, anche 

con persone di madrelingua, in 

maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto; riflettere 

sul sistema (fonologia, morfologia, 

sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi 

linguistici (funzioni, varietà di registri 

e testi, aspetti pragmatici), anche in 

un'ottica comparativa, al fine di 

acquisire una consapevolezza delle 

analogie e differenze tra la lingua 

straniera e la lingua italiana. 

 

Saper comprendere una 

varietà di messaggi orali, in 

contesti diversificati, 

trasmessi attraverso vari 

canali.  

Saper sostenere 

conversazioni funzionali al 

contesto e alla situazione di 

comunicazione, stabilendo 

rapporti interpersonali. 

 Saper riferire oralmente su 

un brano letto o ascoltato, su 

una sequenza filmica o video. 

Saper parafrasare, 

riassumere, dialogare in 

situazioni note ed 

improvvisate, saper 

argomentare  

Saper comprendere, anche 

con l’ausilio del dizionario, 

testi scritti di vario genere, 

cogliendone le linee 

essenziali e i particolari più 

significativi. 

 Saper produrre testi 

globalmente corretti ed 

appropriati al contesto, 

riuscendo a distinguere e ad 

utilizzare vari registri ed a 

riformulare, anche sotto 

forma di riassunto, testi 
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5.5 Storia   Prof.ssa Silvana Barone 

 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

L’Italia della seconda metà 

dell’Ottocento 

Destra e Sinistra storiche 

 

  La Crisi di Fine Secolo    

Rielaborare ed esporre i temi 

trattati, cogliendone le 

relazioni di affinità-continuità, 

diversità-discontinuità 

 

Ricostruire la 

complessità del fatto 

storico, individuando le 

interconnessioni tra 

particolare e generale, 

tra soggetti e contesti 

Il Primo Novecento 

Età giolittiana 

Prima Guerra mondiale 

Rivoluzione russa 

Comprendere il cambiamento 

dei tempi storici, in una 

dimensione diacronica e 

sincronica 

Avere coscienza che lo 

storico vaglia, seleziona 

e ordina gli eventi 

secondo modelli e 

riferimenti ideologici 

Il Primo Dopoguerra e 

l’ascesa dei Totalitarismi 

Fascismo  

Crisi del ‘29 

Nazismo  

Confrontare prospettive e 

interpretazioni diverse per 

individuare le matrici della 

civiltà contemporanea 

Consolidare l’attitudine  

a problematizzare, a 

formulare domande e 

ad ampliare le 

prospettive 

La Seconda Guerra 

mondiale 

Cause, sviluppo ed esito del 

secondo conflitto mondiale 

Comprendere le principali 

trasformazioni della storia 

europea e italiana, con 

riferimento ai momenti salienti 

della storia mondiale 

Acquisire la 

consapevolezza che la 

capacità d’intervento 

nel presente è 

connessa alla 

conoscenza del passato 

L’età della ricostruzione 
La nascita della Repubblica 

italiana 
  

Le tensioni internazionali 
La Guerra fredda 

( caratteri generali) 
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5.6 Filosofia     Prof.ssa Silvana Barone 

 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

Il Criticismo 
Il pensiero kantiano 

attraverso le tre Critiche 

Porre domande sul processo 

conoscitivo, sull’etica e 

sull’estetica 

Problematizzare 

conoscenze e idee 

L’Idealismo e la nuova 

concezione dell’uomo e 

della realtà 

Dal kantismo all’idealismo 

Il pensiero hegeliano 

Sviluppare la riflessione 

personale dimostrando 

capacità di approfondimento e 

di giudizio critico 

 

Esercitare il controllo 

sul discorso attraverso 

l’uso di strategie 

argomentative e 

logiche 

La critica all’hegelismo e la 

costruzione di una nuova 

visione del mondo e 

dell’uomo 

L’Irrazionalismo di 

Schopenhauer 

 

L’Esistenzialismo di 

Kierkegaard 

Porre domande sul senso 

dell’Essere e dell’Esistere 

Esercitare la riflessione 

critica sulle diverse 

risposte date ai 

problemi filosofici 

fondamentali 

Il contesto culturale del 

Positivismo 
La filosofia di K. Marx 

Comprendere le radici 

concettuali e filosofiche dei 

principali autori della cultura 

moderna e contemporanea  

Problematizzare 

conoscenze, idee e 

credenze, 

riconoscendone la 

storicità 

Il Nichilismo Il pensiero di Nietzsche 

Acquisire la consapevolezza 

che la filosofia è una modalità 

specifica della ragione umana 

Riconoscere la 

flessibilità del pensiero, 

per la rapidità delle 

trasformazioni 

scientifiche e 

tecnologiche 

La Psicoanalisi 
Freud e la scoperta 

dell’inconscio 
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5.7 Matematica       Prof. Nicola Cassitella 

 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Complementi di 

Algebra 

(raccordo con 

temi trattati negli 

anni precedenti) 

 Formula risolutiva 

equazioni e 

disequazioni di 

secondo grado; 

 disequazioni 

razionali intere e 

frazionarie. 

-Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico. 

 

Saper: 

 Risolvere 

sequenze di 

operazioni  

 Risolvere 

equazioni  e 

disequazioni di 

secondo grado 

 Risolvere 

disequazioni intere 

e frazionarie 

 

 

 

Le funzioni e le 

loro proprietà 

 

 

 Definizione di 

funzione reale di 

variabile reale; 

 funzione iniettiva, 

suriettiva, biiettiva; 

 funzioni pari e 

funzioni dispari; 

 funzioni monotone; 

 funzioni limitate; 

 grafici elementari 

 

 

- Analizzare dati ed 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e  

 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche. 

 

-Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico 

 

Saper: 

 individuare 

funzioni iniettive, 

suriettiva , 

biiettive in base 

alla loro 

espressione 

analitica o alla 

loro 

rappresentazione 

grafica cartesiana.  

 definire un 

intervallo di 

numeri reali 

 un intorno di un 

numero reale  

 

 un punto di 

accumulazione 

 individuare, dalla 

espressione 



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

42 

 

analitica di una 

funzione, 

simmetrie del 

grafico cartesiano 

rispetto all’asse 

delle ordinate o 

rispetto all’origine  

 

I limiti 

 

 Nozione di limite di 

una funzione; 

 teoremi sui limiti di 

funzioni  

(T . della permanenza 

del segno, T. di unicità 

del limite, T. del 

confronto); 

 forme di 

indeterminazione 

 

 

- Analizzare dati ed 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e  

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche. 

 

-Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico 

 

Saper: 

 esporre la 

definizione di 

limite di una 

funzione nei casi: 

limite finito di una 

funzione in un 

punto,  limite 

all’infinito, limite 

finito di una 

funzione 

all’infinito, limite 

infinito di una 

funzione 

all’infinito 

 esporre i teoremi 

fondamentali sui 

limiti 

 effettuare 

operazioni sui 

limiti 

 riconoscere e 

risolvere alcune 

forme di 

indeterminazione 

 (∞/∞, 0/0, ∞-∞)  

 

Funzioni 

continue 

 

 Funzione continua in 

un punto;  

 funzione continua in 

un intervallo;  

 teoremi fondamentali 

sulle funzioni 

continue: T. 

dell'esistenza degli 

- Analizzare dati ed 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e  

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

Saper: 

 esporre  la 

definizione di 

continuità di una 

funzione in un 

punto o in un 

intervallo 
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zeri, T. di 

Weierstrass;  

 punti di discontinuità 

per una funzione  

(1° -2°-3° specie); 

 asintoti (verticali, 

orizzontali e obliqui) 

 

rappresentazioni 

grafiche. 

 

-Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico 

 

  applicare i 

teoremi 

fondamentali delle 

funzioni continue 

 classificare e 

riconoscere i 

diversi tipi di 

discontinuità  

 determinare 

eventuali asintoti 

 

La derivata di 

una funzione  

 

 Il concetto di 

derivata;  

 derivate di alcune 

funzioni elementari 

(senza 

dimostrazione); 

 retta tangente  

 regole di derivazione 

(somma, prodotto, 

quoziente) (senza 

dimostrazione;  

 derivate: di una 

funzione composta, 

della funzione 

inversa, derivate di 

ordine superiore al 

primo (senza 

dimostrazione) 

 teoremi del calcolo 

differenziale solo 

definizione: Rolle, 

Lagrange, Cauchy e  

De l’Hôpital  

 

- Analizzare dati ed 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e  

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche. 

 

-Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico 

 

Saper: 

 esporre  la 

definizione di 

derivata ed il suo 

significato 

geometrico 

 individuare 

derivate 

elementari e saper 

applicare le regole 

di derivazione 

 definire i teoremi 

del calcolo 

differenziale 

 applicare la regola 

di De l’Hôpital per 

risolvere forme di 

indeterminazione 

nel calcolo di 

limiti. 
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5.8 Fisica     Prof. Nicola Cassitella 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Cariche 

elettriche  

 

 

 Cariche elettriche e 

principio di 

conservazione della 

carica;  

 isolanti e conduttori 

elettrici;  

 vari tipi di 

elettrizzazione; 

 interazione fra 

cariche elettriche  

 legge di Coulomb; 

 concetto di campo 

elettrico 

 

 

-Osservare, 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistemi e 

di complessità. 

 

-Essere 

consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie rispetto 

al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

 

 

 

Saper: 

 descrivere 

fenomeni elettrici 

elementari 

 Calcolare la forza 

con cui 

interagiscono 

cariche elettriche 

in relazione alla 

carica e alla 

distanza 

 

Campo elettrico 

e potenziale 

 

 Il vettore campo 

elettrico;  

 campo elettrico  di 

una carica 

puntiforme;  

 l’energia elettrica 

potenziale; 

  la differenza di 

potenziale; 

 

-Osservare, 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

 

Saper: 

 Determinare le 
caratteristiche del 
campo elettrico 
generato da una o 
più cariche 
elettriche 
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  il condensatore 

piano 

sue varie forme i 

concetti di sistemi e 

di complessità. 

 

-Essere 

consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie rispetto 

al contesto 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

 

 

 

 calcolare il lavoro 
compiuto da un 
campo elettrico su 
una particella 
carica 

 Calcolare l’energia 

potenziale di un 

sistema di cariche 

 Calcolare la 

differenza di 

potenziale fra due 

punti in un campo 

elettrico 

 Determinare la 

capacità di un 

condensatore 

piano 

 

Il campo      

elettromagnetico 

 

 

 

 La forza magnetica; 

 le linee del campo 

magnetico;  

 forze tra magneti e 

correnti;  

 forze tra correnti; 

l’intensità del campo 

magnetico;  

 gli elettromagneti;  

 la corrente indotta; 

 flusso del campo 

magnetico;  

 legge di Farady-

Neumann. 

 

 

-Osservare, 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni  

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistemi e 

di complessità. 

 

-Essere 

consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie rispetto 

al contesto 

culturale e sociale 

 

Saper: 

 Risolvere semplici 

problemi relativi 

all’interazione tra 

correnti e magneti 

 Saper descrivere le 

caratteristiche del 

campo magnetico 

e della sua 

interazione con il 

campo elettrico 

Saper descrivere le 

caratteristiche 

dell’induzione 

elettromagnetica 
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in cui vengono 

applicate. 
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5.9 Scienze Naturali  Prof. Lucio Catania 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

Le proprietà dei 

composti organici 

 Le proprietà dell’atomo di 
carbonio 

 Le ibridazioni dell’atomo 
di carbonio 

 L’isomeria dei composti 
organici 

 Rappresentazione delle 
molecole organiche 

 I gruppi funzionali 

 Saper riconoscere e 
stabilire relazioni 

 Saper applicare le 
conoscenze nella vita 
reale 

 Saper classificare 
 

 Individuare le proprietà 
dei composti organici, 
saperli classificare e 
rappresentare 

 Cogliere la relazione tra 
la struttura delle 
molecole organiche e la 
loro nomenclatura 

 

Gli idrocarburi  

 

 Classificazione degli 
idrocarburi 

 Alcani: Proprietà fisiche 
degli alcani 

 Formula di struttura degli 
alcani 

 La reattività degli alcani: 
combustione e 
alogenazione 

 Alcheni 

 Formula generale e 
formula di struttura degli 
alcheni  

 Nomenclatura degli 
alcheni 

 Isomeria degli alcheni 

 Proprietà fisiche degli 
alcheni 

 Reattività degli alcheni: 
addizione al doppio 
legame e polimerizzazione 

 Alchini 

 Saper riconoscere e 
stabilire relazioni 

 Saper applicare le 
conoscenze nella vita 
reale 

 Saper classificare 
 

 Conoscere le principali 
caratteristiche strutturali 
degli alcani 

 Conoscere le possibili 
forme isomeriche degli 
alcani e ricondurle alla 
corretta denominazione 
IUPAC 

 Saper descrivere le 
principali caratteristiche 
dei cicloalcani 

 Comprendere le 
caratteristiche distintive 
degli idrocarburi insaturi 

 Comprendere e 
utilizzare il concetto di 
aromaticità per 
giustificare le proprietà 
del benzene e dei suoi 
derivati 
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 Formula generale e 
formula di struttura degli 
alchini 

 Nomenclatura degli alchini 

 Proprietà fisiche e 
chimiche degli alchini 

 Idrocarburi ciclici alifatici 

 Isomeria e conformazione 

 Reattività deli idrocarburi 
ciclici 

 Gli idrocarburi aromatici: 
nomenclatura, proprietà 
chimiche e fisiche, 
reattività 

 

Composti organici mono 

e polifunzionali 

 

 I gruppi funzionali 

 Alcoli e fenoli: 
nomenclatura e reattività 

 Eteri 

 Aldeidi e Chetoni: 
nomenclatura e reattività 

 Acidi carbossilici: 
nomenclatura, proprietà 
fisiche e reattività 

 Esteri 

 Ammine: nomenclatura e 
reattività 

 Ammidi: nomenclatura e 
reattività 

 

 Saper riconoscere e 
stabilire relazioni 

 Saper applicare le 
conoscenze nella vita 
reale 

 Saper classificare 
 

 

 Saper riconoscere un 
composto organico sulla 
base dei gruppi 
funzionali presenti 

 Conoscere, saper 
rappresentare la 
struttura molecolare 
degli alcoli 

 Conoscere e saper 
descrivere la reattività 
degli alcoli, le principali 
proprietà fisiche e le 
reazioni in cui sono 
coinvolti 

 Conoscere, riconoscere e 
saper rappresentare la 
struttura molecolare 
delle aldeidi e dei 
chetoni, le principali 
proprietà fisiche e le 
reazioni in cui sono 
coinvolti 

 Conosce, riconosce e 
saper rappresentare la 
struttura molecolare 
degli acidi carbossilici le 
principali proprietà 
fisiche e le reazioni in cui 
sono coinvolti 

 Riconoscere e utilizzare 
correttamente i suffissi 
specifici previsti dalla 
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nomenclatura degli 
esteri 

 

Biochimica 

 I carboidrati  

 I lipidi 

 Le proteine 

 Gli acidi nucleici 
 

 

 Saper riconoscere e 
stabilire relazioni 

 Saper applicare le 
conoscenze nella vita 
reale 

 Saper classificare 
 

 Saper riconoscere e 
classificare i carboidrati 
in base alla 
composizione chimica 

 Sapere scrivere la 
formula di struttura sia a 
catena aperta che ciclica 
e descrivere il legame 
glicosidico 

 Saper riconoscere e 
descrivere i diversi tipi di 
lipidi e le reazioni che 
danno nel nostro 
organismo 

 Saper descrivere e 
riconoscere la 
formazione delle 
proteine a partire dagli 
amminoacidi attraverso 
il legame peptidico e  la 
relazione esistente tra la 
struttura del polipeptide 
e la sua funzione 

 Riconosce e descrivere  
la struttura polimerica 
del DNA e dell’RNA 
sapere elencare le 
differenze principali  sia 
strutturali che in termini 
di funzionalità biologica 
tra DNA e RNA 
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SCIENZE DELLA TERRA 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

I Fenomeni sismici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Che cos’è un terremoto 

 Le onde sismiche 

 Misurare un terremoto 

 Le onde sismiche e la 
struttura interna della 
terra 

 La difesa dei terremoti 
 

 Saper effettuare 
connessioni logiche  

 Saper riconoscere o 
Stabilire relazioni 

 Saper analizzare e 
tilizzare i modelli 
delle scienze 

 Saper classificare 
 

 Conoscere l’origine di 
un terremoto e i tipi di 
onde che vengono 
generate. 

 Saper leggere un 
sismogramma. 

 Localizzare l’epicentro 
di un terremoto. 

 Collegare la 
propagazione delle 
onde sismiche alle 
proprietà della 
struttura interna della 
Terra. 

 Descrivere la «forza» di 
un terremoto 
utilizzando il linguaggio 
specifico della 
sismologia. 

 Conoscere i fattori che 
determinano il rischio 
sismico. 

 Conoscere i 
comportamenti da 
adottare in caso di 
terremoto. 

La tettonica delle placche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La struttura interna della 

terra  

 Il flusso termico 

 La crosta oceanica 

 La teoria della tettonica 
delle placche  

 Saper effettuare 
connessioni logiche  

 Saper riconoscere o 
Stabilire relazioni 

 Saper analizzare e 
utilizzare i modelli 
delle scienze 

 Saper classificare 
 

 Conoscere la struttura a 

strati dell’interno della 

Terra. 

 Conoscere i tipi di 

margini presenti tra le 

placche e i movimenti 

che li generano. 

 Collegare la distribuzione 

di vulcanismo e sismicità 

con i margini fra le 

placche. 

 Spiegare le anomalie 

magnetiche sui fondi 

oceanici con l’esistenza 

di dorsali e fosse 
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 I margini delle placche oceaniche. 

 Riconoscere la coerenza 

della teoria della 

Tettonica delle placche 

con i fenomeni naturali 

che caratterizzano il 

pianeta. 
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5.10 Storia dell’Arte   Prof. Aurelio Cozzo 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

Capacità di decodificazione 

del linguaggio figurativo 

attraverso la valutazione 

degli aspetti formali, storici, 

iconografici e contenutistici 

dell'opera d'arte.  

 

Buona conoscenza di opere, 

luoghi, artisti, date, eventi 

dal Settecento al Novecento. 

 Produrre testi critici e 

saggi brevi su 

argomenti di storia 

dell’arte, partendo 

dall’analisi di testi. 

 

Uso appropriato del 

linguaggio tecnico.  

 

 

  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.). 

Capacità di individuare e 

valutare criticamente, 

differenze stilistiche, formali 

e cronologiche tra le varie 

opere.  

 

   

Capacità di correlare l'opera 

d'arte e l'attività dell'artista 

al contesto geografico, 

storico, sociale, religioso, 

culturale e di comprendere 

le scelte operate dagli artisti 

in funzione del pubblico e 
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delle diverse finalità della 

comunicazione visiva.  

 

Acquisizione di nozioni 

basilari riguardanti le 

tecniche artistiche, il 

restauro, la tutela e 

conservazione delle opere 

d'arte. 
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5.11 Scienze Motorie    Prof. Salvatore Pluchino 

 

 

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 



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

55 

 

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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5.12 Religione cattolica / attività alternativa         Prof.ssa Margherita Croce 

 

 La bioetica e gli interrogativi 

 La Sacralità della vita 

 Il mistero della sofferenza 

 Autentica bioetica cattolica e personalista del nascere e morire 

 L’aborto 

 La fecondazione assistita 

 Evangelium vitae 

 La clonazione 

 L’eutanasia 

 La posizione della Chiesa cattolica 

 Accanimento terapeutico 

 Confronto con le altre religioni 

 La natura è dono 

 La questione ambientale 

 Il progetto di vita insieme: sessualità e responsabilità 

 Matrimonio civile e religioso 

 L’omosessualità 

 I valori cristiani nell’ambito dell’economia e della politica 

 Il pluralismo culturale e religioso 
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6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

SELVAGGIO Marina Italiano   

STRACQUADAINO Melania Latino e Greco  

LANTINO Maria Barbara Inglese  

BARONE Silvana Storia e Filosofia  

CASSITELLA  Nicola Matematica e Fisica  

CATANIA Lucio Scienze Naturali  

COZZO Aurelio Storia dell’arte  

PLUCHINO Salvatore Scienze motorie  

CROCE Margherita Religione cattolica  

 

 

       

 IL COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

_________________________                                      __________________________ 
 (prof.ssa Maria Barbara Lantino ) (prof.ssa Emma BARRERA) 


