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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 comma 2 del regolamento 
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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) 
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Allegato_A_definitivo_02012010.pd
f 
“Il percorso del liceo classico è indirizzato 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 e della tradizione occidentali e nel mondocontemporaneo sotto un profilo simbolico, 
antropologico e di confronto di valori. Favorisce 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 intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della 
realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 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 attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Allegato_A_definitivo_02012010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Allegato_A_definitivo_02012010.pdf


Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2021/2022 
“G. Mazzini” - Vittoria (RG)  5a  A_Liceo Classico  

3 

 

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 (vedi PTOF) 

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 3 3 3 
Filosofia - - 3 3 3 
Scienze naturali * 2 2 2 2 2 
Matematica ** 3 3 2 2 2 
Fisica - - 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 
 
* Biologia, chimica e scienze della Terra               ** con Informatica al primo biennio 
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2. LA CLASSE 
 
2.1 Descrizione generale della classe 
La V A del Liceo Classico “G. Mazzini” è costituita da ventidue alunni, diciannove ragazze e tre ragazzi, 
tutti provenienti dalla classe inferiore. Del gruppo classe fa parte un’ alunna con DSA, per la quale è stato 
previsto un piano didattico personalizzato e l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative. La maggior parte degli alunni proviene dai comuni di Vittoria e Acate. Nel corso del 
triennio il Consiglio di classe è rimasto invariato, tranne per l’avvicendarsi dei docenti di Inglese e Lingua 
e letteratura latina e greca. In un anno scolastico ancora caratterizzato dall’emergenza sanitaria, il 
consiglio di classe ha condiviso strategie didattiche e profuso impegno per consolidare la formazione di 
base degli allievi, valorizzare la personalità dei più motivati, contribuire alla formazione globale della 
personalità, guidarli all’acquisizione di un metodo di studio efficace, stimolarli ad una partecipazione 
attiva.  
Il Consiglio di classe, in pieno accordo, ha risposto alle necessità dei ragazzi, affrontando anche difficoltà 
di apprendimento, momenti di insicurezza o insuccesso, motivati da cause diverse, e ha tenuto conto 
dell’opportunità di realizzare una programmazione con contenuti il più possibile coinvolgenti. Nello 
stilare la programmazione annuale si è tenuto conto del diverso bagaglio culturale e dello stile di 
apprendimento, in alcuni casi condizionato da un’applicazione discontinua e da un irregolare 
coinvolgimento nelle attività. I docenti hanno operato in collaborazione, per equilibrare i livelli e 
articolare un lavoro didattico anche individualizzato e rivolto a valorizzare le apprezzabili attitudini dei 
più capaci e meritevoli. Obiettivi comuni sono stati il potenziamento delle abilità logico-cognitive e 
analitiche, lo sviluppo delle competenze argomentative e critiche, di interpretazione e rielaborazione, la 
formazione di una sensibilità estetica.  
Gli studenti hanno mostrato di apprezzare l’attività didattica e il dialogo educativo, partecipando ai vari 
momenti della vita scolastica, ciascuno secondo la propria indole, le proprie motivazioni, i propri tempi. 
Nel corso dell’anno scolastico, in rapporto al variare della curva epidemica, si sono alternate fasi di 
didattica in presenza, a distanza e mista. Per la realizzazione di tale tipo di didattica sono stati utilizzati 
strumenti e metodi diversificati, sulla base del PSDDI, che hanno consentito a ciascun docente di operare 
in modalità sia sincrona che asincrona, utilizzando la piattaforma Google Suite. Tutti i docenti hanno fatto 
in modo di coinvolgere gli alunni in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento, anche e 
soprattutto allo scopo di mantenere attivo il contatto con essi sotto il profilo psicologico e motivazionale, 
attraverso un’interazione continua. Gli alunni hanno partecipato con impegno e interesse alle attività 
didattiche proposte nella modalità sia in presenza che a distanza che mista.  
All’interno della classe si è distinto un folto gruppo di studenti che si sono applicati costantemente nello 
studio, maturando livelli di profitto che vanno dal buono all’eccellente; un secondo gruppo ha seguito le 
attività didattiche cercando di assimilare i contenuti in modo organico, evidenziando un impegno 
adeguato e sempre più proficuo; pochi sono stati meno costanti nello studio e più lenti nel processo di 
apprendimento ed hanno mostrato difficoltà in talune discipline, ma, opportunamente sollecitati, hanno 
conseguito miglioramenti.  
Risultano in media di buon livello le capacità di analisi e di sintesi, di interpretazione dei fatti e dei 
fenomeni, di adoperare i codici linguistici delle varie discipline, di rielaborare personalmente i contenuti 
culturali e le conoscenze acquisite; sono stati raggiunti complessivamente gli obiettivi generali, educativi 
e formativi, socio-affettivi e operativi, indicati in fase di programmazione iniziale. I docenti hanno 
apprezzato il clima di collaborazione che ha caratterizzato la classe, anche nella difficile fase della 
pandemia. La maggior parte degli studenti ha mostrato di considerare lo studio importante per la propria 
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crescita umana e culturale. Gli alunni hanno dimostrato anche un livello di interiorizzazione e di 
spontanea osservanza delle regole che presiedono alla vita e al lavoro di una comunità scolastica. 
 
 
2.2 Composizione della classe 

N. ALUNNO Proviene  Note 

1   4° A  

2   4° A  

3   4° A  

4   4° A  

5   4° A  

6   4° A  

7   4° A  

8   4° A  

9   4° A  

10   4° A  

11   4° A  

12   4° A  

13   4° A  

14   4° A  

15   4° A  

16   4° A  

17   4° A  

18   4° A  

19   4° A  

20   4° A  

21   4° A  

22   4° A  
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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 Bracchitta Damiano Bracchitta Damiano Bracchitta Damiano 

Lingua e cultura latina Frasca Carmen Frasca Carmen Gallo Leandra 

Lingua e cultura greca Pierro Rita Gallo Leandra Gallo Leandra 

Lingua e cultura inglese Lantino Barbara Lantino Barbara Falconeri Cinzia 

Storia e Filosofia Barone Silvana Barone Silvana Barone Silvana 

Matematica Giacchi Clelia Giacchi Clelia Giacchi Clelia 

Fisica Giacchi Clelia Giacchi Clelia Giacchi Clelia 

Scienze naturali Catania Lucio Catania Lucio Catania Lucio 

Disegno e 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 
 
Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la classe, nel corso del triennio, ha partecipato ai seguenti 
eventi: 
Educazione ambientale, - Notte nazionale del Liceo classico – corso per la Certificazione inglese 
Cambridge – Livello B1/B2, Educazione alla salute – Prevenzione malattie sessualmente trasmesse, - 
Educazione affettiva ed educazione sessuale (ASP Ragusa) - Interventi prevenzione del disagio giovanile 
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3. VALUTAZIONE 
 
3.1 Generalità 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prosecuzione degli studi”. 

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

l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

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

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

dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati delle prove di verifica. 

 

3.2 Tipologia e numero di prove effettuate 

Tipologia di prova Disciplina Tipologia 
adottata 

N. prove primo 
quadrimestre 

N. prove 
secondo 

quadrimestre 

a) prove orali 
prove scritte: 
b) strutturate 
c) semistrutturate 
d) prove esperte 
 e) risoluzione di 
esercizi e problemi 

Italiano a,b,c,g 2 scritte 3 orali 3 scritte 3 orali 

Latino a, c 2 scritte 2 orali 3 scritte 2 orali 

Greco a, c 2 scritte 2 orali 2 scritte 2 orali 

Inglese a, c, f, g 2 scritte 2 orali 3 scritte 2 orali 

Filosofia  a, b 2 orali 3 orali 
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    f) test di 
comprensione 
g) realizzazione di 
prodotto 
multimediale 

Storia a, b 2 orali 3 orali 

Matematica a 2 scritte 1 orale 1 scritta 1 orale 

Fisica a 1 scritta 1 orale 2 orali 

Scienze 
Naturali a 2 orali 2 orali 

Storia 
dell’Arte a 2 orali 2 orali 

Scienze 
Motorie a 1 pratica 1 orale 1 pratica 1 orale 

Religione 
Cattolica/ 
Attività 
alternativa 

a 2 orali 

2 orali 

Ed. Civica a 2  orali 2 orali, 3 
multimediali 

 

3.3 Valutazione del comportamento degli studenti 
Il Consiglio di classe valuta – mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi – il 

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

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

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

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

diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. 

 

VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA 

10 

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

9 

a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico; 
b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c. frequenza assidua alle lezioni; 
d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni; 
e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche 
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8 

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

7 

a. rispetto incostante del regolamento scolastico; 
b. comportamento discreto; 
c. frequenza incostante delle lezioni; 
d. interesse e partecipazione discontinue; 
e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche 

6 

a. comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie; 
b. comportamento di disturbo delle lezioni, tale da comportare note disciplinari sul registro di classe; 
c. frequenza irregolare delle lezioni; 
d. interesse mediocre e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 
e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche; 

5 

a. inosservanza grave del regolamento scolastico con notifica alle famiglie e sanzioni disciplinari che 
abbia comportato sospensione della frequenza delle lezioni per un periodo superiore a quindici 
giorni; 

b. comportamento gravemente scorretto nei rapporti con docenti, personale ATA e/o compagni; 
c. comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione e visite 

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

violenze fisiche, reati o compromissione dell’incolumità delle persone); 
e. grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle famiglie e ripetute 

sanzioni disciplinari di allontanamento dalla classe; 
f. danni gravi recati alle strutture e alle strumentazioni della scuola; 
g. grave e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare sanzioni 

disciplinari di allontanamento dalla classe. 
 

3.4 Crediti formativi 

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

d. lgs. 62/2017: 
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Il credito complessivo ottenuto nel triennio si converte in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato 
C all’O.M. n. 65/2022: 

 

Gli alunni nei due anni precedenti hanno riportato i seguenti crediti scolastici: 

N. COGNOME e NOME 3° anno 4° anno TOT. N. COGNOME e NOME 3° anno 4° anno TOT. 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          
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10          

11          

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. 65 del 14.03.2022), 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;  
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- Attività di solidarietà, cooperazione e tutela dell’ambiente svolte nell’ambito 

dell’associazionismo e volontariato.  

Agli alunni che riportano un punteggio totale con la parte decimale uguale o superiore a 0,4 si attribuisce 

il valore massimo della banda di oscillazione. 

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

ogni alunno, ma non vengono sommati alla media dei voti. 

Ai sensi dell’art 11 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, 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 Cl ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese rispettivamente nei giorni 

14, 15 e 16 Marzo/Aprile 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 svolti 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 
 

Il colloquio è disciplinato, secondo l’articolo 22 dell’O.M. sugli Esami di Stato, dall’art. 17 comma 9 

del d. lgs. 62/2017. Nello svolgimento dei colloqui la Commissione d’Esame tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente.  

4.1 Tematiche pluridisciplinari 
 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 • Philia: dalla guerra alla pace 
 Tutte 

2 
• Eroine e donne fatali tra 

letteratura arte e storia 
 

Tutte 

3 • Progresso  
 Tutte 

4 • Totalitarismi  
 Tutte 

5 • Natura  
 Tutte 

 

4.2 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  
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● 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 
                   ● 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 
DEL PERCORSO 

Sviluppo sostenibile e parità di genere 

DESCRIZIONE 
BREVE 

La fase storica attuale è percorsa da grandi trasformazioni di carattere socio-
economico e politico determinata da diversi fattori. Un ruolo di grande rilievo è 
rappresentato dai processi di  mobilità umana che conducono ad un sempre maggior 
numero di persone a spostarsi e ad avere contatti e relazioni  con persone di sesso, di 
origine sociale e culturale diversa. Ancora oggi, nonostante  la conquista di molti 
diritti rispetto al passato, soprattutto nelle nostre società   occidentali,  appare  
limitato il loro  ruolo delle donne per trovare soluzioni sostenibili, quando sarebbe 
fondamentale  riconoscere i loro importanti contributi nei contesti locali, come 
responsabili delle decisioni, tutrici, parti interessate, esperte educatrici in tutti i 
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settori. Si rende, dunque, necessario agire in modo tale  da eliminare tutte le forme di 
discriminazioni in particolare delle donne, perché non c’è sostenibilità senza 
uguaglianza. Il seguente percorso si propone di trattare due temi attuali, in maniera 
trasversale e parallela, che invitano gli alunni a riflettere come, senza parità di 
genere, non sia possibile uno sviluppo sostenibile. Oggi più che mai, rispetto al 
passato, le nostre scelte hanno  conseguenze anche irreparabili, non solo sugli altri e 
sulla natura  ma anche, sulle generazioni future. Si spera che la scelta di questo 
percorso possa favorire una crescita umana, culturale e professionale,  che possa 
garantire la realizzazione di una società aperta, realmente democratica e solidale. 

UTENTI 
DESTINATARI 

Alunni 5^A liceo classico 

COORDINATORE 
DEL PERCORSO 

Prof. Lucio Catania 

RISORSE INTERNE Tutti i docenti 

RISORSE ESTERNE                                                                      Nessuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 
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       La classe ha partecipato ai seguenti percorsi PCTO negli anni scolastici 2020/2021 e    2021/2022. 
Gli incontri si sono svolti unicamente in modalità FAD dato lo stato di emergenza sanitaria. 

 

TITOLO E 
DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO 

ENTE 
PARTNER E 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITÀ SVOLTE 

COMPETENZE 
EQF E DI 

CITTADINANZ
A ACQUISITE 

PERCEZIONE 
DELLA 

QUALITÀ E 
DELLA 

VALIDITÀ DEL 
PROGETTO DA 
PARTE DELLO 

STUDENTE 

a.s. 2020/2021 
“Archeologia a 
Ca’ Foscari - 

Venezia” 

Dipartimento 
di Studi 

Umanisti, 
Università Ca’ 

Foscari 

Il progetto ha un duplice 
scopo: da una parte intende 
fornire competenze di base 
sull’archeologia, sui vari 
ambiti di applicazione, sui 
diversi aspetti 
professionali e nello 
specifico su come viene 
praticata l’archeologia in 
Italia e più in particolare 
all’Università Ca’ Foscari; 
dall’altra parte si focalizza 
sulla Comunicazione in 
archeologia, con l’idea non 
solo di insegnare agli 
studenti della scuola 
superiore cosa si intenda 
con questa articolata 
operazione che prevede 
competenze e apporti 
multidisciplinari, ma anche 
di far loro sperimentare 
tecniche e strategie di 
comunicazione e 
divulgazione a più livelli, 
ossia in tutti gli ambiti di 
interazione tra pubblico e 
archeologi.  
 

“Sapersi 
gestire 
autonomame
nte 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 
certa 
responsabilità 

Gli alunni hanno 
apprezzato le 
tematiche 
proposte, hanno 
avuto modo di 
maturare le 
capacità 
relazionali 
miranti a 
favorire il lavoro 
in equipe. 
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a.s. 2021/2022 
Kinellenika 

AICC 
Associazione 
italiana cultura 
classica  

 

Elaborazione di un 
prodotto audiovisivo  
 
 

“Sapersi 
gestire 
autonomame
nte 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 
certa 
responsabilità 

Gli alunni hanno 
apprezzato le 
tematiche 
proposte, hanno 
avuto modo di 
maturare le 
capacità 
relazionali 
miranti a 
favorire il lavoro 
in equipe 

 
  



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2021/2022 
“G. Mazzini” - Vittoria (RG)  5a  A_Liceo Classico  

18 

 

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  
 
Neoclassicismo e 
preromanticismo 
 
 
 

Il romanticismo 
europeo 
 
Il romanticismo 
italiano 
 

L’età del 
Naturalismo e del 
Verismo 
 
 

Il Decadentismo 
(Simbolismo ed 
Estetismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crisi 
dell’individuo 
 

Lirica e narrativa 

 
 

• Johann 
Winckelmann 

 
 

• Il preromanticismo 
in Europa  

• Wolfgang Goethe 
 
 

• Ugo Foscolo  
 
 

• La disputa fra 
classicisti e 
romantici in Italia  

 
 

• Alessandro 
Manzoni  

 
 

• Giacomo 
Leopardi  

 
 

• Il Naturalismo 
francese   

 
 

• Il verismo  
 
 

• Giovanni Verga  
 

 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUA  
 Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana, 
in forma orale e scritta, 
adeguandolo alle specificità dei 
diversi contesti e scopi 
comunicativi.  

 
• Rielaborare criticamente i 
contenuti appresi  

 
• Affinare le competenze di 
comprensione e 
produzione.  

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

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

 
• Conoscere in modo 
articolato i dati della storia 
letteraria.  

 
• Collegare testi e problemi 
della storia letteraria italiana 
ed europea. 

 

LINGUA  
• Analizzare i testi letterari 
anche sotto il profilo 
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del ‘900 – pagine 
scelte 
 

Il Paradiso di 
Dante 
 
  

 
• L’opera di 

Baudelaire e i suoi 
influssi sulla 
letteratura della 
seconda metà 
dell’800  

 
 

• Il Decadentismo in 
Europa e in Italia  

 
 

• Giovanni Pascoli  
 
 

• Gabriele 
d’Annunzio  

 
 

• Luigi Pirandello  

 
 

• Italo Svevo   
 

Analisi di testi scelti di 
Giuseppe Ungaretti, 
Salvatore Quasimodo, 
Umberto Saba e altri 
autori  

 

Lettura dei canti  
I, III, VI, XI, XXXIII  

 
 

  

 
 Organizzare e motivare un 

ragionamento (in forma orale e 
scritta).  
 

 Illustrare e interpretare un 
fenomeno storico, culturale, 
scientifico.   

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.   

 

5.2 Latino 
Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 
L’età Giulio-Claudia 
La prosa nella prima 
età imperiale 

• Seneca  
• La poesia 

nell’età di 
Nerone  

• Lucano  

• Comprendere e 
cogliere il senso 
globale di un testo in 
lingua latina. • 

• Leggere e 
comprendere i testi dei 
singoli autori, in cui il 
testo latino sia reso 
centrale sia nella sua 
originaria integralità 
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• Persio   
• Petronio  

sia nella forma mediata 
della “traduzione a 
fronte” o della 
“traduzione 
contrastiva”. 

L’età dei Flavi • La poesia  
nell’età flavia 

• Marziale 
• La prosa nella 

seconda metà 
del I secolo  

• Quintiliano  

Cogliere l’alterità e la 
continuità tra le civiltà 
latina e la nostra. 

Riconoscere il latino 
come base del 
linguaggio intellettuale 
europeo, da quelli della 
filosofia, della scienza, 
della matematica, della 
medicina e della 
giurisprudenza. 

L’età di Traiano e 
Adriano 

• La satira: 
Giovenale 

• Oratoria ed 
epistolografia: 
Plinio il 
Giovane 

• Tacito  

• Riconoscere le 
strutture linguistiche e 
confrontarle con le 
corrispondenti italiane. 

• Comprendere le 
trasformazioni che, nel 
corso del tempo, ha 
subito un tema, un 
genere letterario o un 
modello poetico, nel 
costante confronto con 
gli altri grandi sistemi 
letterari della cultura 
occidentale 

Dall’età degli Antonini 
alla crisi del III secolo 

• Apuleio  • Analizzare un testo 
letterario in veste 
originale e in 
traduzione nella sua 
specificità. 

Riflettere sulle 
strutture linguistiche. • 

La letteratura fra IV e V 
secolo 

• Agostino  Tradurre testi latini 
attinenti all’attività 
svolta in classe 

 

 

5.3 Greco 
PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA GRECA A.S 2021/2022  

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
La realtà come mimesi • Platone: i 

dialoghi 
Conoscere, 
principalmente 
attraverso la lettura 
diretta in lingua 
originale, integrata 
dalla lettura in 
traduzione, i testi 
fondamentali del 
patrimonio letterario 
greco, considerato nel 
suo formarsi storico e 
nelle sue relazioni con 
le letterature europee 

Leggere e comprendere 
direttamente i testi dei 
singoli autori, in cui il 
testo greco sia reso 
centrale sia nella sua 
originaria integralità 
sia nella forma mediata 
della “traduzione a 
fronte” o della 
“traduzione 
contrastiva”. 
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La commedia borghese • Menandro  Leggere interpretare e 
commentare opere in 
prosa e in versi, 
servendosi degli 
strumenti dell’analisi 
linguistica, stilistica, 
retorica e collocando le 
opere nel rispettivo 
contesto storico e 
culturale 
 

Stabilire un contatto 
consapevole della 
cultura classica 

Poesia per i tempi 
nuovi 

• Callimaco  Saper cogliere il valore 
fondante della 
classicità greca per la 
tradizione europea in 
termini di generi, figure 
dell’immaginario, 
auctoritates e saper 
individuare attraverso i 
testi, nella loro qualità 
di documenti storici, 
i tratti più significativi 
del mondo greco, nel 
complesso dei suoi 
aspetti religiosi, 
politici, morali ed 
estetici 

Comprendere le 
trasformazioni che, nel 
corso del tempo, ha 
subito un tema, un 
genere letterario oun 
modello poetico, nel 
costante confronto con 
gli altri grandi sistemi 
letterari della cultura 
occidentale. 

Poesia bucolica e 
cortigiana 

• Teocrito  Padroneggiare le 
categorie che 
permettono di 
interpretare il 
patrimonio mitologico, 
artistico, letterario, 
filosofico, politico, 
scientifico comune alla 
civiltà europea 

• Costruire percorsi 
storicoartistico-
culturali attraverso la 
lettura, anche in 
traduzione di testi 
latini in cui gli autori, lo 
stile e i generi siano 
collocati in un contesto 
storico 

L’epica senza eroi • Apollonio 
rodio  

  

L’epigramma: 
iscrizione, poesia, 
silloge 

• Vino, amore, 
letteratura, 
epigrammi 
sepolcrali 

Saper confrontare 
modelli culturali e 
letterari e sistemi 
di valori 

 

La storiografia 
ellenistica 

• Polibio    

Dialogare con il 
passato: retorica  e 
letteratura erudita 

• L’Anonimo 
Sul Sublime 

Saper distinguere e 
valutare diverse 
interpretazioni 

 

La letteratura giudaico 
ellenistico  

• Giuseppe 
Flavio 

  

Il passato come 
paradigma 

• Plutarco  Saper esporre in modo 
consapevole una tesi; 
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motivare 
le argomentazioni 

Retorica spettacolo e 
potere 

• Luciano    

Il romanzo  • I romanzi 
d’amore di 
Caritano di 
Afrodisia, 
Achille Tazio, 
Longo Sofista 

  

 

5.4Inglese 

Nuclei fondanti Conoscenze  
Competenze  

Abilità 

 
STORIA E LETTERATURA: 
    
  

 
  

Conoscenza dei principali periodi 
storici e lettura dei testi degli 
autori più rappresentativi del 
periodo compreso fra l’epoca 
romantica e l’età contemporanea, 
in una visione diacronica o 
tematica. 

     
 

   

The Romantic Age  

    
  

     
    
    
  
     
    
   
       
   
    

 
The American 
Revolution  
The French 
Revolution  
The Industrial 
Revolution 

 
Early Romantic poetry  
A new sensibility 
The sublime 
A new concept of 
nature  
Pastoral poetry 
Nature Poetry 
Ossianic poetry 
Graveyard poetry 

William Blake: Songs 
of Innocence – Songs 
of Experience The 
Chimney sweeper  

The Gothic Novel 
Mary Shelley’s life and 
works: Frankenstein - 
The creation of the 
monster 
  

 
Romantic poetry: main 
features 
The first generation of 
Romantic poets:  
Wordsworth – 
Daffodils 
Coleridge – The Rime 

   
  

Conoscere le strutture 
fondamentali del testo 
poetico e del romanzo 
e saperle utilizzare in 
modo critico. 

  
   
   

Conoscere le 
principali 
caratteristiche 
storiche e culturali dei 
periodi studiati  

  
  
  
  
  

Comprendere e 
analizzare un testo 
specifico e saper 
relazionare su di 
esso.  

  
  
  

  

 
Acquisire competenze linguistico-
comunicative corrispondenti al 
Livello B2 del QCER per le 
lingue. 
    
   

Approfondire aspetti della cultura 
relativi alla lingua di studio con 
particolare riferimento alle 
problematiche e ai linguaggi 
dell’epoca moderna e 
contemporanea. 

    
   

Analizzare e confrontare testi 
letterari provenienti da lingue e 
culture diverse italiane e 
straniere; comprendere e 
interpretare prodotti culturali di 
diverse tipologie e generi, su temi 
di attualità, cinema, musica, arte  
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The Victorian Age  

    
  
     
    
   
 
 
 
 
 
 
 

   

The Modern Age  

    
  
    
 
 
 
 
 

LINGUA   

Approfondimento delle strutture 
linguistiche  

    
  
     
    
    

of the Ancient Mariner 
– The killing of the 
Albatross 

 
 

The second generation 
of romantic poets: 
Byron, Shelley, Keats.  
  
  
The dawn of the 
Victorian Age 

The Victorian 
compromise  

Early Victorian 
thinkers: utilitarianism, 
empiricism. 

The later years of 
Queen Victoria’s 
reign: Gladstone and 
Disraeli 
  

The Victorian novel 

Dickens: from Hard 
Times – Coketown - 
Facts 

Late Victorian 
thinkers: Darwin, 
Nietzsche, Marx
  
  
The late Victorian 
novels: Hardy, 
Stevenson, Kipling
   
Aestheticism and 
Decadence 
The Aesthetic 
Movement 

 
Oscar Wilde: from The 
Picture of Dorian Gray 
The Preface – 
Dorian’s death  
   

   
The age of anxiety: 

   
  
  
   
  
   
  
  
   
   
    
   
  
  
  
   
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  
   

Conoscere le 
principali tematiche 
degli autori studiati e 
saper operare 
confronti e 
collegamenti.  

  
  
  
  
   
  
  
    

    
  
 
 

  

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  
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Freud, Einstein, 
Bergson 

Modern Poetry: 
Imagism, Vorticism  

Ezra Pound In a 
station of the metro 

The War Poets: 
Wilfred Owen’s Dulce 
et Decorum Est  

The Modern Novel 
The new narrative 
techniques Joyce’s 
Ulysses - Molly’s 
monologue 
  

 
 
 
 

Ripasso di tutti i tempi 
verbali 
Past Perfect/Past 
Perfect Continuous 
Forma di durata al 
presente, passato e 
futuro 
False negative 
Costruzioni 
impersonali For/Since 
Il futuro: future 
continuous, future 
perfect, future perfect 
continuous 

Il discorso indiretto: 
uso dei tempi, 
espressioni di luogo e 
di tempo, verbi 
introduttivi, i modali 
nel discorso indiretto. 

Verbi introduttivi con 
costruzioni particolari 

Verbi + forma in -ing o 
infinito 

 
 

5.5Filosofia 
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FILOSOFIA 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 

Il Criticismo 
Il pensiero di Kant 

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 

Caratteri generali del 
Positivismo 

 
Il pensiero 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 

  

5.6Storia 
STORIA 

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 
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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 

  

 

5.7Matematica 
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. 
 
Equazioni esponenziali e 
funzioni esponenziali e 
logaritmiche. 

 
-Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico.  

• Risolvere sequenze di 
operazioni  

• Risolvere equazioni e 
disequazioni di secondo 
grado 

• Risolvere disequazioni 
intere e frazionarie 

• Risolvere equazioni 
esponenziali 

• Riconoscere i grafici di 
funzioni esponenziali e 
logaritmiche  

Funzioni reali 
di variabile 
reale 
 
 
 
 
 
 

Limiti di 
funzioni 
 
 
 
 
 

Funzioni 
continue 
 
  

Definizione di funzione 
reale di variabile reale; 
funzione iniettiva, 
suriettiva, biiettiva; 
funzioni pari e funzioni 
dispari ; funzioni monotone 
; funzioni limitate; grafici 
elementari . 
 

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  
Funzione continua in un 
punto; funzione continua in 
un intervallo; teoremi 
fondamentali sulle funzioni 
continue. Punti di 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 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.  
• Saper definire un intervallo 
di numeri reali, un intorno di 
un numero reale, un punto di 
accumulazione 
 • Saper individuare, dalla 
espressione analitica di una 
funzione, simmetrie del 
grafico cartesiano rispetto 
all’asse delle ordinate o 
rispetto all’origine  

 
 

•Saper esporre la definizione 
di limite di una funzione nei 
casi: limite finito di una 
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Derivate delle 
funzioni di 
una variabile  
 
 

Massimi e 
minimi 
relativi 
Studio del 
grafico di una 
funzione  

discontinuità per una 
funzione; asintoti 
 
 

 Il concetto di derivata; 
derivate di alcune funzioni 
elementari; regole di 
derivazione; regola di De 
l’Hôpital  
 
 

Massimi e minimi assoluti 
e relativi; studio dei 
massimi e dei minimi; 
convessità, concavità e 
flessi delle curve piane. 

funzione in un punto, limite 
all’infinito, limite finito di 
una funzione all’infinito, 
limite infinito di una 
funzione all’infinito 
• Saper esporre i teoremi 
fondamentali sui limiti 
 • Saper effettuare 
operazioni sui limiti 
• Saper riconoscere forme di 
indeterminazione 
 • Saper “risolvere” alcune 
forme di indeterminazione 
(∞/∞, 0/0, ∞-∞)  
•Saper esporre la definizione 
di continuità di una funzione 
in un punto o in un 
intervallo  
• Saper applicare i teoremi 
fondamentali delle funzioni 
continue 
• Saper determinare 
eventuali asintoti 
•  Saper esporre la 
definizione di derivata ed il 
suo significato geometrico 
• Individuare derivate 
elementari e saper applicare 
le regole di derivazione  
•Saper applicare la regola di 
De l’Hôpital per risolvere 
forme di indeterminazione 
nel calcolo di limiti. 
•Saper applicare la regola 
pratica per determinare 
massimi e minimi relativi di 
una funzione  
 • Saper determinare la 
convessità, concavità ed i 
flessi di curve piane 
• Tracciare il grafico di una 
funzione razionale intera o 
fratta di variabile reale di cui 
sia nota la sua espressione 
analitica.  
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5.8Fisica 
PROGRAMMA DI FISICA A.S. 2021/22 
 
NUCLEI FONDANTI  CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 

TEMPERATURA E 
CALORE 

Temperatura e scale 
termometriche. 
Equilibrio termico. 
Dilatazione termica. 
Capacità termica e 
calore specifico. 
Stati di aggregazione 
della materia e 
passaggio di stato. 
Calore latente. 
Propagazione del 
calore. 

Descrivere e distinguere 
correttamente i concetti 
di temperatura e calore. 
Descrivere i fenomeni 
legati alla dilatazione 
termica. 
Descrivere la 
propagazione del calore. 

Calcolare la variazione di 
dimensione di un corpo 
sottoposto a riscaldamento 
o raffreddamento. 
Calcolare la quantità di 
calore coinvolto in un 
passaggio di stato. 
Calcolare la quantità di 
calore scambiata fra corpi a 
temperatura differente 
messi a contatto. 

 
 
 

I PRINCIPI DELLA 
TERMODINAMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stato di un gas e 
sistemi 
termodinamici. 
Trasformazioni 
termodinamiche. 
Teoria cinetica dei 
gas. 
Primo e secondo 
principio della 
termodinamica. 
Macchine termiche e 
loro rendimento. 
Trasformazioni 
reversibili e 
irreversibili. 

Descrivere il 
comportamento dei gas 
perfetti. 
Conoscere i principi di 
base della teoria cinetica 
dei gas. 
Descrivere le 
trasformazioni 
termodinamiche. 
Conoscere il significato 
e l’importanza del 
concetto di entropia di 
un sistema.  

Applicare le leggi dei gas . 
Applicare l’equazione di 
stato dei gas perfetti. 
Applicare il principio della 
termodinamica per risolvere 
problemi che riguardano 
trasformazioni 
termodinamiche. 
Calcolare il rendimento di 
una macchina termica.  

 

 

5.9Scienze Naturali 
 

CHIMICA ORGANICA 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 
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Le proprietà dei 
composti 
organici  

1. Le proprietà dell’atomo di 
carbonio 

2. Le ibridazioni dell’atomo di 
carbonio 

3. L’isomeria dei composti 
organici 

4. Rappresentazione delle 
molecole organiche 

5. 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   

1. Classificazione degli 
idrocarburi 

2. Alcani: Proprietà fisiche 
degli alcani 

3. Formula di struttura degli 
alcani 

4. La reattività degli alcani: 
combustione e 
alogenazione 

5. Alcheni 
6. Formula generale e 

formula di struttura degli 
alcheni  

7. Nomenclatura degli 
alcheni 

8. Isomeria degli alcheni 
9. Proprietà fisiche degli 

alcheni 
10. Reattività degli alcheni: 

addizione al doppio 
legame  

11. Alchini 
12. Formula generale e 

formula di struttura degli 

• 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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alchini 
13. Nomenclatura degli 

alchini 
14. Proprietà fisiche e 

chimiche degli alchini 
15. Idrocarburi ciclici alifatici 
16. Gli idrocarburi aromatici: 

nomenclatura, proprietà 
chimiche e fisiche, 
reattività 

 
Composti 

organici mono e 
polifunzionali  

1. I gruppi funzionali 
2. Alcoli, fenoli ed eteri 
3. Aldeidi e Chetoni: 

nomenclatura e reattività 
4. Acidi carbossilici: 

nomenclatura, proprietà 
fisiche e reattività 

5. Esteri 
6. I saponi 
7. I polimeri di sintesi: polimeri 

di addizione e polimeri di 
condensazione 

• 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 

• Descrivere l’azione detergente 
dei saponi  

 
 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Nuclei 
fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 

I Fenomeni 
vulcanici  

1. Il magma 
2. Il magma intrusivo: 

i plutoni 

• Saper effettuare 
connessioni logiche  

• Saper riconoscere o 
Stabilire relazioni 

• Saper classificare i vari tipi di 
attività vulcanica. 

• Riconoscere il legame tra tipi di 
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3. Il magma effusivo e 
le rocce laviche 

4. Le eruzioni 
vulcaniche 

5. La morfologia degli 
edifici vulcanici 

6. I prodotti 
piroclastici 

7. Le forme 
secondarie 

                     dell’attività vulcanica 
8. La 
distribuzione dei 
vulcani sulla terra  

• Saper analizzare e 
utilizzare i modelli delle 
scienze 

• Saper classificare  

magma e tipi di attività 
vulcanica. 

• Associare le eruzioni al tipo di 
edificio vulcanico. 

• Associare tipi di vulcanismo a 
fonti di materie prime o di 
energia. 

• Conoscere la distribuzione dei 
vulcani sulla Terra. 

• Conoscere i fattori che 
determinano il rischio vulcanico. 

I Fenomeni 
sismici  

 
 

1. Che cos’è un 
terremoto 

2. Le onde sismiche 
3. Misurare un 

terremoto 
4. Le onde sismiche e 

la struttura interna 
della terra 

5. La difesa dei 
terremoti  

• Saper effettuare 
connessioni logiche  

• Saper riconoscere o 
Stabilire relazioni 

• Saper analizzare e 
utilizzare 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La struttura interna 
della terra  

2. La crosta oceanica 
3. La teoria della 

tettonica delle 
placche  

1. Saper effettuare 
connessioni 
logiche  

2. Saper riconoscere 
o Stabilire 
relazioni 

3. Saper analizzare 
e utilizzare i 
modelli delle 
scienze 

4. 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 oceaniche. 

• Riconoscere la coerenza della teoria 
della Tettonica delle placche con i 
fenomeni naturali che caratterizzano 
il pianeta.  



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2021/2022 
“G. Mazzini” - Vittoria (RG)  5a  A_Liceo Classico  

32 

 

4. I margini delle 
placche 

 

5.10 Storia dell’Arte 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 

 L’Ottocento 
 

Il Neoclassicismo 
 
 
 
 
 
 

Il Romanticismo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’ 
Impressionismo 
              e 
 post-
Impressionismo 
 
 
 
 
 
 

 Il Novecento 
 

 L’Art nouveau 
in     
 Europa 

  
 

J. Winckelmann; J.L. 
David, A. Canova, F. 
Goya 
 
 
 
 
 

W.Turner, J. Constable, 
C.D. Friedrich, T. 
Gericault,,E. Delacroix, 
F.Hayez ; Il Realismo, 
G. Courbet 
 
 
 
 

 Eduart Manet, 
Claude Monet, Edgar 
Degas, P.A. Renoir 
 
 Paul Cezanne, Paul 
Gauguin, V.Van 
Gogh 
 
 
 
 
 
 
 

W. Morris, A. Gaudì, 
R.Mackintosh, G. 

 
 

 Comprendere le fonti dell’arte 
neoclassica 
 
 Individuare gli elementi di 
esaltazione della moralità, 
della virtù e dell’eroismo 
 
 

  Comprendere le fonti del 
Romanticismo, e del Realismo 
 Sviluppare l’approccio teso 
alla descrizione e 
interpretazione della realtà 
insito negli artisti del 
Romanticismo 
 
  
 
 Comprendere le fonti 
dell’Impressionismo e del 
Postimpressionismo 
  Rielaborare i caratteri 
formali, compositivi e pittorici 
dell’opera d’arte 
impressionista 
  Evidenziare la predilezione 
degli impressionisti per il 
paesaggio, la città e i luoghi di 
svago 
 
  
  
Comprendere le fonti dell’Art 
Nouveau 
  Saper evidenziare i caratteri 
formali, compositivi e pittorici 
dell’Art Nouveau 

 
 

 Riconoscere l’importanza attribuita 
all’arte degli antichi in termini di 
equilibrio, proporzione e bellezza 
– Riconoscere il recupero di temi, 
stilemi e tecniche classiche nella 
produzione scultorea neoclassica 
 
Riconoscere l’interesse specifico per 
la natura come soggetto dei pittori 
romantici  
 Riconoscere l’interesse specifico per 
i soggetti politici e l’impeto 
patriottico dei pittori romantici 
francesi e italiani 
 
  
 
 Riconoscere la preminenza della 
sperimentazione nell’uso degli 
strumenti pittorici adottata dagli 
impressionisti 
  Riconoscere l’originalità 
dell’approccio al soggetto dei pittori 
impressionisti: dipingere soggetti 
all’aria aperta e coglierne le qualità 
luminose 
 
   
 
Riconoscere il ruolo preminente della 
corrente simbolista per lo sviluppo 
dell’Art Nouveau 
  Riconoscere all’Art Nouveu un 
ruolo essenziale nella 
rappresentazione esteriore della classe 
borghese 
   
Consolidare il potere simbolico e 
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 L’Espressionismo 
 
 
 
 
 

  
Le Avanguardie 
storiche  
 del novecento 
 
  
 
 
 
 
 

Il Cubismo   
 
 

 Il Futurismo 
 
 
 

 I Dada 
 
 
 

 Il Surrealismo 

Klimt 
 
 
 
 
 

I Fauves H. Matisse, 
Die Brucke L. 
Kirckner, E. Munch 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Picasso, G. Braque  
 
 

 F.T. Marinetti, U. 
Boccioni 
 
 

 H. Arp, M. 
Duchamp, M. Ray 
 
 

 J. Mirò, R. Magritte, 
S. Dalì 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprendere le fonti delle 
Avanguardie artistiche, 
ognuna nella propria 
specificità   
  Saper evidenziare i caratteri 
formali, compositivi e pittorici 
delle opere prodotte dalle 
Avanguardie artistiche 
   
  
 

 Saper evidenziare i concetti 
base o le istanze sociali da cui 
scaturiscono le singole 
Avanguardie 
 
 
 

  Comprendere la portata 
sperimentale del linguaggio, 
dell’espressività e della 
composizione pittorica delle 
Avanguardie artistiche  

comunicativo attribuito al colore dalla 
pittura espressionista 
 
   
 

  Riconoscere la carica innovativa dei 
linguaggi pittorici d’avanguardia 
  Riconoscere le specificità di ogni 
Avanguardia nel contesto storico di 
attestazione 
 

   
 
 
 

  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 delle diverse finalità della 
comunicazione visiva.   

 

5.11Scienze Motorie 
Programma svolto in 5^A classico per il corrente anno scolastico  
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Nuclei fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 

Il corpo umano 
e le sue 

espressività e 
possibilità di 
movimento 

Conoscere  le diverse 
caratteristiche personali in 
ambito motorio e sportivo. 

Conoscere  le proprie 
potenzialità, i propri limiti. 

Conoscere l’anatomia e 
fisiologia degli apparati 

respiratorio e circolatorio e gli 
adattamenti prodotti dal 

movimento 

Elaborare e attuare risposte 
motorie adeguate in situazioni 
complesse assumendo diversi 

ruoli. 
Saper pianificare progetti e/o 

percorsi motori e sportivi 

Trasferire ed applicare 
autonomamente metodi di 

allenamento con 
autovalutazione ed elaborazione 

dei risultati. Avere 
consapevolezza delle proprie 

attitudini nell’attività motoria e 
sportiva 

Capacità 
condizionali, 

coordinative ed 
attività sportive 

Conoscere le diverse qualità 
motorie. Conoscere i 

fondamentali ed i regolamenti di 
sport individuali e di squadra. 
Ruoli principali e regole del 

gioco 

Essere consapevole delle 
attività da svolgere per lo 
sviluppo delle capacità 

condizionali e coordinative. 
Essere in grado di sviluppare 
un’attività motoria complessa 

adeguata ad una completa 
maturazione personale 

Saper ideare attività per lo 
sviluppo e il miglioramento 

rispetto ai livelli di partenza, di 
almeno una capacità 
condizionale e una 

coordinativa.  Essere in grado di 
riprodurre gesti tecnici delle 

varie attività affrontate.  

Salute, 
benessere ed 

attività sportive 

Conoscere e approfondire gli 
aspetti scientifici e sociali delle 
problematiche alimentari, delle 

dipendenze e dell’uso di 
sostanze illecite. 

Conoscere i protocolli vigenti 
alla sicurezza e al primo e al 

primo soccorso 

Assumere in maniera 
consapevole comportamenti 
orientati ad un sano stile di 

vita. 
 Attuare comportamenti di 
prevenzione e sicurezza nei 

diversi ambienti 

Prevenire autonomamente gli 
infortuni e saper applicare i 

protocolli del primo soccorso. 
Adottare autonomamente 

corretti stili di vita. Assumere 
consapevolezza ed autonomia 

nell’adottare stili attivi che 
durino nel tempo 

Gioco – Sport – 
Regole -Fair 

Play 

Conoscere  le origini sociali dei 
giochi e lo sviluppo delle 

scienze legate al movimento e 
allo sport. 

Conoscere la storia delle 
Olimpiadi 

Essere capace di correlare la 
storia delle attività motorie con 

il quadro storico delle 
manifestazioni culturali.  

Saper gestire i comportamenti 
che interessano le strutture e le 

funzioni del corpo 

Saper spiegare le ragioni 
storico, sociali, politiche che 

hanno prodotto particolari 
comportamenti. Assumere 

comportamenti finalizzati al 
miglioramento della salute 

 

 

 

 

 

5.12Religione cattolica 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilit
à 
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• La bioetica e gli 
interrogativi 

• La sacralità della vita 
• Il mistero della 

sofferenza 
• Autentica bioetica 

cattolica e personalista 
del nascere e del morire 

• L’aborto 
• La fecondazione 

assistita 
• Evangelium vitae 
• La clonazione 
• L’eutanasia 
• La posizione della 

chiesa cattolica 
• Accanimento 

terapeutico 
• Confronto co le altre 

 
 
 
 
 
 

• Riconoscere il 
ruolo della 
religione nella 
società in 
prospettiva di 
un dialogo 
costruttivo 
fondato sul 
principio della 
libertà 
religiosa. 
Rapporto 
chiesa e 
mondo 
contemporane
o. 

 
 

• Costruire 
un’identità 
libera e 
responsabile
; 

• Valutare il 
contributo 
sempre attuale 
della 
tradizione 
cristiana allo 
sviluppo della 
civiltà umana, 
anche in 
dialogo con 
altre culture 
religiose; 

• Sviluppare 
un maturo 
senso critico 
e un 
personale 
progetto di 
vita. 

 
 
 
 
 
 
 

• Sapere 
motivare le 
proprie scelte 
di vita, 
confrontandol
e con la 
visione 
cristiana, 
dialogare in 
modo aperto, 
libero e 
costruttivo. 

  



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2021/2022 
“G. Mazzini” - Vittoria (RG)  5a  A_Liceo Classico  

36 

 

6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del   11   Maggio 2022. 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Bracchitta Damiano Lingua e letteratura 
italiana  

Gallo Leandra Lingua e cultura latina  

Gallo Leandra Lingua e cultura greca  

Falconeri Cinzia Lingua e cultura inglese  

Barone Silvana Storia e Filosofia  

Giacchi Clelia Matematica  

Giacchi Clelia Fisica  

Catania Lucio Scienze naturali  

Cozzo Aurelio Disegno e storia 
dell’arte  

Pluchino Salvatore Scienze motorie e 
sportive  

Croce Margherita Religione o attività 
alternative  

       
 IL COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
_________________________                                      __________________________ 
 (prof. ) (prof.ssa Emma BARRERA) 
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