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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 recante 
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“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 Linguistico 

Liceo Linguistico 

Il percorso del Liceo Linguistico si caratterizza per la sua azione altamente formativa, capace di proporre 

ai giovani una cultura ampia e flessibile in ogni ambito disciplinare e di assicurare l’acquisizione delle 

competenze adeguate agli scenari attuali della società multiculturale e della scuola. Esso trae infatti la sua 

peculiarità dalla presenza delle lingue straniere, inglese, francese e tedesco o spagnolo, all’interno di un 

curriculum equilibrato e allargato al contributo delle componenti linguistico-letteraria, artistica, storico-

filosofica, matematico-scientifica. La dominante linguistica, rispondente alle attuali esigenze economico-

sociali e al continuo processo di integrazione europea, nel primo biennio, è data anche dalla presenza del 

latino, che permette una migliore analisi delle lingue moderne nelle loro strutture e una sensibilizzazione 

maggiore alla storicità delle lingue. L’attività didattica si avvale, oltre che delle moderne tecnologie 

multimediali, anche della presenza di insegnanti di madrelingua. Il percorso di studio assicura una salda 

formazione culturale e garantisce una solida preparazione, utile sia al proseguimento degli studi 

universitari, sia per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

 

1.4 PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

· avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

· avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

· saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali 

· riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 

· essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

· conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

· sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 

 

1.5 Il quadro orario del Liceo Linguistico 

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze  2 2 2 2 2 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 
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Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

       * Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con docente di madrelingua 
 

2. LA CLASSE 

 
2.1 Descrizione generale della classe 

La classe, al primo anno numerosa ed eterogenea per individualità e preparazione, contava già quindici 

alunni al secondo e terzo anno, per arrivare al numero di dieci, due alunni e otto alunne, all’ultimo anno. 

Infatti nel corso del quinquennio alcuni studenti non hanno superato l’anno e altri si sono ritirati. Gli alunni 

sono tutti residenti a Vittoria, tranne tre di loro provenienti da Acate. 

Nel corso degli anni scolastici si è evidenziato nella classe un gruppo di alunne motivate, sempre partecipi 

durante le lezioni, dotate di un metodo di lavoro via via sempre più autonomo ed efficace, disponibili ai 

suggerimenti e agli approfondimenti che i docenti proponevano loro. L’impegno a casa è stato visibile 

nell’esecuzione dei compiti e nella puntualità nelle verifiche. Il livello raggiunto nella preparazione può 

essere definito buono e in alcuni casi più che buono; hanno sviluppato capacità di rielaborazione personale 

e affinato le competenze espositive; lo sviluppo dello spirito critico e l’autonomia di giudizio nonché 

l’acquisizione di competenze trasversali sono stati il segnale di una raggiunta maturità personale e culturale.  

Un altro gruppo di alunni ha raggiunto livelli discreti di competenze e conoscenze, malgrado le difficoltà 

iniziali, grazie all’impegno. 

Pochi alunni hanno manifestato difficoltà nell’assimilazione e nella rielaborazione dei contenuti in alcune 

discipline per mancanza di un impegno adeguato.  

Dal punto di vista relazionale la classe non è omogenea; gli studenti formano piccoli gruppi che non hanno 

legato fra di loro, malgrado i docenti abbiano continuato ad adoperarsi per creare un clima di maggiore 

dialogo ed armonia nella classe. Nonostante ciò, i rapporti sono improntati al rispetto reciproco e alla 

convivenza serena tra loro stessi e con i docenti. 

La Didattica a distanza che si è imposta a seguito della diffusione del Coronavirus al terzo e al quarto anno 

(attraverso la piattaforma Google-Suite for Education) ha influito sullo stato emotivo degli alunni e nella 

loro risposta al lavoro dei docenti. Un gruppo di alunni ha potuto seguire regolarmente le video lezioni 

perché forniti di dispositivi adeguati, gli altri l’hanno fatto con difficoltà e a intermittenza. L’attività 
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didattica è stata rimodulata e organizzata secondo gli sviluppi dell’emergenza sanitaria e i docenti tutti 

hanno seguito i ragazzi per quanto è stato loro possibile. E’stato curato il rapporto personale e la continuità 

didattica e relazionale attraverso tutti gli strumenti a disposizione: videolezioni, Argo, Whatsapp, email, 

Classroom, Meet. Attraverso gli stessi canali si sono inviati materiali di vario tipo (filmati, documentari, 

schede e materiali). 

Nella valutazione finale i docenti si sono basati sulla partecipazione alla DaD e sull’assiduità alle video 

lezioni malgrado i problemi già evidenziati, sui lavori svolti e riconsegnati, sulle verifiche orali. 

Durante il terzo anno scolastico e fino al quattro marzo (chiusura delle scuole) alcuni alunni hanno 

partecipato a diverse attività organizzate dalla scuola come l’Orientamento in entrata (Open Day)e la 

Giornata della Memoria, realizzando in questo ultimo caso un prodotto multimediale che è stato inserito 

nel sito della scuola tra i progetti. La classe è stata inoltre impegnata nelle attività del PCTO (anche queste 

interrotte) coordinate dalla prof.ssa Calabrese M.R. 

Anche durante il quarto anno le restrizioni per il Coronavirus hanno impedito la partecipazione degli alunni 

alle iniziative e ai progetti proposti normalmente ogni anno. Gli incontri per il PCTO si sono svolti on line. 

Durante il quinto anno gli studenti hanno ripreso la normale attività didattica, impegnandosi e collaborando 

attivamente alle lezioni. Hanno potuto svolgere i progetti e partecipare alle iniziative programmate. Alcuni 

studenti si sono distinti per la partecipazione ad attività extrascolastiche e per l’impegno nel sociale. 

La 5AL ha beneficiato della continuità didattica in tutte le materie, tranne in tedesco nel quinquennio e in 

matematica e fisica gli ultimi due anni. 

 

 

 

 

 

2.2 Composizione della classe 

 

N. ALUNNO Proviene  Note 

1     

2     

3     

4     
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5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

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 
Calabrese Maria Rita Calabrese Maria Rita Calabrese Maria Rita 

Lingua e cultura 

inglese 
Di Stefano Glene  Di Stefano Glene  

 Pagano Tiziana/ 

Iapichino Giuseppa 

Daniela 

Lingua e cultura 

francese 

La Terra Spataro        

Maria Rita 

 

La Terra Spataro Maria 

Rita 

La Terra Spataro        

Maria Rita 

 

Lingua e cultura 

tedesca 
Spadaro Rossana Martorana Viviana 

Ciaceri Loredana/ 

Sortino Viviana 

Storia  Calabrese Luca Calabrese Maria Rita Calabrese Maria Rita 

Matematica Cavallo Silvana Ciarcià Andrea Bruno Simona 

Fisica Cavallo Silvana Ciarcià Andrea 
Bellina Terra/ Panagia 

Erminia 

Scienze Termini Concetta Termini Concetta Termini Concetta 

Filosofia Guida Andrea Bruno Guida Andrea Bruno Guida Andrea Bruno 

Storia dell’arte Iannitto Giuseppe Iannitto Giuseppe Criscione Miryam 

Conversazione Inglese Roppolo Nicolina Roppolo Nicolina Bugeja Alessandra 

Conversazione Achache Florence Achache Florence Achache Florence 
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Francese 

Conversazione 

Tedesco 
Longo Francesca Mallia Giovanni Mallia Giovanni 

Scienze motorie e 

sportive 

Occhipinti Evelina 

Ornella 

Occhipinti Evelina 

Ornella 

Occhipinti Evelina 

Ornella 

Religione o attività 

alternative 
Sanfilippo Nunziata Sanfilippo Nunziata Antoci Paolo 

 

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

Terzo anno 2019-2020: Orientamento in entrata (Open day); Giornata della Memoria: laboratori (video, 

PowerPoint); PCTO: “Vittoria, ti voglio conoscere” in collaborazione con Italia Nostra 

Quarto anno 2020-2021: PCTO: Open fields/ Campagne aperte a cura del CISS; Giornata della Memoria: 

video di testimonianze dai sopravvissuti (online);  

Quinto anno 2021-2022: Spettacolo teatrale in lingua inglese e in lingua francese; manifestazione per la 

legalità organizzata da Libera; orientamento in uscita: Assorienta; incontro sulle malattie infettive; PCTO: 

Diventare youth worker per essere cittadini e cittadine globali a cura del CISS;  

Alcuni studenti si sono impegnati per il conseguimento delle certificazioni in lingua inglese e francese con 

associazioni esterne e con associazioni convenzionate con la scuola 

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” 
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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 

    f) test di 

comprensione 

g) realizzazione di 

prodotto 

multimediale 

Italiano  a-c 
2 scritte +2 verifiche 

orali 

3 scritte +2 

verifiche orali 

Inglese a-c-f 2 scritte +2 orali 
2 scritte+ 

2 orali 

Francese  a-c-f 3 scritte(c-f) + 2 orali 
3 scritte(c-f) + 

4 orali 

Tedesco a-c-f 2 scritte + 3 orali 
2 scritte + 3 

orali 

Filosofia  a 2 2 

Storia a 2  2 

Matematica a-e 1 scritto + 1 orale 
2 scritto + 1 

orale 

Fisica a 2 2 

Conversazione 

inglese 
a 1 orale 

2 orali 

Conversazione 

Francese 
a 3 

2 

Conversazione 

Tedesco 
a 3 

2 

Scienze a 2 3 
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Storia dell’Arte a 1 3 

Scienze Motorie a 2 orali + 2 pratiche 
3 pratiche + 1 

teorica 

Religione 

Cattolica/ 

Attività 

alternativa 

a 4 

 

 

4 

 

Ed. Civica a- c- g   

…………    

 

 

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;  
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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     11     

2        12     

3     13     

4     14     

5     15     



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

12 

 

6     16     

7     17     

8     18     

9     19     

10     20     

 

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 Institute, 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:  
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- 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.  

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 ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese rispettivamente nei giorni 15, 17 

e 14 Marzo 2022. 

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. 

 

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.  
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4.1 Tematica pluridisciplinare: Dignità del lavoro e crescita economica 

 
    

N. Tematica Discipline coinvolte 

1  Lavoro e sfruttamento  Italiano e storia, Storia dell’arte 

2 
Agenda 2030: Obiettivo 8 et sotto-

obiettivi 
Francese 

3 Marxismo e dignità del lavoro Filosofia 

4 Agenda 2030: Obiettivo 8 Inglese 

5 La Borghesia e i suoi valori Tedesco 

   

 

4.2 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di Educazione 

Civica con riferimento alle discipline coinvolte 

Il progetto di Educazione Civica dal titolo “Dignità del lavoro e crescita economica” ha trattato il tema 

della crescita economica da diversi punti di vista e facendo riferimento alle diverse tappe storiche che si 

sono succedute dalla Rivoluzione Industriale fino ad oggi. Già dopo la Rivoluzione Industriale la crescita 

economica è stata caratterizzata da dinamiche e fattori che hanno determinato problematiche nel tessuto 

socioeconomico a tutt’oggi irrisolte, quale lo sfruttamento sul lavoro, la negazione dei diritti fondamentali, 

la non equa distribuzione della ricchezza, la disuguaglianza sociale e la povertà a livello locale e globale, 

le condizioni di vita precarie e affatto dignitose. I principi fondamentali dello sviluppo sostenibile inducono 

oggi ad un ripensamento del paradigma che regola il mercato globalizzato e il mercato del lavoro per 

garantire benessere psico-fisico alle generazioni presenti e future. Anche gli effetti devastanti dell’epidemia 

da Covid-19 sullo sviluppo sostenibile confermano quanto sia urgente il cambiamento delle politiche del 

lavoro ed economiche. Le competenze acquisite fanno, in particolare, riferimento: alla presa di coscienza 

da parte degli alunni delle problematiche correlate al lavoro e allo sviluppo economico, ad una profonda 

analisi di tali problematiche e alla rilevazione dei vantaggi del cambiamento socioeconomico per il 
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benessere dei singoli individui e per l’economia stessa, rendendo gli alunni attori e promotori attivi di un 

cambiamento di stile e di una rimodulazione del sistema lavorativo e dello sviluppo economico nel proprio 

territorio, anche tenendo bene a mente gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030. Tenendo conto della trasversalità della disciplina, il progetto della durata complessiva di 

36 ore, ha coinvolto quasi tutte le materie oggetto di studio e affrontato tematiche quali i diritti costituzionali 

del lavoratore, la dignità del lavoro, lo sfruttamento e la lotta operaia, il lavoro come diritto sociale, la 

povertà vs. la ricchezza, capitalismo vs. proletariato, come riconoscere e tutelarsi dalle fake news. Ogni 

attività proposta agli studenti è stata svolta con i tempi, le metodologie e gli strumenti didattici scelti in 

autonomia da ogni singolo docente e valutata, anche in condivisione, attraverso un prodotto finale fornito 

sotto forma di relazione, storytelling, powerpoint, video o verifica orale.  

 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 Dignità del lavoro e sfruttamento Italiano:Manzoni: la dignità del lavoro. Verga 

e Pirandello:la fatica del lavoro e lo 

sfruttamento dei braccianti e dei minori nelle 

miniere. L’uomo  macchina(Serafino Gubbio 

operatore) 

Storia: Come conseguenza di sfruttamento, 

miseria ,fame e guerra la Rivoluzione 

Russa(frattura epocale nel sistema ideologico-

economico) 

 Agenda 2030: Dignité du travail et 

croissance économique 

Francese: Obiettivo 8 e sotto-obiettivi: 

creazione posti di lavoro dignitosi; piena 

occupazione per uomini e donne; forme di 

schiavitù moderna; sicurezza dell’ambiente di 

lavoro;turismo sostenibile 

 Agenda 2030: Fighting inequality Inglese: Obiettivo 8-10 
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 Le conseguenze della seconda rivoluzione 

industriale nell’età vittoriana in Inghilterra 

“Work exploitation”, “Refugees and migrants’ 

conditions” 

 

  Tedesco: Ricchezza vs. povertà in “Kleider 

machen Leute” di G. Keller e la decadenza 

economica e di valori in “Buddenbrooks” di 

T. Mann 

 Agenda 2030 Educazione Fisica: obiettivo 3: Salute e 

benessere; Alimentazione equilibrata 

 Costituzione; Diritto, legalità e 

solidarietà 

Filosofia: Nozione di diritto del lavoro; I 

conflitti di classe; I diritti sindacali; I rapporti 

di forza 

2 Consapevolezza della cittadinanza 

digitale 

Matematica: Forme della comunicazione 

digitale: Fake news 
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4.3 Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

ENTE PARTNER 

E SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITÀ SVOLTE 

COMPETENZE 

EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA 

QUALITÀ E 

DELLA 

VALIDITÀ DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

Anno 2019-20: 

Vittoria, ti voglio 

conoscere 

 

  15 ore 

Italia Nostra 

Gli alunni hanno partecipato 

ad incontri con specialisti dei 

vari settori con l’obiettivo di 

affrontare lo studio del 

territorio cercando di unire 

momenti pratici ad attività 

formative ed informative. Il 

percorso degli allievi del 

Mazzini all’interno del 

territorio cittadino è stato di 

una durata significativa ed è 

stato suddiviso in due 

momenti distinti.  

-Nel primo i ragazzi sono 

stati accolti dagli associati e 

da professionisti dei vari 

settori come studiosi di 

Storia Locale e Archeologi e 

Storici dell’arte presso 

l’auditorium della nostra 

scuola, che hanno   illustrato 

di volta in volta   le varie 

tematiche e gli obiettivi 

prefissati.  

-Dopo questi incontri, i 

ragazzi hanno avuto gli 

elementi per potere capire la 

realtà socio-culturale in cui 

si trovano ad operare e si è 

passati, quindi, ad un 

secondo modulo di tipo 

«formativo–sperimentale», 

dove verificare direttamente 

il lavoro sul territorio, 

insieme con operatori del 

settore, per avere l’occasione 

di apprendere, in contesti 

diversi da quello della 

scuola, capacità 

immediatamente spendibili 

nel mondo del lavoro. 

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 certa 

responsabilità per 

la valutazione e il 

miglioramento di 

attività lavorative o 

di studi 

 

 

Gli studenti 

hanno 

apprezzato 

questo progetto 

e stavano 

iniziando a 

realizzare una 

guida della città 

di Vittoria 

plurilingue, 

quando le 

attività sono 

state 

bruscamente 

interrotte 

dall’epidemia 

Covid-19 
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La pandemia, Covid 19 non 

ha però permesso di poter 

portare a compimento la 

produzione dei lavori, le 

verifiche e relazioni finali 

sull’esperienza. 
 

 

4. 

Anno 2020-2021: 

Open Fields/ Campagne 

aperte 

 

 25 ore 

Ciss 

(Cooperazione 

Internazionale 

Sud Sud) 

Gli studenti hanno 

partecipato a degli 

incontri on-line di 

presentazione e di 

sviluppo del progetto; il 

tutor aziendale ha 

stimolato la riflessione e il 

dibattito sui temi del 

percorso attraverso la 

condivisione di slides, 

video, interviste. Gli 

studenti hanno svolto a 

casa i “compiti” che il 

tutor assegnava loro per 

stimolare la loro 

partecipazione nonché la 

loro creatività. 

Alla fine, gli alunni hanno 

potuto presentare dei 

video realizzati in orario 

pomeridiano sui temi che 

li hanno maggiormente 

colpiti. 

Gli alunni hanno 

imparato ad 

analizzare 

criticamente la 

complessità del 

fenomeno 

migratorio nel 

mondo 

globalizzato; 

hanno acquisito un 

approccio 

empatico verso i 

bisogni  e le 

aspirazioni altrui; 

hanno recepito e 

sanno utilizzare in 

modo attivo le 

informazioni sui 

diritti legali ed 

economici dei 

lavoratori stranieri, 

respingendo gli 

stereotipi 

discriminatori che 

li colpiscono;  

riconoscono i 

passaggi della 

filiera alimentare 

nel contesto del 

lavoro in nero  e 

sono diventati 

cittadini attivi nel 

consumo 

responsabile 

Grazie a questo 

percorso gli 

studenti hanno 

acquisito 

consapevolezza 

di una realtà del 

nostro territorio: 

le condizioni di 

vita e di lavoro 

dei braccianti 

agricoli nella 

zona trasformata 
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Anno 2021-2022: 

Diventare youth worker 

pes essere cittadini e 

cittadine globali 

 

37 ore 

Ciss 

(Cooperazione 

Internazionale 

Sud Sud) 

Gli studenti hanno 

partecipato a degli 

incontri on-line di 

presentazione del 

progetto; hanno 

partecipato a dei 

laboratori a scuola dove si 

utilizza la metodologia 

non formale, cioè 

l’interazione tra discenti e 

formatori per sviluppare 

insieme conoscenze e 

competenze; hanno 

partecipato a delle 

esperienze pratiche dove 

hanno aiutato l’insegnante 

di italiano nelle lezioni a 

delle donne di origine 

straniera fornendo anche 

un supporto di mediazione 

linguistica (inglese, 

francese o altre lingue);  

hanno coadiuvato 

l’operatore sociale nelle 

attività ludiche per i 

bambini delle donne 

suddette 

Sapersi gestire 

autonomamente in 

un contesto di 

lavoro e di studio; 

capacità di valutare 

il proprio lavoro e 

quello degli altri; 

saper interagire 

con persone 

provenienti da un 

contesto socio-

culturale differente 

per favorirne 

l’integrazione; 

Acquisizione di 

conoscenze, valori 

e competenze sui 

diritti umani, sul 

volontariato e la 

cooperazione 

internazionale 

Gli studenti 

hanno 

apprezzato 

questo percorso 

perché ha 

permesso loro di 

scoprire la figura 

dello youth 

worker cioè la 

figura 

dell’operatore 

che facilita 

l’apprendimento 

e lo sviluppo 

personale e 

sociale di 

giovani di 

origine straniera 

in un’ottica 

inclusiva 
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5. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

I programmi svolti nelle singole discipline di seguito riportati fanno riferimento alle attività 

didattiche svolte fino a metà maggio, salvo diverse indicazioni contenute negli stessi; i programmi 

finali effettivamente svolti, riportati più in dettaglio e controfirmati dagli alunni, saranno riportati 

in forma di allegato tra la documentazione a disposizione della Commissione d’esame. 

5.1 Italiano 

  

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

Caratteristiche 

storiche e culturali del 

periodo, ideologie di 

autori significativi, 

evoluzione dei generi 

La restaurazione ed il 

Romanticismo in Italia ed 

in Europa 

 

Orientarsi nello spazio e 

nel tempo e nei movimenti 

letterari sapendo leggere i 

mutamenti 

Comprendere che un 

fenomeno letterario, 

un movimento è 

legato al contesto 

socio-culturale in 

cui si sviluppa 

Alessandro Manzoni 

 

 

 

 

Biografia 

Conversione 

La poetica 

Tragedie 

Liriche 

 

LINGUA 

Analizzare i testi letterari 

anche sotto il profilo 

linguistico, praticando la 

spiegazione letterale per 

rilevare le peculiarità del 

lessico, della semantica e 

della sintassi e, nei testi 

poetici, l’incidenza del 

linguaggio figurato e della 

metrica. 

Compiere l’analisi 

linguistica evidenziando 

volta a volta i tratti 

peculiari. 

  

 

LINGUA 

Utilizzare il 

patrimonio lessicale 

ed espressivo della 

lingua italiana (in 

forma orale e scritta) 

adeguandolo alle 

specificità dei 

diversi contesti e 

scopi comunicativi.  

Organizzare e 

motivare un 

ragionamento (in 

forma orale e 

scritta). Illustrare e 

interpretare un 

fenomeno storico, 

culturale, 
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LETTERATURA 

Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi 

 Affinare le competenze di 

comprensione e 

produzione. 

Analizzare i testi letterari 

praticando la spiegazione 

letterale per rilevare le 

peculiarità del lessico, 

della semantica e della 

sintassi e, nei testi poetici, 

l’incidenza del linguaggio 

figurato e della metrica. 

Conoscere in modo 

articolato i dati della storia 

letteraria. 

Collegare testi e problemi 

della storia letteraria 

italiana ed europea. 

 

scientifico.   

Avere 

consapevolezza 

della varietà della 

lingua e della sua 

storicità  

LETTERATURA 

Riconoscere 

l’interdipendenza fra 

le esperienze che 

vengono 

rappresentate (i 

temi, i sensi espliciti 

e impliciti, gli 

archetipi e le forme 

simboliche) nei testi 

e i modi della 

rappresentazione 

(l’uso estetico e 

retorico delle forme 

letterarie e la loro 

capacità di 

contribuire al senso).  

Operare 

collegamenti e 

confronti critici 

all'interno di testi 

letterari e non 

letterari, 

contestualizzandoli 

e fornendone 

un’interpretazione 

personale. 

 

Fare confronti fra 

testi e problemi, 

anche di discipline 
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diverse 

Giacomo Leopardi 

  

Biografia 

Il pensiero filosofico e la 

sua evoluzione 

La poetica 

Le Operette morali 

I Canti 

Come sopra 
Come sopra 

Il Positivismo 

  

Profilo storico dell’Italia 

postrisorgimentale 

La Scapigliatura 

Il Naturalismo francese 

ed E. 

Zolà 

Il Verismo italiano 

Come sopra Come sopra 

Giovanni Verga 

  

Biografia 

La fase pre-verista: le 

opere giovanili 

L’adesione al Verismo 

Il pessimismo sociale 

La tecnica dello 

straniamento 

I Malavoglia 

La trama dei Malavoglia, 

le tematiche, lo stile 

Le Novelle 

Vita dei campi 

Novelle rusticane 

Il teatro 

Come sopra Come sopra 
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Mastro - don Gesualdo 

La trama di Mastro don 

Gesualdo, le tematiche, 

lo stile  

Tra fine Ottocento e 

primo Novecento: il 

mondo della cultura 

  

  

Quadro storico e culturale 

Gli influssi della filosofia 

e della psicanalisi: 

Schopenhauer, 

Nietzsche, Freud 

Decadentismo: il termine 

e il concetto 

Temi, miti e tendenze del 

Decadentismo 

Tipologie dell’eroe 

decadente: il vate, 

l’esteta, l’inetto, il 

maledetto, il superuomo  

La lezione di Charles 

Baudelaire 

Come sopra Come sopra 

Le avanguardie 

  

Il Futurismo: Manifesto 

del Futurismo 

Come sopra Come sopra 

Giovanni Pascoli 

  

  

Il poeta del lutto e della 

memoria 

L’infanzia a San Mauro e 

il 10 agosto 1867 

L’attività poetica e critica 

La poetica del fanciullino 

Myricae 

Come sopra Come sopra 
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I Canti di Castelvecchio 

Italo Svevo 

  

Vita e opere di Svevo 

Il caso Svevo 

L’influsso della 

psicanalisi 

Le opere giovanili: Una 

vita, Senilità 

La coscienza di Zeno 

La trama: temi, idee, 

percorsi  

Come sopra Come sopra 

Luigi Pirandello Il figlio cambiato 

Dalla Sicilia a Roma: 

l’attività letteraria 

Gli anni dell’impegno 

teatrale e della fama 

La poetica dell’umorismo 

Le novelle 

I romanzi 

L’esclusa 

I quaderni di Serafino 

Gubbio 

Il Fu Mattia Pascal 
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Uno, nessuno e centomila 

Maschere nude: il teatro 

pirandelliano 

La poesia italiana del  

Novecento 

Giuseppe Ungaretti 

La prima stagione da Il 

porto sepolto a 

l’Allegria: la ricerca della 

parola 

Ungaretti e la Grande 

guerra 

Come sopra Come sopra 

Canti scelti del 

Paradiso di Dante 

Nel corso dell’anno 

scolastico sono stati letti 

almeno cinque canti della 

Divina Commedia 

  

Contestualizzare gli 

elementi caratteristici del 

testo nel sistema filosofico 

culturale del medioevo 

Leggere, 

comprendere e 

interpretare i versi 

danteschi e 

padroneggiarne gli 

strumenti espressivi 

 

5.2 Storia 
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Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

I cambiamenti 

dell’assetto geopolitico 

europeo e mondiale 

dall’età moderna a 

quella contemporanea 

L’affermazione del 

dominio coloniale 

europea e la sua crisi 

Dall’affermazione 

dell’eurocentrismo alla 

grande guerra  

 

I moti ottocenteschi e la 

richiesta delle carte 

costituzionali 

La formazione delle 

forme di stato liberale, 

liberaldemocratico. 

MODULO I 

U. D.1 L’età della 

restaurazione e i moti 

carbonari 

Il quarantotto e la nascita 

dei movimenti operai 

Il processo 

d’unificazione d’Italia e 

Germania 

L’Italia post-unitaria ed i 

suoi problemi 

Dicembre 

U. D.2 Il processo 

d’unificazione d’Italia e 

Germania 

L’Italia post-unitaria ed i 

suoi problemi 

L’ età dell’imperialismo 

e l’assetto dell’Europa e 

delle sue colonie alla 

vigilia della I Guerra 

mondiale. 

MODULO II 

U. D.1 L’ età di Giolitti e 

la rottura degli equilibri 

internazionali. 

 U. D.2 La Grande 

Guerra 

 U.D.3La Rivoluzione in 

Russia 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversita’ dei tempi storici 

in una dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in 

una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali. 

Comprendere l’importanza 

della storia nella 

formazione di una 

cittadinanza consapevole. 

 

 

Collocare i più 

rilevanti eventi 

storici affrontati 

secondo le 

coordinate spazio-

temporali 

Comprendere il 

cambiamento in 

relazione agli usi e al 

vivere quotidiano 

Leggere le differenti 

fonti letterarie, 

iconografiche, 

documentarie 

cartografiche per 

ricavare 

informazioni su 

eventi storici di 

diverse epoche ed 

aree geografiche. 

Comprendere le 

caratteristiche 

fondamentali dei 

principi e delle 

regole della 

costituzione italiana 

attraverso lo studio e 

la lettura 

consapevole del 

processo che ha 

portato alla loro 

affermazione 

Identificare i diversi 

modelli istituzionali 
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 U.D.4 I regimi totalitari 
e di organizzazione 

sociale 

 

 

5.3 Inglese 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Movimenti 

culturali, autori 

e opere 

particolarmente 

significativi del 

XIX secolo e 

dell’epoca 

moderna; 

  

Caratteristiche 

di principali 

generi letterari: 

romanzo, 

racconto, 

poesia, testo 

teatrale; 

  

  

  

The Industrial 

revolution 

  

The Romantic 

Age 

  

Approfondimento delle strutture 

strettamente linguistiche 

  

Arricchimento lessicale per 

migliorare le capacità di 

produzione e organizzazione di 

testi sia scritti che orali. 

 Lettura dei testi degli autori più 

rappresentativi del periodo 

compreso fra l’età romantica e 

l’età contemporanea, in una 

visione diacronica e/o tematica. 

  

Percorsi di Letteratura 

I quadrimestre 

The Industrial Revolution 

(Economic change, 

Technological innovation and 

workers’ life) 

The Romantic Age 

a new sensibility and a new 

concept of nature; 

The second generation of 

Acquisire competenze 

linguistico-

comunicative 

corrispondenti al 

Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento per le 

lingue. 

 Produrre testi orali e 

scritti (per riferire, 

descrivere, 

argomentare) e 

riflettere sulle 

caratteristiche formali 

dei testi prodotti. 

  

Consolidare il 

metodo di studio della 

lingua straniera per 

l’apprendimento di 

contenuti non 

linguistici, 

coerentemente con 

l’asse culturale 

caratterizzante 

ciascun liceo e in 

funzione dello 

sviluppo di interessi 

personali o 

professionali. 

  

Interagire in modo 

efficace, anche se 

non totalmente 

accurata, in lingua 

inglese su qualsiasi 

argomento non 

specialistico. 

 Conoscere le 

strutture 

fondamentali del 

testo poetico e del 

romanzo e capacità 

di utilizzarle in modo 

critico. 

  

Conoscere le 

principali 

caratteristiche 

storiche e culturali 

dei periodi studiati, 

di norma 

diciannovesimo e 

ventesimo secolo. 

  

Conoscere le 

principali tematiche 

degli autori studiati e 

capacità di operare 

confronti e 

collegamenti. - 

Comprendere e 
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The Victorian 

Age 

  

  

  

  

The 

Aestheticism 

and Decadence 

Romantic poets 

WilliamWordsworth: life and 

poetry “The Lyrical Ballads”, an 

extract oft he Preface, Daffodils; 

S.T.Coleridge – The Rhyme of 

the Ancient Mariner; 

J.Keats, Il ruolo dell’intellettuale 

e il culto della bellezza,: life and 

poetry “Ode on a Grecian Urn”; 

II quadrimestre 

Romantic fiction 

Jane Austen’s novel of manners – 

Pride and Prejudice, Darcy 

proposes to Elizabeth; 

  

THE VICTORIAN AGE History 

and society: an age of industry 

and reforms and cultural changes, 

the British empire; the Victorian  

Compromise; 

The literary scene: 

the Victorian novel, Charles 

Dickens: life, main themes and 

novels Emarginazione ed 

esclusione nella Londra 

vittoriana “Oliver Twist”: Oliver 

wants some more; is taken to the 

workhouse pag “Hard Times”: 

Coketown; 

Aestheticism and Decadence 

-Oscar Wilde, the dandy 

Approfondire aspetti 

della cultura relativi 

alla lingua di studio e 

alla caratterizzazione 

liceale (classica, 

linguistica, musicale, 

scientifico-

tecnologica) con 

particolare 

riferimento alle 

problematiche e ai 

linguaggi propri 

dell’epoca moderna e 

contemporanea. 

Analizzare e 

confrontare testi 

letterari provenienti 

da lingue e culture 

diverse (italiane e 

straniere); 

comprendere e 

interpretare prodotti 

culturali di diverse 

tipologie e generi, su 

temi di attualità, 

cinema, musica, arte; 

utilizzare le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, approfondire 

argomenti di natura 

non linguistica, 

esprimersi 

creativamente e 

comunicare con 

interlocutori stranieri. 

analizzare un testo 

specifico e di saper 

relazionare su di 

esso. 

  

Produrre testi sia 

scritti che orali e di 

operare il 

collegamento tra i 

contenuti e i nodi 

concettuali. 
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The Modern 

Age 

- The Picture of Dorian Gray; 

-The Age of Modernism and the 

modern novel; 

-The Twentieth Century, the age 

of anxiety 

-The stream of consciousness: 

technique and technical features; 

The interior monologue and 

J.Joyce, Dubliners, “Eveline”; 

Tempo e memoria George 

Orwell: Nineteen Eighty-Four, 

“Big Brother Is Watching You“.  

Percorsi tematici: 

Agenda 2030: 

Goal 8-10; 

Ridurre le disuguaglianze 

Rights’ workers: work and 

alienation; 

Refugees and Migrants 

Technology addiction, Social 

media, Online safety; 

Online harassment, online 

privacy; 

The concept of Beauty in the 

society. 
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5.4 Francese 

NUCLEI 

FONDANT

I  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
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Les grands  

événements 

historiques 

du XIXe 

siècle 

L’ère 

romantique. 

Les thèmes 

du 

Romantisme  

 

Le Réalisme 

 

 

Du Réalisme 

au 

Naturalisme 

 

 

Le 

Symbolisme 

Les précurseurs du 

romantisme  

 

Madame de Stael; 

 

Chateaubriand et le mal du 

siècle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamartine, un poète lyrique 

  

Victor Hugo 

   

 

 

 

 

G. Flaubert 

 

 

 

E. Zola 

 

 

 

 

Charles Baudelaire 

 

Per il Liceo Linguistico, di 

concerto con l’insegnante 

titolare, l’esperto di lingua 

straniera curerà in 

particolare gli aspetti 

relativi alla comprensione e 

produzione orale 

approfondendo i contenuti 

della cultura e della civiltà 

dei paesi di cui si studia la 

lingua 

Acquisire competenze 

linguistico- comunicative 

corrispondenti almeno al 

Livello B1/B2 del Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue. 

Produrre testi orali e scritti 

(per riferire, descrivere, 

argomentare) e riflettere sulle 

caratteristiche formali dei testi 

prodotti. Consolidare il 

metodo di studio della lingua 

straniera per l’apprendimento 

di contenuti non linguistici, 

coerentemente con l’asse 

culturale caratterizzante del 

liceo e in funzione dello 

sviluppo di interessi personali 

o professionali. Approfondire 

aspetti della cultura relativi 

alla lingua di studio e alla 

caratterizzazione liceale, con 

particolare riferimento alle 

problematiche e ai linguaggi 

propri dell’epoca moderna e 

contemporanea. Analizzare e 

confrontare testi letterari 

provenienti da lingue e culture 

diverse (italiane e straniere); 

comprendere e interpretare 

prodotti culturali di diverse 

tipologie e generi, su temi di 

attualità, cinema, musica, arte; 

utilizzare le nuove tecnologie 

per fare ricerche, approfondire 

argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi 

creativamente e comunicare 

con interlocutori stranieri.  

Interagire in modo 

efficace, anche se 

non totalmente 

accurata, in lingua 

francese, su qualsiasi 

argomento non 

specialistico. 

Conoscere le 

strutture 

fondamentali del 

testo poetico e del 

romanzo e capacità di 

utilizzarle in modo 

critico. - Conoscere 

le principali 

caratteristiche 

storiche e culturali 

dei periodi studiati. 

Conoscere le 

principali tematiche 

degli autori studiati e 

capacità di operare 

confronti e 

collegamenti. - 

Comprendere e 

analizzare un testo 

specifico e di saper 

relazionare su di 

esso. Produrre testi 

sia scritti che orali e 

di operare il 

collegamento tra i 

contenuti e i nodi 

concettuali. 
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5.5 Tedesco 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Die Romantik 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Der Realismus 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Geschichte 

- Literatur: 

   - Phasen der Romantik 

   - Jacob und Wilhelm Grimm 

   · Biografie 

   ·   Kinder- und Hausmärchen 

   · Volks- und Kunstmärchen 

    ·  Aschenputtel 

  

   

- Geschichte 

·  Märzrevolution 

·  Otto von Bismarck 

·  Deutsche Vereinigung 

- Literatur 

·    Epoche 

·    Merkmale 

- Die Gattungen 

- Gottfried Keller 

·   Biografie 

-Acquisire 

competenze 

linguistico – 

comunicative 

corrispondenti 

almeno al 

Livello B1/B2 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per le 

lingue.  

-Produrre testi orali e 

scritti (per riferire, 

descrivere, 

argomentare) e 

riflettere sulle 

caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti.   

-Consolidare il 

metodo di studio 

della lingua straniera 

per l’apprendimento 

di contenuti non 

linguistici, 

coerentemente con 

l’asse culturale 

caratterizzante 

ciascun liceo e in 

funzione dello 

sviluppo di interessi 

personali o 

professionali.  

-Approfondire aspetti 

della cultura relativi 

-Trattare 

sinteticamente un 

argomento -

Interagire in 

conversazioni su 

argomenti di civiltà, 

letteratura, cinema, 

arte, letteratura (XIX 

e XX secolo, autori 

compresi fra l’epoca 

romantica e l’età 

contemporanea). 

-Inquadrare gli 

autori e i movimenti 

nei rispettivi periodi 

storico–culturali 

-Analizzare brevi 

testi letterari e altre 

semplici forme 

espressive di 

interesse personale e 

sociale (attualità, 

cinema, musica, arte, 

ecc.) anche con 

ricorso alle nuove 

tecnologie. 

-Produrre testi orali e 

scritti (per riferire, 

descrivere, 

argomentare). 
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Aufbruch in 

die Moderne 

  

  

  

  

  

  

  

Der 

Naturalismus 

  

  

  

Der 

Symbolismus 

  

  

  

  

·   Die Dorfgeschichten 

· Die Leute von Seldwyla 

·  Kleider machen Leute 

  

- Geschichte 

·         Deutschland als 

Kolonialmacht 

·         Industrielle Revolution 

·         Untergang der 

Habsburgischen 

Donaumonarchie 

- Literatur 

·         Naturalismus 

·         Symbolismus 

·         Impressionismus 

 

- Gerhart Hauptmann 

·         Biografie 

·         Werke 

·         Bahnwärter Thiel 

- Hugo von Hoffmansthal 

·         Biografie 

·         Werke 

·         Ballade des äußeren 

alla lingua di studio 

con particolare 

riferimento   alle 

problematiche   e ai 

linguaggi propri 

dell’epoca moderna e 

contemporanea.  

-Analizzare e 

confrontare testi 

letterari di culture 

diverse (italiana e 

tedesca); 

comprendere e 

interpretare prodotti 

culturali di diverse 

tipologie e generi, su 

temi di attualità, 

cinema, musica, arte; 

utilizzare le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche  

-Approfondire 

argomenti   

-Esprimersi 

creativamente e 

comunicare con 

interlocutori 

stranieri.  

-Comprendere e 

rielaborare, nella 

lingua straniera, 

contenuti di 

discipline non 

linguistiche (CLIL) 
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Der 

Impressionism

us 

  

  

   

Die großen 

Erzähler des 

XX 

Jahrhunderts 

Lebens 

 - Rainer Maria Rilke 

·         Biografie 

·         Werke 

·         Der Panther 

- Robert Musil 

·         Biografie 

·         Werke 

·         Die Verwirrung des 

Zöglings Törleß 

- Arthur Schnitzler 

·         Biografie 

·         Werke 

·         Traumnovelle 

- Thomas Mann 

·         Biografie 

·         Buddenbrooks 

·         Tonio Kröger 

  

*Per il Liceo Linguistico, di 

concerto con l’insegnante 

titolare, l’esperto di lingua 

straniera 

curerà in particolare gli aspetti 

relativi alla comprensione e 

produzione orale approfondendo 

i contenuti della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studia 
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la lingua. 

 

 

5.6 Conversazione Inglese 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Aspetti di 

cultura generale 

e civiltà relativi 

ai territori della 

lingua inglese. 

Le funzioni 

linguistiche per 

una 

comunicazione 

efficace, gli 

esponenti 

grammaticali e 

il lessico 

corrispondente 

al livello del 

QCRE: B2. 

 

Language skills activities” 

relative a : 

-Comprensione scritta e orale di 

livello B2. - Comprensione e 

analisi di un testo specifico.  

- Produzione di testi sia scritti 

che orali e collegamento tra i 

contenuti e i nodi concettuali.  

- Lettura dei testi degli autori più 

rappresentativi del periodo 

compreso fra l’età romantica e 

l’età contemporanea, in una 

visione diacronica e/o tematica. 

Letteratura  

Coleridge: The Rime of the  

Ancient Mariner; 

Keats: Ode to a Grecian Urn; 

Charles Dickens 

Passages from Oliver Twist and 

Hard Times; 

Oscar Wilde, Passages from The 

Picture of Dorian Gray;  

Percorsi tematici  

Agenda 2030: Goal 8-10-17- 

Partnerships for the GoalsWork 

and Alienation 

-Saper utilizzare le 

quattro abilità 

linguistiche (ascolto, 

comprensione scritta, 

produzione scritta e 

produzione orale - 

livello B2);  

-Saper ascoltare 

brani radiofonici, di 

annunci o di messaggi 

sulla mail box, di 

discorsi, di dialoghi 

tra due persone e di 

una discussione alla 

radio su un argomento 

di interesse generale; 

-Saper presentare un 

argomento in modo 

semi-ufficiale; 

interagire con l’altro. 

 

Livello B2 - Riesce a 

capire testi orali e 

scritti; parlare su 

argomenti della 

quotidianità ed 

esprimere la propria 

opinione su 

argomenti d’attualità 

e letterari. 

 



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

36 

 

Migration and Refugees 

Social media, Online safety, 

Online harassment, online 

privacy, technology addiction; 

Beauty and image obsession in 

the society. 

 

 

5.7 Conversazione Francese 

 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Aspetti di 

cultura 

generale e 

civiltà relativi 

ai territori della 

lingua francese, 

le funzioni 

linguistiche per 

una 

comunicazione 

efficace, gli 

esponenti 

grammaticali e 

il lessico 

corrispondente 

al livello del 

QCRE: B2 

Compréhension orale et écrite 

niveau B2 

Production orale et écrite niveau B2 

approndissement des sujets d 

actualité 

Cop 26 

La Russie va-t elle déclencher une 

guerre contre l’ Ukraine 

 

La communication du président 

ukrainien Zelensky 

 

Acquisire competenze 

linguistico- 

comunicative 

corrispondenti 

almeno al Livello 

B1/B2 del Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento per le 

lingue. Produrre testi 

orali e scritti (per 

riferire, descrivere, 

argomentare) e 

riflettere sulle 

caratteristiche formali 

dei testi prodotti. 

Consolidare il metodo 

di studio della lingua 

straniera per 

l’apprendimento di 

contenuti non 

linguistici, 

coerentemente con 

l’asse culturale 

caratterizzante del 

liceo e in funzione 

Interagire in modo 

efficace, anche se non 

totalmente accurata, in 

lingua francese, su 

qualsiasi argomento 

non specialistico. 

Conoscere le strutture 

fondamentali del testo 

poetico e del romanzo e 

capacità di utilizzarle 

in modo critico. - 

Conoscere le principali 

caratteristiche storiche 

e culturali dei periodi 

studiati. Conoscere le 

principali tematiche 

degli autori studiati e 

capacità di operare 

confronti e 

collegamenti. - 

Comprendere e 

analizzare un testo 

specifico e di saper 

relazionare su di esso. 

Produrre testi sia scritti 
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L’immigration 

et le racisme 

dello sviluppo di 

interessi personali o 

professionali. 

Approfondire aspetti 

della cultura relativi 

alla lingua di studio e 

alla caratterizzazione 

liceale, con 

particolare 

riferimento alle 

problematiche e ai 

linguaggi propri 

dell’epoca moderna e 

contemporanea. 

Analizzare e 

confrontare testi 

letterari provenienti 

da lingue e culture 

diverse (italiane e 

straniere); 

comprendere e 

interpretare prodotti 

culturali di diverse 

tipologie e generi, su 

temi di attualità, 

cinema, musica, arte; 

utilizzare le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, approfondire 

argomenti di natura 

non linguistica, 

esprimersi 

creativamente e 

comunicare con 

interlocutori stranieri.  

che orali e di operare il 

collegamento tra i 

contenuti e i nodi 

concettuali. 

 

5.8 Conversazione Tedesco  

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 

1) La globalizzazione, il 

percorso dei jeans - la 

produzione in tutto il 

mondo, aspetti positivi e 
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negativi 

2) L’Unione Europea 

3) La società  multiculturale 

4) “Auto” - video: 

l’importanza della 

propria macchina in 

Germania 

5) Prove d’esame: “Zucker ist 

ungesund” e “ Mein jahr in 

Frankfurt” 

6) Come vedi il tuo futuro 

professionale? 

7) La storia della Germania: 

Weimarer Republik, il 

partito NSDAP, Hitler an 

der Macht, der Mauerbau, 

Deutschland Stunde Null 

8) “Liebe Mauer” - video (La 

caduta del muro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

39 

 

 

 

 

5.9 Filosofia 

NUCLEI 

FONDANTI  
      CONOSCENZE    COMPETENZE ABILITÀ 

Il crollo della 

razionalità del 

mondo 

La scuola del 

sospetto 

La fede nel 

progresso e lo 

sviluppo sostenibile 

La formalizzazione 

del linguaggio  

La messa in 

discussione delle 

scienze dure. 

La crisi 

dell’uomo 

contemporane

o. 

Estetica ed ontologia 

1.Kant 

2 Schopenhauer 

3. Nietzsche 

 Scienze umane e 

storicosociali 

1. Marx 2. Freud e la 

psicoanalisi 

Logica ed Epistemologia 

 Positivismo 

Filosofia contemporanea 

A.Arendt 

Filosofia della storia 

Hegel 

 

-Esercitare il 

controllo sul discorso, 

attraverso l’uso di 

strategie 

argomentative e di 

strategie logiche 

-Esercitare la 

riflessione critica 

sulle diverse forme 

del sapere, sulle loro 

condizioni di 

possibilità e sul loro 

«senso», cioè sul loro 

rapporto con la 

totalità 

dell’esperienza 

umana. 

- Problematizzare le 

conoscenze, idee e 

credenze, mediante il 

riconoscimento della 

loro storicità. 

- Pensare per modelli 

diversi individuando 

alternative possibili, 

anche in rapporto alla 

richiesta di flessibilità 

Sviluppare la 

riflessione personale, 

con attitudine 

all’approfondimento e 

manifesta capacità di 

giudizio critico 

(discussione razionale; 

capacità di 

argomentare una 

interpersonale) 

-Contestualizzare le 

questioni filosofiche e i 

diversi campi 

conoscitivi, 

comprendere le radici 

concettuali e 

filosofiche delle 

principali 

correnti/problematiche 

della cultura 

contemporanea. 

- Porre domande sul 

processo conoscitivo, 

sul senso dell’essere e 

dell’esistere in quanto 

ha acquisito la 

riflessione filosofica 

come modalità 
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nel pensare, che nasce 

dalla rapidità delle 

attuali trasformazioni 

scientifiche e 

tecnologiche 

  

specifica della ragione 

umana. 

  

5.10 Matematica 

NUCLEI 

FONDANTI  
 CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Funzioni reali 

di variabile 

reale 

 

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 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 

Limiti di 

funzioni 
 

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); 

 

-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  

• Saper esporre i 

teoremi 

fondamentali sui 
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limiti  

• Saper effettuare 

operazioni sui 

limiti  

• Saper 
riconoscere 
forme di 
indeterminazione  

Saper “risolvere” 
alcune forme di 
indeterminazion
e (∞/∞, 0/0, ∞-
∞) 
 

Funzioni 

continue  
 

Funzione continua in un 
punto; funzione continua 
in un intervallo; teoremi 
fondamentali sulle 
funzioni continue: T.  
dell'esistenza degli zeri, T. 
di Weierstrass; punti di 
discontinuità per una 
funzione; asintoti  

- 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 
continuità di una 
funzione in un 
punto o in un 
intervallo   
• Saper applicare i 
teoremi 
fondamentali 
delle funzioni 
continue  

• Saper classificare 

e riconoscere i 

diversi tipi di 

discontinuità   

• Saper 

determinare 

eventuali asintoti  

Derivate 

delle 
funzioni di 

una 

variabile 

 

Il concetto di derivata; 
derivate di alcune funzioni 
elementari; regole di 
derivazione; 

 

• Saper esporre la  
definizione di 
derivata ed il suo 
significato 
geometrico  

• Individuare 

derivate   

elementari e saper 
applicare le regole 
di derivazione  
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Massimi e   

minimi   

relativi  

Studio del   

grafico di   

una funzione 

 

Massimi e minimi   

assoluti e relativi; studio 

dei massimi e dei minimi; 

convessità, concavità e 

flessi delle curve piane. 

 

• 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 

 

 

5.11 Fisica 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La 

termodinamica 

L’equilibrio dei gas 

Legame tra volume 

temperatura e pressione 

La scala Kelvin e l’equazione 

dei gas perfetti 

La teoria cinetica dei gas 

Trasformazioni e cicli 

termodinamici 

  

Analizzare fenomeni 

riguardanti gas e 

trasformazioni 

termodinamiche 

Saper descrivere la 

relazione fra 

volume, temperatura 

e pressione in un 

gas. 

Saper analizzare un 

grafico 

Cariche   

elettriche   Cariche elettriche e principio -Osservare, • Saper descrivere 
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di conservazione della carica; 

isolanti e conduttori elettrici; 

vari tipi di elettrizzazione; 

interazione fra cariche 

elettriche e legge di Coulomb; 

concetto di campo elettrico  

la differenza di potenziale; 

  

descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistemi e di 

complessità.  

  

fenomeni elettrici  

elementari  

• Calcolare la forza 

con cui 

interagiscono 

cariche elettriche in 

relazione alla carica 

e alla distanza  

  

 Campo 

elettrico e 

potenziale. 

Circuiti 

elettrici 

  

Intensità della corrente 

elettrica; i generatori di 

tensione; i circuiti elettrici; le 

leggi di   

Ohm; resistori in serie e in 

parallelo; potenza elettrica. 

  

-Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale in 

cui vengono 

applicate 

• Determinare le 

caratteristiche del 

campo elettrico 

generato da una o più 

cariche elettriche  

• Calcolare il lavoro   

compiuto da un 

campo elettrico su 

una particella 

carica  

• Calcolare l’energia 

potenziale di un 

sistema di cariche  

 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. 

• 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  
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5.12 Scienze  

Nuclei 

fondanti 

Conoscenze Competenze Abilità 

 CHIMICA ORGA 

NICA 

-Le proprietà dei 

composti organici; 

-gli idrocarburi;  

composti mono e 

polifunzionali. 

  

  

SCIENZE DELLA   

TERRA 

-Vulcani e 

terremoti-la 

-Ibridazione 

dell’atomo di 

carbonio; 

-isomeria dei 

composti organici; 

-idrocarburi; 

-composti mono e 

polifunzionali. 

  

  

  

  

Vulcani e 

terremoti: 

-Identificare le diverse 

ibridazioni del carbonio; 

-riconoscere i vari tipi di 

isomeri; 

-sapere classificare le reazioni 

organiche; 

-identificare i composti organici 

a partire dai gruppi funzionali; 

-sapere mettere in evidenza 

come l’elaborazione di alcune 

teorie aiuti a unificare e 

comprendere meglio fenomeni 

appartenenti a campi diversi; 

-sapere correlare la tettonica 

delle placche con i terremoti e i 

vulcani. 

-Comprendere le 

ragioni che 

conferiscono al 

carbonio grande 

versatilità nei legami; 

-distinguere le varie 

classi di idrocarburi; 

-correlare gruppi 

funzionali e 

comportamento 

chimico delle 

sostanze; 

-spiegare la natura dei 

fenomeni vulcanici e 

sismici; 

-collocare 

geograficamente le 

maggiori 

manifestazioni di 

questi fenomeni; 

-cogliere le interazioni tra 
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dinamica interna. classificazione e 

manifestazioni; 

-la struttura 

interna della 

Terra; 

-dalla teoria della 

deriva dei 

continenti alla 

tettonica a zolle. 

questi fenomeni e le attività 

umane nell’ottica della 

prevenzione. 

 

 

5.13 Storia dell’arte 

 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il Rinascimento 

maturo: la 

prospettiva, il 

disegno e il 

classicismo 

nell’arte tosco-

romana  
  

  

  

 

Leonardo, Raffaello, 

Michelangelo  

Bramante e Palladio 

    

  

     

    

   

 

• Comprendere la 

ricchezza e 

complessità̀ 

dell’opera d’arte sia 

come documento 

materiale ed estetico, 

sia nella sua valenza 

storica e storico-

culturale 

•Saper leggere le 

opere d'arte attraverso 

i vari livelli (dati 

preliminari, analisi 

iconografica, 

formale) 

inquadrandola nel suo 

contesto storico, 

nonché́ criticamente 

(analisi iconologica) 

usando il linguaggio 

specifico. 

• Apprezzare il grande 

valore culturale del 

patrimonio artistico, 

archeologico, 

• Leggere e 

analizzare un’opera 

d’arte nelle sue 

varie forme 

(pittura, scultura, 

architettura, design, 

fotografia, film, 

opere di 

urbanistica), anche 

in situazioni di 

fruizione museale, 

cogliendone gli 

aspetti specifici 

iconografici, 

iconologici, 

stilistici, tipologici, 

e utilizzando un 

metodo e un 

linguaggio 

appropriati.  

•Riconoscere il 

periodo 

storicoartistico in 

cui è stata prodotta 

un’opera d’arte, 
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architettonico ed 

urbanistico, di cui 

comprende e 

problematizza anche 

le questioni relative 

alla tutela, alla 

conservazione, al 

restauro, alla 

rivalutazione e al 

riuso, a partire dal 

proprio territorio, 

anche in funzione 

della costruzione 

della propria identità̀. 

• Cogliere la 

molteplicità̀ di 

rapporti che lega 

dialetticamente la 

cultura attuale con 

quella del passato per 

la fruizione dell'arte 

contemporanea e per 

la personale 

espressione artistica. 

• Utilizzare il 

linguaggio visivo con 

strumenti tradizionali 

e multimediali, quale 

mezzo di conoscenza, 

lettura e 

interpretazione delle 

opere d'arte analizzate 

   

 

individuando i suoi 

principali caratteri 

stilistici e 

analizzandoli.  

•Analizzare 

un’opera 

architettonica.  

•Riconoscere le 

modalità̀ secondo 

cui gli artisti 

utilizzano e 

modificano 

tradizioni, modi di 

rappresentazione e 

di organizzazione 

spaziale e linguaggi 

espressivi. 

• Cogliere le relazioni 

esistenti tra 

espressioni artistiche 

di diverse civiltà̀ e 

aree culturali, 

enucleando analogie, 

differenze, 

interdipendenze.  
  

  
  

  

   
  

  

   

 

Arte veneta: il 

primato del 

colore sul 

disegno 

Giorgione Tiziano 

 
  

La Maniera 

Moderna 
Pontormo e Rosso Fiorentino   

Il 600: tra 

naturalismo, 

classicismo ed 

estetica barocca  

Caravaggio; 

Gian Lorenzo Bernini scultore e 

architetto;  

Francesco Borromini  

    

  

La riscoperta Il neoclassicismo di Canova e   
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dell’antico come 

ideale civile ed 

estetico nel 

Neoclassicismo 

  

David  

    

  

     

Il primo 

romanticismo: 

l’inconscio, il 

sogno e 

l’irrazionale 

come 

alternativa alla 

coeva estetica 

neoclassica  

  

Il primo romanticismo: Goya, 

Fussli e Blake  

    

  

     

    

   

 

  

Declinazione del 

romanticismo 

nei diversi 

centri europei  

 

Il romanticismo: Friedrich in 

Germania; Turner in Inghilterra; 

Gericault e Delacroix in Francia  

  

I riflessi del 

clima politico e 

sociale nell’arte 

dei realisti  

   

 

Il realismo: Courbet e Millet  

    

  

     

    

   

 

  

L’impressionis

mo e 

l’importanza 

della fotografia 

e degli studi 

sulla luce e sul 

colore  

Manet, Monet, Renoir e Degas  

    

  

     

    

   

 

  

Dal 

neoimpressionis

mo al 

postimpressioni

smo   

Seurat e Signac 

(neoimpressionismo) Cezanne, 

Van Gogh e Gauguin 

(postimpressionismo)  

     

  

Le avanguardie 

storiche 

Fauvismo, Espressionismo, 

Astrattismo, Cubismo, 

Dadaismo, Futurismo, 

Metafisica, Surrealismo 

  

 

5.14 Scienze motorie 
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NUCLEI 

FONDANTI 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il corpo 

umano e le sue 

espressività e 

possibilità di 

movimento 

Conoscere il proprio 

corpo, le proprie 

attitudini motorie, le 

proprie potenzialità, i 

propri limiti. Conoscere 

l’anatomia e fisiologia 

degli apparato osseo, 

articolare, muscolare, 

respiratorio e 

circolatorio e gli 

adattamenti prodotti dal 

movimento. 

Conoscenza dei 

paramorfismi più 

comuni, e possibili 

traumi sportivi, ed uso 

di sostanze doping. 

Prendere coscienza della 

propria corporeità e dei 

benefici dell’attività fisica 

Saper eseguire: 

Esercizi a corpo libero 

e con attrezzi, 

individuali, a coppie e 

in gruppo. 

Attività e giochi di 

abilità e destrezza, 

con e senza l’utilizzo 

di piccoli e grandi 

attrezzi 

Saper intervenire ìn 

caso di primo 

soccorso. 

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. Applicare le 

regole e migliorare i 

fondamentali di almeno 

uno sport di squadra e di 

uno individuale 

Sviluppare e 

migliorare le qualità 

motorie rispetto ai 

livelli di partenza. 

Saper effettuare la 

corsa lenta ed a varie 

andature. Esercizi di 

mobilità articolare a 

corpo libero, attività e 

giochi di abilità e 

destrezza. Migliorare 

le capacità esecutive 

di almeno uno sport 

individuale e di 

squadra. Eventuali 

gare per i giochi 

sportivi scolastici e 

per i giochi sportivi 

studenteschi 
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Salute, benessere ed 

attività sportive 

 

 

 

Conoscere i principi 

nutritivi per una 

alimentazione 

equilibrata. Conoscere i 

regolamenti, le regole 

ed i ruoli nei giochi di 

squadra e nelle 

discipline individuali 

Praticare e saper applicare 

i fondamentali e le 

posizioni tecno-tattiche di 

almeno un gioco di squadra 

e di una disciplina 

individuale. Acquisire 

atteggiamenti corretti in 

difesa della salute, e 

dell’ambiente, per creare 

una coscienza etica sullo 

sport e sulla società 

moderna 

 

Mettere in pratica 

norme di 

comportamento per 

prevenire 

atteggiamenti 

scorretti. Applicare 

principi per un 

corretto stile di vita. 

Mettere in pratica le 

norme fondamentali 

per la tutela ed il 

rispetto della salute 

 

Gioco – Sport – 

Regole -Fair Play 

Conoscere l'aspetto e 

l’origine sociale dei 

giochi e degli sport. 

Approfondire la 

terminologia, il 

regolamento tecnico, il 

fair play in funzione 

dell'arbitraggio 

Praticare le attività 

sportive applicando 

tattiche e strategie con 

rispetto e attenzione 

all’aspetto sociale 

interpretando al meglio la 

cultura sportiva 

Trasferire e realizzare 

le tecniche, le tattiche 

e le strategie 

adattandole alle 

capacità e alle 

situazioni proponendo 

anche varianti. 

Assumere 

autonomamente 

diversi ruoli e la 

funzione di 

arbitraggio 

  

5.15 Religione cattolica / attività alternativa 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 
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Introduzione 

PERCHE’ INSIEME? 

  

Riconoscere 

l’importanza che ha 

avuto la religione nella 

vita dell’uomo; 

identificare il ruolo che 

la dimensione spirituale 

e religiosa ha tuttora 

nella vita individuale e 

sociale 

Cogliere un momento di 

riflessione, di confronto e 

di crescita per tutti quelli 

che si avvalgono 

dell’insegnamento 

Cogliere un 

momento di 

riflessione, di 

confronto e di 

crescita per tutti 

quelli che si 

avvalgono 

dell’insegnamento 

  

Modulo 4 On line 

PRO E CONTRO DIO 

  

Conoscere il linguaggio 

religioso, con i suoi 

termini specifici, le sue 

caratteristiche principali, 

i vari modi con cui si 

esprime 

Cogliere l’essenza della 

fede e cosa spinge l’uomo 

verso la dimensione 

religiosa 

Individuare i valori 

legati alla religiosità 

anche da un punto di 

vista sociale 

Modulo 8 On line 

PAGINE DIFFICILI 

Scoprire le cause e i 

meccanismi che stanno 

alla base della prassi 

ecclesiale e della società 

Distinguere il messaggio 

dottrinale della Chiesa e i 

vari messaggeri soggetti 

ad errori 

Orientarsi 

criticamente tra le 

pagine prese in 

esame 

Modulo 8 

CHE COS’E’ L’ETICA 

  

Avere un’informazione 

generale sui termini e sui 

concetti chiave 

dell’etica; fornire un 

quadro generale con 

alcuni approfondimenti 

sulle problematiche 

legate alla bioetica. 

Orientarsi con senso 

critico tra le varie proposte 

etiche contemporanee 

Confrontarsi con 

obiettività e senza 

pregiudizi 

Modulo 10 

VALORI DA VIVERE 
  

Discutere e commentare 

criticamente i valori 

enunciati 

Capire l’importanza di 

avere una scala di valori 

su cui confrontare la 

propria vita 

Vivere 

coerentemente le 

scelte di vita 

rispettose 

dell’individuo e 

della società 

    

 

  



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

51 

 

6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13 Maggio 2022. 

  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Calabrese Maria Rita Italiano e Storia  

Iapichino Giuseppa Inglese  

La Rocca Stella (sostituisca Francese  

Sortino Viviana Tedesco  

Guida Andrea Filosofia  

Bruno Simona Matematica  

Panagia Erminia Fisica  

Termini Concetta Scienze  

Bugeja Sandra 
Conversazione 

Inglese 
 

Achache Florence 
Conversazione 

Francese 
 

Mallia Giovanni 
Conversazione 

Tedesco 
 

Criscione Myriam Arte  
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Occhipinti Ornella Educazione Fisica  

 

 

       

 IL VERBALIZZANTE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

_________________________                                      __________________________ 
         (prof. Andrea Guida) (prof.ssa Emma BARRERA) 


