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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 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. 
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1.4 PECUP (Profilo Educativo, CUlturale e Professionale) 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 

per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1) 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; 9  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 

 

 

Quadro 

orario 

D         DISCIPLINE  
I biennio II biennio 

V anno 

I anno II anno III anno IV anno 

Italiano 4 4 4 4 4 
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Inglese* 4 4 3 3 3 

Francese * 3 3 4 4 4 

Tedesco o 

Spagnolo* 

3 3 4 4 4 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Ed. Fisica 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 col docente di madrelingua 
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2. LA CLASSE 

 
2.1 Descrizione generale della classe 

 
La classe è composta da venti alunni, diciotto femmine e due maschi, provenienti per intero dalla classe 

quarta dell’anno precedente, diciassette residenti a Vittoria, uno ad Acate e due a Comiso. Quattro alunni 

sono esonerati dall’insegnamento della religione Cattolica. Un alunno presenta discalculia certificata ed è 

stato predisposto, ogni anno, un PDP redatto dal consiglio di classe e approvato dalla famiglia. La classe 

si presenta come una classe interessata, accogliente e collaborativa, aperta al dialogo e ben disposta a 

proposte che possano arricchire il loro livello culturale e sociale. 

Purtroppo negli ultimi tre anni, sulla partecipazione della classe ad attività culturali e 

sullo svolgimento ordinario delle lezioni, ha inciso la pandemia e il conseguente ricorso 

alla DAD, e  a tale situazione sono da addebitare, in 

parte, un certo ritardo o snellimento nello svolgimento dei programmi di alcune 

materie, ma soprattutto la difficoltà di ampliare l’offerta formativa tramite la 

partecipazione a visite guidate, ad eventi culturali, conferenze, rappresentazioni 

teatrali e cinematografiche in presenza.  Lo stesso discorso è valso per l’organizzazione di percorsi di 

orientamento per la continuazione degli studi e la scelta delle facoltà universitarie.  

In entrambi i casi si è ovviato attraverso i mezzi informatici, facendo partecipare gli allievi a determinati 

eventi culturali o all’orientamento organizzato dalle varie 

università in streaming. Limitate pure dalla situazione pandemica sono state le attività 

del PCTO in presenza, che se nel terzo anno, essendo state programmate e compiute 

nella prima parte dell’anno, hanno subito poche limitazioni e si sono svolte con discreto 

profitto per un certo numero di ore, nel quarto e quinto anno, sono state riformulate e legate ad un 

percorso alternativo. 

Il gruppo classe attraverso una maturazione, si mostra abbastanza coeso, organizzato ed equilibrato per 

composizione ed in parte per livelli culturali. Il comportamento in classe, anche nei periodi in cui è stata 

attivata la DAD o la Didattica mista, si è dimostrato abbastanza responsabile, collaborativo e assertivo. 

Sono comunque da segnalare casi isolati per i quali permane una preparazione di base debole e si 

confermano fragilità sia sul piano del rendimento, che di tipo caratteriale, e talvolta di indolenza e di 

mancata applicazione nello studio.  
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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 
Giuseppe Lo Magno 

Giuseppe Lo Magno/ 

FiorellaCardaci/ 

Ilenia Giummarra 

 

Salvatore Sarra 

Tedesco 
Rosalia Arezzo Rosalia Arezzo 

Rosalia Arezzo 

Conversazione Tedesco 
Francesca Longo Giovanni Mallia 

Giovanni Mallia  

Spagnolo 
Chiara Donzella Serena Fiore 

Marinella Pitino  

Conversazione Spagnolo 
Daviana Valera Coromoto 

SilvanaGirlandoCamacaro/ 

Daviana Valera Coromoto 

Silvana Girlando Camacaro 

Lingua eCultura Francese 
Giuseppa Strada Giuseppa Strada 

Laura Sciortino 

Conversazione Francese 
Florence Achache Florence Achache Florence Achache 

Lingua e cultura inglese Glene Di Stefano 

 

Glene Di Stefano 

 

 Maria Petrolo 

Conversazione Inglese 
Nicolina Roppolo Nicolina Roppolo 

Alessandra Bugeja 

Storia e Filosofia Andrea Guida Bruno Andrea Guida Bruno Andrea Guida Bruno 

Matematica Tiziana Vindigni  Tiziana Vindigni  Tiziana Vindigni  

Fisica Tiziana Vindigni  Tiziana Vindigni  Tiziana Vindigni  

Scienze naturali Concetta Termini 
Concetta Termini/ Ramona 

Campailla 
Concetta Termini 

Disegno e storia dell’arte Giuseppe Iannitto Giuseppe Iannitto Miryam Criscione 

Scienze motorie e sportive Carlo Veninata Carlo Veninata Carlo Veninata 

Religione o attività 

alternative Nunziata Sanfilippo Elena Amodio 
Paolo Antoci 
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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);  

Incontro con Dacia Maraini e con Bruno Giordano su: “Parità e diversità di 

genere. Costruzioni sociali e culturali”; 

Incontro con l’Associazione Libera contro le mafie; 

 

Quarto anno 2020-2021:  

Giornata della Memoria: laboratori (video, PowerPoint);  

 

Quinto anno 2021-2022:  

Incontro in piazza con l’Associazione Libera contro le mafie;  

Teatro in Lingua 

Certificazione Linguistiche 

Giornata contro la violenza sulle donne 

Incontro con Dacia Maraini, “La signora della letteratura in tour in Sicilia: progetto 

didattico incontro con l’autore-Premio Demea”; 

 

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 
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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 di 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 

h) prove pratiche 

Italiano a), b), c), f) 5 5 

Inglese a), b), c) f), g) 4 4 

Tedesco a), b),c),f),g) 4 5 

Spagnolo a), b),c),f),g) 5 5 

Francese a), b), c), f) 6 7 

Filosofia  a), b), c), g) 3 3 

Storia a), b), c), g) 3 3 

Matematica a), 6) 2 3 

Fisica a), c), e) 3 3 

Scienze 

Naturali 
a 2 

3 

Storia 

dell’Arte 
a 1 

3 

Scienze 

Motorie 
a), h) 2 

2 

Religione    
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Cattolica/ 

Attività 

alternativa 

Ed. Civica a), b), c) 5 4 

 

3.3 Valutazione del comportamento degli studenti 

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

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

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

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

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

diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. 

 

VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA 

10 

a. pieno rispetto del regolamento scolastico; 

b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza assidua alle lezioni; 

d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni; 

e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche; 

f. ruolo propositivo all’interno della classe;  

9 

a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico; 

b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza assidua alle lezioni; 

d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni; 

e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche 

8 

a. rispetto del regolamento scolastico; 

b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza normale alle lezioni; 

d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni; 

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

7 

a. rispetto incostante del regolamento scolastico; 

b. comportamento discreto; 

c. frequenza incostante delle lezioni; 

d. interesse e partecipazione discontinue; 

e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche 

6 

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

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

c. frequenza irregolare delle lezioni; 

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

e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche; 
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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: 

 

 

 

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: 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (D.M. n. 42 del 22.05.2007 integrato dal D.M. n. 99 

del 16.12.2009 e O.M. n. 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:  
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1) Durata dell’esperienza (almeno 30 ore);  

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

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

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

relativi agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata relazione delle 

competenze aggiuntive e/o complementari conseguite rispetto agli obiettivi formativi inseriti nella 

Programmazione annuale del Consiglio di classe.  

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

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

- Partecipazione a concorsi con esito positivo;   

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

- Attività sportiva a livello agonistico;   

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

- Attività di solidarietà, cooperazione e tutela dell’ambiente svolte nell’ambito 

dell’associazionismo e volontariato.  

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 5
a
 B Linguistico, ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese rispettivamente nei 

giorni 17/03/22, 16/03/22 e 18/03/22. 

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. 
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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 

·  Argomenti di interesse globale 

relativi ad ambiente e sostenibilità, 

sviluppo, tecnologie, società, salute 

 

Italiano, Storia e Filosofia, Inglese, Tedesco, 
Francese, Spagnolo, Storia dell’ Arte, Educazione 

Fisica 

2 

·      Tutela dei diritti umani (diritti 

del lavoratore, sfruttamento 

minorile, condizione della donna, 

parità di genere) 

 

Italiano, Storia e Filosofia,  Inglese, Tedesco, 
Spagnolo, Storia dell’arte, Francese 

3 
·         La frantumazione dell’Io 

 

Italiano, Storia e Filosofia, Tedesco, Inglese, Storia 
dell’arte, Francese 
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4.2 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica con riferimento alle discipline coinvolte 

 

 

Il percorso di Educazione Civica,  scelto in questi ultimi due anni  scolastici, si è proposto di fornire agli 

studenti, strumenti per acquisire un approccio critico sulle varie informazioni che ricevono, al fine di 

tutelare  propri ed altrui diritti fondamentali e sviluppare maggiore coscienza rispetto  ciò che li circonda. 

Tali percorsi sono  stati denominati:  

a.s. 2021/2021: "Direzione 2030" 

a.s. 2021/2022: “Il senso di responsabilità nell’era della globalizzazione: lotta per l’uguaglianza di 

genere,      tutela delle minoranze e salvaguardia dell’ambiente” 

 

La programmazione, in generale, prevede di svolgere un’unità di apprendimento interdisciplinare e 

trasversale per un numero totale di 33 ore, il coordinatore del percorso di Educazione Civica, in entrambi 

gli anni, è stata la prof.ssa Tiziana Vindigni, ma l’intero consiglio di classe ha contribuito  affinchè agli 

alunni venissero presentate tematiche prestabilite, finalizzate ad ampliare non solo il proprio bagaglio 

culturale, ma anche ad acquisire maggiore consapevolezza rispetto a diversi temi  riguardanti  l’intera 

comunità e l’ambiente. 

 

 Tematica Discipline coinvolte 

 1) COSTITUZIONE; DIRITTO LEGALITÀ E 
SOLIDARIETÀ     a.s  2020/21                                a.s. 2021/22 

     Scienze                                          Storia 

                                                        Religione 
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 2) SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE 
AMBIENTALE; TUTELA DEL PATRIMONIO 
E DEL TERRITORIO 

a.s. 2020/21                             a.s. 2021/22 

    Scienze                                        Fisica 

     Matematica                                Italiano 

     Storia                                         Spagnolo 

      Filosofia                                      Scienze 

     Italiano                                       Filosofia 

      Tedesco                                         Storia 

      Inglese                                          Tedesco 

      Storia dell’arte                              Inglese 

 3) CITTADINANZA DIGITALE: 

  CONSAPEVOLEZZA E USO    CRITICO 
a.s. 2020/21 
 
    Tedesco 
 
     Inglese 
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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 DELLA 

CLASSE 
 
 

3° anno: 
“Student at work” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto 
Comprensivo 
Statale “ Filippo 
Traina”, Vittoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività laboratoriali con 
bambini della Scuola 
Primaria dell’Istituto, in 
affiancamento ai docenti 
dei moduli di 
appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Saper confrontare teorie e 
strumenti necessari per 
comprendere la varietà dei 
fenomeni educativi e i 
processi formativi, i luoghi 
e le pratiche 
dell’educazione formale. 
 
Possedere strumenti 
necessari per utilizzare , in 
maniera consapevole e 
critica, le principali 
metodologie relazionali e 
comunicative 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione a  tutela del 
diritto allo studio 
 
 

La classe ha apprezzato il 
percorso fatto e trae 
l’esperienza formativa di 
rapporti non paritari. 
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4° anno e 5° anno 

 Le donne, un filo che unisce 
mondi e culture diverse. 

 
 

 
 

    Associazione 
Nazionale 
“Telefono rosa” no 
profit                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione online ad 
incontri di 
sensibilizzazione 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Il percorso intende 

sensibilizzare gli studenti 

sul tema della non violenza 

e del contrasto ad ogni 

forma di discriminazione. 

Gli obiettivi che si propone 

sono la formazione di una 

coscienza improntata alla 

prevenzione della violenza 

e la promozione della 

cultura della comprensione, 

della tolleranza e del 

rispetto. Si inserisce nel 

quadro del progetto di 

educazione e formazione 

dell’associazione 

TELEFONO ROSA: Le donne, 

un filo che unisce mondi e 

culture diverse. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La classe ha seguito con 
interesse le testimonianze 
di donne vittime di 
violenza, ne ha percepito la 
delicatezza e pericolosità 
del problema. 
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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 

Il Romanticismo in 

Italia e in Europa 

 

 Il Decadentismo in 

Europa 

 

La Scapigliatura 

 

I generi letterari 

praticati nell’età 

preunitaria e 

postunitaria: 

Naturalismo e 

Verismo 

 

Simbolismo ed 

Estetismo in Europa 

 

Le avanguardie del 

primo Novecento 

 

- Leopardi e le risonanze novecentesche 

della sua opera; 

- La polemica tra Classicisti e Romantici. 

 

 

 

 

-Baudelaire e i poeti maledetti 

 

 

 

 

 
-Boito, Tarchetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zola, Verga 

 

 

 

 

 

 

 

-Pascoli, D’Annunzio 

 

 

 

 

 

 

-Il Futurismo 

 

 

 

 

 

LINGUA  

 

• Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana (in forma 

orale e scritta) adeguandolo 

alle specificità dei diversi 

contesti e scopi 

comunicativi.  

 

• Organizzare e motivare un 

ragionamento (in forma orale 

e scritta).  

 

• Illustrare e interpretare un 

fenomeno storico, culturale, 

scientifico.  

 

• Avere consapevolezza della 

varietà della lingua e della 

sua storicità.  

 

LETTERATURA  

 

• Riconoscere 

l’interdipendenza fra le 

esperienze che vengono 

rappresentate (i temi, i sensi 

espliciti e impliciti, gli 

archetipi e le forme 

simboliche) nei testi e i modi 

della rappresentazione (l’uso 

estetico e retorico delle 

forme letterarie e la loro 

capacità di contribuire al 

senso). 

 

 • Operare collegamenti e 

confronti critici all'interno di 

testi letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e 

fornendone 

un’interpretazione personale. 

LINGUA 

 • Comprendere e produrre 

testi di diversa tipologia e 

intenzione comunicativa 

(saggi brevi, analisi testuali, 

relazioni etc.).  

• Usare vari tipi di discorso 

(in forma orale e scritta) 

utilizzando un lessico 

specifico e pertinente. 

 • Argomentare una tesi 

consultando fonti diverse. 

 • Analizzare i testi letterari 

anche sotto il profilo 

linguistico, praticando la 

spiegazione letterale per 

rilevare le peculiarità del 

lessico, della semantica e 

della sintassi e, nei testi 

poetici, l’incidenza del 

linguaggio figurato e della 

metrica. 

 • Compiere l’analisi 

linguistica anche di testi non 

letterari, evidenziando volta 

a volta i tratti peculiari.  

PROSPETTIVA STORICA 

DELLA LINGUA 

 • Mettere in luce la 

coscienza linguistica nelle 

generazioni del 
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La narrativa italiana 

nella prima metà del 

Novecento tra 

sperimentazione e 

innovazione 

 

L’Ermetismo e la 

poesia del 

Novecento 

 

Narratori del 

secondo Novecento 

tra neorealismo e 

sperimentalismo 

 

Altre letture, 

incontro con l’opera: 

“La Divina 

Commedia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Svevo, Pirandello 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ungaretti, Quasimodo, Montale 

 

 

 

 

 

 

 

- Letture scelte da autori della metà del 

Novecento: Pasolini, Calvino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Paradiso: Canti I, III, VI. 

• Fare confronti fra testi e 

problemi, anche di discipline 

diverse.  

Risorgimento, la 

progressiva diffusione 

dell’italiano parlato nella 

comunità nazionale 

dall’Unità ad oggi. 

LETTERATURA  

• Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi 

 • Affinare le competenze di 

comprensione e produzione. 

 • Analizzare i testi letterari 

praticando la spiegazione 

letterale per rilevare le 

peculiarità del lessico, della 

semantica e della sintassi e, 

nei testi poetici, l’incidenza 

del linguaggio figurato e 

della metrica 

 • Produrre testi delle 

tipologie prescritte per 

l’esame di Stato, nel rispetto 

delle consegne, con 

particolare cura per 

l’argomentazione e 

l’apporto personale.  

• Conoscere in modo 

articolato i dati della storia 

letteraria. • Collegare testi e 

problemi della storia 

letteraria italiana ed 

europea. 
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5.2 Inglese 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE 

  

ABILITÀ  
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Aspetti di cultura generale e civiltà 

relativi ai territori della lingua 

studiata; 

Movimenti culturali, autori e opere 

particolarmente significativi 

dell’epoca moderna e 

contemporanea; 

Caratteristiche di principali generi 

letterari: romanzo, racconto, 

poesia, testo teatrale; 

Inquadramento storico e letterario 

dei testi e degli autori. 

Le funzioni linguistiche per una 

comunicazione efficace, gli 

esponenti grammaticali e il lessico 

corrispondente al livello del QCRE, 

B2. 

 

The Industrial Revolution 

 

 

 The Romantic Age, an age of 

revolutions 

 

  

  

   

  

  

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. 

 

 

 

 

 

 

Letteratura 

I quadrimestre 

(Economic change, Technological 

innovation and workers’ life) 

Britain and America 

The American Wars for 

independence and the Declaration of 

Independence 

The French Revolution 

 

 

Romanticism: a new sensibility and a 

new concept of nature 

Romantic poetry 

Two generations of poets 

-Wordsworth – My heart leaps up 

and Daffodils 

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. 

  

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. 

  

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 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 Victorian Age 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Aestheticism and Decadence 

  

  

 The Modern Age 

  

  

  

  

  

-Coleridge – The Rhyme of the 

Ancient Mariner 

Romantic fiction 

Jane Austen’s novel of manners – 

Pride and Prejudice, Mr and Mrs 

Bennet  

II quadrimestre 

-The Victorian Age, an age of reforms 

and cultural change 

-The transport and communication 

revolution 

-The United States, birth of a nation 

- Slavery and the American Civil War 

- The Victorian novel 

-Charles Dickens 

-Oliver Twist, Workhouses 

-Hard Times, Coketown 

Aestheticism and Decadence 

-Oscar Wilde, the dandy 

- The Picture of Dorian Gray 

-The Age of Modernism 

-The modern novel 

- Joyce, Dubliners 

Dystopian novels 

- George Orwell – 1984  

Percorsi tematici: 

Climate Change –Agenda 2030: Goal 

17- Partnerships for the Goals 

Man and Nature 

Digital skills and Technology 

Social media, Online safety, Online 
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harassment, online privacy 

Refugees and Emigrants 

Beauty and Image obsession and 

Selfie culture 

Women’s rights and women in the 

world 
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5.2 Conversazione in lingua inglese 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITÀ 



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

26 

 

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. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- 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 

  

Charles Dickens 

Passages from Oliver Twist 

  

-Oscar Wilde, Passages from The 

Picture of Dorian Gray 

     Percorsi tematici  

Climate Change –Agenda 2030: Goal 

17- Partnerships for the Goals 

Migration and Refugees 

Social media, Online safety, Online 

harassment, online privacy 

Beauty and image obsession and 

selfie culture 

Women’s rights and women in the 

world 

  

  

-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. 
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5.3 Tedesco 

 

NUCLEI 

FONDANTI  
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Le principali 
caratteristiche storiche 
e culturali dei periodi 
studiati, diciannovesimo 
e ventesimo secolo. 
  
Principali generi 
letterari: romanzo, 
racconto, poesia, testo 
teatrale; caratteristiche 
del genere e 
inquadramento storico 
e letterario del testo e 
dell’autore. 
  
Approfondimento delle 
conoscenze 
strettamente 
linguistiche, con 
particolare attenzione 
all’arricchimento 
lessicale e al 
miglioramento delle 
capacità di produzione e 
organizzazione di testi 
sia scritti che orali. 
  

 

I QUADRIMESTRE 
Die romantische Zeit, Geschichtliche und 
soziale Übersicht; 
Frühromantik; 
Hoch und- Spätromantik: Joseph von 
Eichendorff e Brüder Grimm.  
Die Vormärzliteratur 
Heinrich Heine  
Der Realismus: die Figur von Bismarck; 
das zweite Reich; 
Theodor Fontane.  
II QUADRIMESTRE 
 Die europäischen  Kaiserreiche und ihr 
Ende; Das kulturelle Leben zwischen 
19.und 20. Jahrhundert, die 
Jahrhundertwende.  
Die großen Erzähler der 
Jahrhundertwende 
Thomas Mann (die Exilliteratur) 
  
Expressionismus, geschichtliche und 
soziale Übersicht; 
Franz Kafka.  
Das Dritte Reich, die Judenverfolgung 
Die Berliner Mauer 
Bertolt Brecht 

Competenze linguistico-
comunicative 
corrispondenti almeno al 
Livello B1 del QCRE 

 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. 

Produrre testi orali e scritti 
di vario genere per riferire, 
descrivere, argomentare   
tematiche di attualità, 
letteratura, arte  etc. 

  

Interagire sulle principali 
tematiche degli autori 
studiati e capacità di 
operare confronti e 
collegamenti. 

  

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

  

 

5.3 Conv. di Tedesco 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
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Aspetti di cultura generale 

e civiltà relativi ai territori 

della lingua tedesca.  

Le funzioni linguistiche per 

una comunicazione 

efficace, gli esponenti 

grammaticali e il lessico 

corrispondenteal livello del 

QCRE: B1. 

  

 La globalizzazione, il percorso dei 

jeans – la produzione in tutto il 

mondo, aspetti positivi e negativi. 

Prove d’esame “Zucker ist ungesund“ e 

“Mein Jahr in Frankfurt“. 

 La società multiculturale. 

Come vedi il tuo futuro professionale?

  

 La storia della Germania: Weimarer 

Republik, il partito NSDAP, Hitler an 

der Macht, der Mauerbau,      

Deutschland Stunde Null. 

La caduta del muro. 

 

-Saper utilizzare le quattro abilità 

linguistiche (ascolto, comprensione 

scritta, produzione scritta e 

produzione orale - livello B1); 

-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 B1 - Riesce a capire testi 

orali e scritti; parlare su 

argomenti della quotidianità 

ed esprimere la propria 

opinione su argomenti 

d’attualità. 

  

 

 

5.4 Francese  

 

NUCLEI FONDANTI  CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Le principali 

caratteristiche storiche 

e culturali dei periodi 

studiati, diciannovesimo 

e ventesimo secolo. 

  

Principali generi 

letterari: romanzo, 

racconto, poesia, testo 

teatrale; caratteristiche 

del genere e 

inquadramento storico 

e letterario del testo e 

dell’autore. 

  

Approfondimento delle 

conoscenze 

- 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. 

  

Competenze linguistico-

comunicative 

corrispondenti almeno al 

Livello B1 del QCRE 

 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. 

Produrre testi orali e scritti 

di vario genere per riferire, 

descrivere, argomentare   

tematiche di attualità, 

letteratura, arte  etc. 

  

Interagire sulle principali 

tematiche degli autori 

studiati e capacità di 

operare confronti e 

collegamenti. 

  

Comprendere e analizzare 

un testo di attualità e di 

saper relazionare su di esso. 
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strettamente 

linguistiche, con 

particolare attenzione 

all’arricchimento 

lessicale e al 

miglioramento delle 

capacità di produzione e 

organizzazione di testi 

sia scritti che orali. 

  

 

I QUADRIMESTRE 

Napoléon et la Restauration 

Analyse du tableau “ Le Sacre de 

Napoléon” 

Préromantisme: 

Mme de Staël 

L'âge du Romantisme 

Chateaubriand 

Lamartine 

  

II QUADRIMESTRE 

Victor Hugo 

Le Réalisme 

Gustave Flaubert et le bovarysme 

Le naturalisme 

Emile Zola et Verga 

L’affaire Dreyfus et analyse de l’article 

“J’accuse”  

Le symbolisme 

Charles Baudelaire 

 

 

Approfondissements: Sujets d’actualité 

COP26 

Les portables: inconvénients et aspects 

positifs. 

Les femmes: Joséphine Baker 

Les femmes tondues à la suite de la 2e 

guerre mondiale 

La journée de la Mémoire: réflexion du 

discours de D. Sassoli du Parlement 

Européen. 

Reportage: V. Zelensky 

Actualité: La Russie va-t-elle déclencher 

une guerre contre l’Ukraine? 

L‘importance de la communication pendant la 
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guerre en Ukraine. 

L’immigration et le racisme 

 

  

 

 

5.5 Conversazione francese 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze 

 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 

 

L’immigration 

et le racisme 

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 
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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,  

 

 

5.4 Filosofia 

  

NUCLEI 

FONDANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
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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 

contemporaneo. 

    

 

  

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 nel pensare, che 

nasce dalla rapidità delle 

attuali trasformazioni 

scientifiche e tecnologiche 

  

Sviluppare la 

riflessione personale, 

con attitudine 

all’approfondimento e 

manifesta capacità di 

giudizio critico 

(discussione razionale; 

capacità di argomentare 

una interpersonale) 

-Contestualizzare le 

questioni filosofiche e i 

diversi campi conoscitivi, 

comprendere le radici 

concettuali e filosofiche 

delle principali 

correnti/problematiche 

della cultura 

contemporanea. 

- Porre domande 

sul processo conoscitivo, 

sul senso dell’essere e 

dell’esistere in quanto ha 

acquisito la riflessione 

filosofica come modalità 

specifica della ragione 

umana. 
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5.5 Storia 

 

Processo di formazione 

dell’Europa. I totalitarismi. 

Processo di affermazione e 

riconoscimento 

dei diritti 

Affermazione del pluralismo 

religioso: rapporti politica e 

religioni. Apertura 

dell’Europa ad una 

dimensione globale: 

interrelazione tra le civiltà. 

1)La società di massa in Occidente. 2) 

L’Età giolittiana. 3) La Prima Guerra 

Mondiale. 4) La Rivoluzione russa e l’Urss 

da Lenin a Stalin. 5) La crisi del 

dopoguerra. 6) Il fascismo. 7) La crisi del 

’29; le sue conseguenze negli Stati Uniti e 

nel mondo. 8) Il 

Nazionalsocialismo tedesco. 9) La Shoah 

e gli altri genocidi del XX secolo. 10) La 

Seconda Guerra Mondiale. 11) 

L’Italia dal fascismo alla Resistenza e le 

tappe di costruzione della democrazia 

repubblicana 

  

Ricostruire la complessità del 

fatto storico attraverso 

l'individuazione di 

interconnessioni, di rapporti 

tra particolare e generale, tra 

soggetti e contesti. 

-Avere la consapevolezza che 

le conoscenze storiche sono 

elaborate sulla base di fatti di 

natura diversa che lo storico 

vaglia, seleziona, ordina e 

interpreta secondo modelli e 

riferimenti ideologici. 

-Consolidare l’attitudine a 

problematizzare, a formulare 

domande, a riferirsi a tempi e 

spazi diversi, a dilatare il 

campo delle prospettive, a 

inserire in scala diacronica le 

conoscenze acquisite in altre 

aree disciplinari. 

- Riconoscere e 

  

valutare gli usi sociali e politici 

della storia e della memoria 

collettiva, cogliendo la 

dimensione storica del 

presente 

- Affinare la 

 «sensibilità» alle differenze. 

 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica, 

attraverso il confronto 

tra le epoche, e in una 

dimensione sincronica, 

attraverso il confronto 

fra aree geografiche e 

culturali. 
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5.6 Matematica 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

Complementi di 

Algebra 

(raccordo con temi trattati negli 

anni precedenti) 

Formula risolutiva equazioni e 

disequazioni di secondo grado; 

disequazioni razionali intere e 

frazionarie. 

  

Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico. 

  

  

Risolvere sequenze di 

operazioni 

• Risolvere equazioni e 

disequazioni di secondo 

grado 

• Risolvere disequazioni 

intere e frazionarie 
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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 . 

  

.   

• 

  

• Saper definire un intervallo 

di numeri reali, un intorno di 

un numero reale,  

• Saper individuare, dalla 

espressione analitica di una 

funzione, il suo segno e i 

punti di intersezione con gli 

assi 

Limiti di funzioni 

  

Nozione di limite di una funzione; 

teoremi sui limiti di funzioni 
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Funzioni continue 

  

forme di indeterminazione 

Funzione continua in un punto; 

funzione continua in un intervallo;  

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 effettuare operazioni 

sui limiti 

Derivate delle funzioni di una 

variabile 

  

Il concetto di derivata; derivate di 

alcune funzioni elementari; regole di 

derivazione 

  

    

Massimi e minimi relativi 

 

 

 

 

Studio del grafico di una funzione 

Massimi e minimi assoluti e relativi; 

studio dei massimi e dei minimi; 

crescenza e decrescenza  

  •Saper applicare la regola 

pratica per determinare 

massimi e minimi relativi di 

una funzione 

 

• Tracciare il grafico di una 

funzione razionale intera o 

fratta di variabile reale di cui 

sia nota la sua espressione  

matematica 
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 . 

  

    

  

 5.7 Fisica 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

Luce e Suono 

  

La natura della luce, la propagazione 

e la velocità. 

Le leggi della riflessione e della 

rifrazione della luce. 

La diffrazione e l’interferenza della 

luce. 

Le caratteristiche delle onde 

meccaniche. 

Principio di sovrapposizionee 

interferenza di onde meccaniche. 

Riflessione e diffrazione di onde 

Descrivere la natura della luce e la sua 

propagazione. 

Descrivere fenomeni ondulatori 

attraverso il modello di onde 

meccaniche. 

Determinare l’immagine 

riflessa da uno specchio 

piano. 

Calcolare l’angolo di 

rifrazione. 

Costruire l’immagine 

prodotta da lenti convergenti 

e divergenti. 

Risolvere semplici problemi 

relativi all’interferenza. 

Calcolare velocità, frequenza, 

periodo, lunghezza d’onda di 

onde meccaniche. 

Calcolare la velocità del 

suono in mezzi differenti. 
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Cariche elettriche 

  

Cariche elettriche e principio di 

conservazione della carica; isolanti e 

conduttori elettrici; vari tipi di 

elettrizzazione; interazione fra 

cariche elettriche e legge di 

Coulomb; concetto di campo 

elettrico 

  

Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistemi e di complessità. 

-Essere consapevole delle potenzialità 

delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

  

Saper descrivere fenomeni 

elettrici elementari 

• Calcolare la forza con cui 

interagiscono cariche 

elettriche in relazione alla 

carica e alla distanza 
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La corrente elettrica 

  

Intensità della corrente elettrica; i 

generatori di tensione; i circuiti 

elettrici; le leggi di Ohm 

  

    

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 

• Calcolare la differenza di 

potenziale fra due punti in un 

campo elettrico 

• Determinare la capacità di 

un condensatore piano 

  

• Calcolare carica e corrente 

elettrica che attraversano un 

conduttore 

Schematizzare un circuito 

elettrico 
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Il campo 

magnetico 

campo magnetico e confronto con il 

campo elettrico  

    

Comprendere analogie e 

differenze tra campo elettrico 

e campo magnetico 

  

 

 

5.8 Scienze Naturali 

  

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 
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CHIMICA ORGANICA 

-Le proprietà dei composti 

organici; 

-gli idrocarburi;   composti mono 

e polifunzionali. 

  

  

SCIENZE DELLA TERRA 

-Vulcani e terremoti; 

-la dinamica interna. 

-  Ibridazione dell’atomo di 

carbonio; 

-isomeria dei composti organici; 

-idrocarburi; 

-composti mono e polifunzionali. 

  

  

  

  

  

  

  

-Vulcani e terremoti: 

classificazione e manifestazioni; 

-la struttura interna della Terra; 

-dalla teoria della deriva dei 

continenti alla tettonica a zolle. 

  

-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 

geograficament

e le maggiori 

manifestazioni 

di questi 

fenomeni; 

-cogliere le interazioni tra questi 

fenomeni e le attività umane 

nell’ottica della prevenzione. 
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5.9 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 complessità 
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) 
in uadrandola nel suo 
contesto storico, nonché 
criticamente (analisi 
iconologica) usando il 
linguaggio specifico. 
  Apprezzare il grande valore 
culturale del patrimonio 
artistico, archeologico, 
architettonico ed urbanistico, 
di cui comprende e 
problematizza anche le 
 uestioni relative alla tutela, 
alla conservazione, al 
restauro, alla rivalutazione e 
al riuso, a partire dal proprio 
territorio, anche in funzione 
della costruzione della 
propria identità. 
  Cogliere la molteplicità di 
rapporti che lega 
dialetticamente la cultura 
attuale con quella del passato 
per la fruizione dell'arte 
contemporanea e per la 
personale espressione 
artistica. 
  Utilizzare il linguaggio visivo 
con strumenti tradizionali e 
multimediali, quale mezzo di 
conoscenza, lettura e 
interpretazione delle opere 
d'arte analizzate  
  
  
  
  
   
  
  
   
 

   
    
   
  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   stata prodotta 
un’opera d’arte, 
individuando i suoi principali 
caratteri stilistici e 
analizzandoli. 
  Analizzare un’opera 
architettonica.  Riconoscere 
le modalità 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 civiltà e 
aree culturali, enucleando 
analogie, differenze, 
interdipendenze.  
  
  
  
  
   
  
  
   
 

Arte veneta: il primato Giorgione e Tiziano   
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del colore sul disegno  

Il 600: tra naturalismo, 
classicismo ed estetica 
barocca  
   

Caravaggio; 

Gian Lorenzo Bernini scultore e architetto; 

Francesco Borromini  

    
  
     
    
   
 

  

   La 
riscoperta dell’antico 
come ideale civile ed 
estetico nel 
Neoclassicismo 

Canova e 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 neoimpressionismo 
al postimpressionismo 

       
Seurat e Signac (neoimpressionismo) Cezanne, 
Van Gogh e Gauguin (postimpressionismo)  
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Le avanguardie storiche 
Fauvismo, Espressionismo, Astrattismo, 
Cubismo, Dadaismo, Futurismo, Metafisica,  
Surrealismo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 Scienze Motorie 

 

    

NUCLEI  FONDANTI 

  

    

CONOSCENZA 

    

COMPETENZE 

    

ABILITÀ 

 

PERCEZIONE 

 DI   

  SE' E   
  
SVILUPPO  

 FUNZIONALE 

 DELLE  

 CAPACITA'  

 MOTORIE 

    

 

1.   
 Trasferire ed applicare 
autonomamente metodi di 
allenamento con autovalutazione e 
elaborazione dei risultati testati 

2.  
Padroneggiare le differenze 
 ritmiche e realizzare 
azioni personali efficaci 
 
3.   
 Avere consapevolezza 
delle proprie attitudini nell'attività 
motoria e sportiva 
    

- Elaborare e attuare risposte 
motorie adeguate in situazioni 
complesse, assumendo diversi 
ruoli. Pianificare progetti e percorsi 
motori e sportivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praticare autonomamente attività 
sportiva con fair play, scegliendo 

Consolidamento delle capacità 
di organizzare le conoscenze 
acquisite per realizzare nuovi 
progetti motori autonomi, 
attraverso anche un processo di 
autovalutazione consapevole. 

 
 
 
 
 
 
 

È stata migliorata la capacità di 
riuscire a relazionarsi con 
consapevolezza per un migliore 
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 GIOCO-SPORT-

REGOLE-FAIR  

  PLAY 

    

 

    

    

 

 SALUTE BENESSERE 

SICUREZZA 

PREVENZIONE 

 

 

 

Conoscenza e pratica del gioco 
della pallavolo e della 
pallacanestro, conoscenza e 
pratica di esercizi di preatletica e di 
disciplina dell’atletica leggera.  

 

    
  
 Conoscenza riguardo 
l’acquisizione di sane abitudini di 
comportamento e di prevenzione, 
per il mantenimento del benessere 
psicofisico supportate da nozioni di 
fisiologia e anatomia del corpo 
umano. 

   
    

 

 
 

 
 

 
 

tattiche e strategie anche 
nell'organizzazione e 
interpretando al meglio la cultura 
sportiva 
 
 
 

 

Assumere in maniera consapevole 
comportamenti orientati a stili di 
vita attivi e attuare comportamenti 
di prevenzione e sicurezza nei 
diversi ambienti. 
 

inserimento nella società, nel 
rispetto delle regole della 
convivenza civile, di lavorare in 
gruppo usando un adeguato 
linguaggio tecnico. 

 

Capacità di prevenire 
autonomamente gli infortuni 
sapendo applicare i protocolli di 
primo soccorso, preservando uno 
stato di salute e benessere 
psicofisico. 

 
 

 

 

 

 

5.11 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  uadro 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 
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5.12 Spagnolo 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 
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Aspetti di cultura generale e civiltà 

relativi ai territori della lingua 

studiata; 

  

- Movimenti culturali, autori e 

opere particolarmente significativi 

dell’epoca moderna e 

contemporanea; 

  

- Caratteristiche di principali generi 

letterari: romanzo, racconto, 

poesia, testo teatrale; 

  

- Inquadramento storico e letterario 

dei testi e degli autori. 

  

Le funzioni linguistiche per una 

comunicazione efficace, gli 

esponenti grammaticali e il lessico 

corrispondente al livello del QCRE, 

B1 

 Trattare sinteticamente un 

argomento 

Interagire 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). 

  

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 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. 

Ripasso sistematico degli 

aspetti basilari della 

grammatica Spagnola. 

Ulteriore approfondimento 

delle conoscenze 

strettamente linguistiche, con 

particolare attenzione 

all’arricchimento lessicale e al 

miglioramento delle capacità 

di produzione e 

organizzazione di testi sia 

scritti che orali. 

Lessico letterario 

fondamentale. 

Si studieranno gli autori più 

rappresentativi del XIX e XX 

secolo, compresi fra l’epoca 

romantica e l’età 

contemporanea, di cui 

verranno letti e analizzati 

testi. 
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Conversazione spagnolo 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Tematiche che riguardano la 

cultura delle nazioni dove si 

parla lo spagnolo. 

  

  

Movimenti culturali, autori e 

opere particolarmente 

significativi dell’epoca 

moderna e contemporanea. 

  

  

-La censura en España en los 

tiempos de Francisco Franco y la 

libertad de expresión en la 

actualidad. 

  

-Movimiento cultural de la 

movida madrileña en los años 80 

y la transición de una dictadura a 

una Monarquía parlamentaria. 

  

-El regreso del Guernica a 

España y su significado para los 

españoles. 

  

-El camino de Santiago de 

Compostela. 

Le competenze corrispondono al 

QCRE livello B1 

  

Comprendere e confrontare 

realtà sociali e politiche di altre 

nazioni con la realtà della 

propria nazione. 

  

Esprimere Opinioni su 

argomenti di cultura e attualità. 

Comprendere e analizzare 

un testo di attualità 

  

Produrre testi orali e scritti 

per descrivere 

commentare e 

argomentare tematiche di 

cultura e attualità. 
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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 
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 IL COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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


