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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 Scientifico 

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

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

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

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

e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle relative tecniche e metodologie, anche attraverso la pratica laboratoriale; promuove lo spirito di 

ricerca in tutte le discipline; fornisce una preparazione adeguata per proseguire gli studi universitari; stimola 

lo sviluppo delle potenzialità e l’emergere delle eccellenze; promuove la crescita umana e il senso di 

responsabilità dell’alunno, in quanto cittadino libero e consapevole; utilizza metodologie didattiche idonee 

per il raggiungimento di competenze argomentative e linguistico-comunicative. 

 

1.4 PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale) 

 Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 11 assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli 

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

dovranno: • aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico 

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

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

propri dell’indagine di tipo umanistico; • saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione 

filosofica; • comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
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nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; • saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; • aver raggiunto una conoscenza 

sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e 

dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; • essere consapevoli delle ragioni che hanno 

prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di 

conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 

conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; • saper cogliere la potenzialità delle applicazioni 

dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

1.5 Il quadro orario del Liceo Scientifico 

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali * 2 2 3 3 3 

Matematica ** 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

* Biologia, chimica e scienze della Terra               ** con Informatica al primo biennio  
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2. LA CLASSE 

 
2.1 Descrizione generale della classe 
La classe V B L.S. è composta, anche in seguito ai ritiri avvenuti nei primi giorni dell’anno scolastico in 

corso, da 19 studenti, 6 maschi e 13 femmine, di cui nessuno è ripetente. La classe per tutto l’anno scolastico 

si è mostrata sufficientemente disciplinata e dotata di un buon grado di scolarizzazione, il che ha consentito 

di lavorare in un clima di serenità e di buona disponibilità. Buono anche il grado di coinvolgimento e di 

partecipazione all’attività didattica di una parte consistente della classe. Come avevano già evidenziato le 

prove di accesso relative ai contenuti dell’anno precedente, nella classe vi è la presenza di un gruppo 

numericamente ben rappresentato che raggiunge livelli di preparazione buoni o ottimi, pur all’interno di un 

contesto in cui si ravvisa una non totale omogeneità quanto a prerequisiti e preparazione di base e in cui 

qualche alunno presenta delle lacune pregresse e diffuse. Buono in generale l’entusiasmo, discreta la voglia 

di apprendere, elementi la cui presenza è stata quotidianamente coltivata ed agevolata in un progetto 

didattico a lunga scadenza. 

 

 

2.2 Composizione della classe 

 

N. ALUNNO Proviene  Note 

1   4B  

2   4B  

3   4B  

4   4B  

5   4B  

6   4B  

7   4B  

8   4B  

9   4B  

10   4B  

11   4B  

12   4B  

13   4B  

14   4B  

15   4B  

16   4B  

17   4B  
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18   4B  

19   4B  

 

2.3 Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina 
3° anno 

(a.s. 2019/2020) 

4° anno 

(a.s. 2020/2021) 

5° anno 

(a.s. 2021/2022) 

Lingua e letteratura 

italiana 
PROFUMO PROFUMO PROFUMO 

Lingua e cultura latina PIERRO GALLO PROFUMO 

Lingua e cultura inglese OCCHIPINTI OCCHIPINTI CAVALLO 

Storia e Filosofia CUCUZZELLA CUCUZZELLA TROVATO 

Matematica GIACCHI GIACCHI GIACCHI 

Fisica GIACCHI  GIACCHI GIACCHI 

Scienze naturali ARENA ARENA ARENA 

Disegno e storia dell’arte FICARRA FICARRA FICARRA 

Scienze motorie e sportive CHIOFALO CHIOFALO CHIOFALO 

Religione o attività 

alternative 
CROCE CROCE CROCE 

 

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

 

 
Teatro in lingua: Musical Elvis, the king of rock 

Giornata della Memoria e del ricordo delle vittime della mafia 
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3. VALUTAZIONE 
 

3.1 Generalità 

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

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

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

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

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

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

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

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

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

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

prosecuzione degli studi”. 

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

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

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

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

dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati delle prove di verifica. 

 

3.2 Tipologia e numero di prove effettuate 

Tipologia di 

prova 
Disciplina 

Tipologia 

adottata 

N. prove primo 

quadrimestre 

N. prove secondo 

quadrimestre 

a) prove orali 

prove scritte: 

b) strutturate 

c) semi strutturate 

d) prove esperte 

 e) risoluzione di 

esercizi e 

problemi 

    f) test di 

comprensione 

g) realizzazione 

di prodotto 

multimediale 

Italiano 
orali 

scritte 
2 orali, 2 scritti 2 orali 2 scritti 

Latino 
orali 

scritte 
2 orali, 2 scritti 2 orali 2 scritti 

Inglese 
orali 

scritte 
2 orali 2 scritti 2 orali 2 scritti 

Filosofia  orali 2 orali 3 orali 

Storia orali 2 orali 3 orali 

Matematica 
orali 

scritte 

2 scritti 

1 orale 

2 scritti 

1 orale 

Fisica 
orali 

scritte 

2 scritti 

1 orale 

2 scritti 

2 orali 

Scienze Naturali orali 2 orali 3 orali 
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Disegno e  

Storia dell’Arte 
orali 2 orali 2 orali 

Scienze Motorie 
orali 

pratiche 

1 orale 

2 pratiche 

1 orale 

2 pratiche 

Religione 

Cattolica/ 

Attività 

alternativa 

orali 2 orali 2 orali 

Ed. Civica 
orali 

scritte 

2 orali 

1 scritto 

4 orali 

1 pratico 

 

 

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 
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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: 

 

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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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 

TO

T. 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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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:  

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. 
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3.5 Prove INVALSI 

Quest’anno gli alunni della quinta classe hanno sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica ed 

Inglese; anche per il corrente anno scolastico esse non costituiscono requisito per l’ammissione agli Esami 

di Stato. 

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

16, 17 e 18 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. 
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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 • Il concetto di natura nella 

contemporaneità 

italiano, scienze, inglese,  

filosofia, storia, storia dell’arte, religione 

2 • Prospettive culturali sul tema dei 

conflitti 

italiano, inglese, storia,  

filosofia, storia dell’arte 

3 • Crisi contemporanea delle 

certezze 

italiano, scienze, filosofia, 

storia dell’arte, inglese 

4 • Apparenza e realtà 
italiano, scienze, storia dell’arte, filosofia, 

inglese, latino, fisica, matematica 

5 • Il tema degli opposti 
italiano, scienze, storia, inglese,  

latino, fisica, matematica 
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4.2 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di Educazione 

Civica con riferimento alle discipline coinvolte 

Tutto il consiglio di classe si è impegnato a trattare gli obiettivi specifici di apprendimento indicati nel 
curricolo di Istituto così sintetizzati: 

● Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali  

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l'approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro  

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all'interno di diversi ambienti istituzionali e sociali  

● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentati  

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme di disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

● Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità  

● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente in cui si vive, 

in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l'acquisizione di elementi formativi di base in materia 

di primo intervento e protezione civile  

● Perseguire con ogni mezzo ed in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell'azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie  

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale dei beni pubblici comuni  

● Operare a difesa dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese  

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica  

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
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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 

IV ANNO 
Durata: 30 h 
Alunni partecipanti n°15 
TITOLO: 
MONITORAGGIO 
DELL’IMPRONTA ECOLOGICA 
ED IMPATTO AMBIENTALE  
 CT 08 
Attività di ricerca ed 

elaborazione di dati forniti 

dall’ente per l’individuazione di 

possibili soluzioni 

organizzative. Stimolare un 

approccio critico ai modelli 

esistenti per migliorarli e per 

costruirne insieme di nuovi, 

attivare processi virtuosi di 

cambiamento complessivo 

degli stili di vita e di 

comportamenti rispettosi degli 

altri, dell’ambiente e della 

natura. 

 

(Tutor interno Prof.ssa Giacchi 
Clelia) 
 
 

BANCA 
D’ITALIA 
FILIALE DI 
CATANIA 
 

L’attività  si è svolta con 
l’utilizzo della   
Piattaforma digitale: 
Cisco Webex Meetings. 
Durante il percorso i 
partecipanti si sono 
interfacciati con figure 
professionali del 
servizio direzione di 
Roma della Banca 
d’Italia e sono stati 
coinvolti nella 
simulazione di una 
riunione di lavoro con 
figure professionali 
dello staff della filiale di 
Catania. 
L’attività è stata 
avviata dai tutor 
esterni con la 
presentazione della 
documentazione di 
politica ambientale 
della Banca d’Italia e 
degli impianti 
tecnologici. 
È stata svolta 
un’attività di ricerca e 
di elaborazione di dati 
e con la guida del tutor 
interno scolastico, si 
sono individuate 
possibili soluzioni 
organizzative per un 
minor impatto 
ambientale. La 
modalità esecutiva è 
stata avviata con la 
formazione di quattro 
gruppi di lavoro per 
elaborare un report  di 
individuazione di best 
practices, e soluzioni   
da proporre. 

Livello IV EQF 
Conoscenze: 
Acquisire ed individuare 
informazioni e dati da 
elaborare per la 
produzione del report 
finale. 
 
Abilità: 
Saper gestire 
efficacemente il tempo 
e le informazioni. Saper 
comunicare in maniera 
costruttiva e 
collaborativa in 
ambienti diversi. 
 
Competenze: 
Capacità di negoziare, 
di riflettere 
criticamente e di 
prendere decisioni. 
L’utilizzo consapevole di 
strumenti digitali. 
 
Competenze di 
Cittadinanza: 
 

 Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale. 
Partecipazione al 
dibattito pubblico 
digitale. 

Gli allievi hanno 
affrontato 
l’esperienza come 
opportunità di 
formazione e di 
crescita in ambito 
diverso. Hanno 
realizzato il compito 
affidatogli con 
responsabilità e 
serietà interagendo 
con varie figure 
professionali e 
contribuendo al 
lavoro di gruppo 
finalizzato alla 
realizzazione del 
prodotto digitale 
finale, che ha 
gratificato ciascun 
partecipante al 
progetto, con 
proposte costruttive 
per migliorare 
l’impatto 
ambientale nel 
contesto lavorativo; 
a conclusione del 
percorso il progetto 
è stato presentato 
in videoconferenza 
al team della 
Direzione della 
filiale di Catania.  
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IV ANNO 
Durata: 20 h 
Alunni partecipanti n° 21 
Titolo: 
COSTRUIRSI UN FUTURO 
NELL’INDUSTRIA CHIMICA 
 
 Accrescere le competenze su 
scienza e industria e 
promuovere la conoscenza 
delle professioni in ambito 
chimico. 
 
 
(Tutor interno Prof.ssa Giacchi 
Clelia) 

FEDERCHIMI
CA: 
Associazione 
Nazionale di 
Industriali 
Chimici – 
Farmaceutic
i. 

L’intervento 
progettuale si è avvalso 
di moduli didattici 
formativi, 
somministrati 
attraverso una 
piattaforma on-line, in 
modalità e-learning, 
articolati sui seguenti 
contenuti: chimica e 
prodotti chimici -
introduzione 
all’industria chimica- 
sostenibilità ed 
economia circolare- lo 
sviluppo sostenibile e 
l’industria chimica- 
sicurezza, salute e 
ambiente-cosa è 
un’impresa - le 
professioni 
nell’industria chimica- 
le soft skills- il colloquio 
di lavoro -il curriculum 
vitae.  
 

Livello IV EQF 
Conoscenze: Conoscere 
e comprendere il 
settore industriale -
chimico e le sue 
caratteristiche.  
 
Competenze: 
 Favorire l’inserimento 
nel contesto lavorativo 
colmando il divario tra 
competenze degli 
studenti e profili 
professionali ricercati 
dalle imprese.  
Orientare gli studenti in 
un percorso di studio di 
tipo tecnico- scientifico. 
 
 
 
 
 
 
Competenze di 
Cittadinanza: 
 
Sviluppo eco-sostenibile 
e tutela delle identità 
ed eccellenze produttive 
del Paese. 
I principi della 
cittadinanza digitale. 

 
 
Gli allievi hanno 
realizzato un 
project work. 
 I tutor hanno 
accertato 
attraverso un test di 
valutazione ed 
autovalutazione, la 
ricaduta formativa, 
in termini di 
orientamento, del 
percorso seguito 
dagli studenti in 
coerenza con le 
esigenze aziendali. 
 

 
 
V ANNO 
 
Durata: 34h 
Alunni partecipanti n° 5 
Titolo: 
VITTORIA PEACE FILM FEST IX 
EDIZIONE 
 Il festival cinematografico 
come impresa culturale, 
evento ed occasione di crescita 
del territorio e delle comunità, 
nel rapporto tra locale e 
globale. 
 
 
 
 
 
 
(Tutor interno Prof.ssa Giacchi 
Clelia) 
 
 

    G&G 
nell’organiz
zazione del 
9° Vittoria 
Peace Film 
Fest, 
 nello 
specifico:   
Cineclub 
d’essai e 
Videolab 

 
L’attività è stata 
suddivisa in varie fasi, 
in presenza, ed inserita 
nel circuito dei festival 
cinematografici  presso 
la struttura ospitante 
Multisala Golden 
veicolando valori e idee 
che circolano anche in 
rete e attirano un 
target medio- alto di 
turisti. 
 Si è cercato di  
comprendere che il 
cinema oltre ad 
arricchire le conoscenze 
e ampliare le 
coordinate culturali, 
apre finestre sul 
mondo, generando 
processi di 
identificazione ed 
empatia che possono 
educare alla pace, 
contribuendo alla 
formazione di cittadini 
responsabili, critici, 

 
Livello IV EQF 
Conoscenze: 
Conoscere nuove figure 
professionali nel campo 
della comunicazione 
digitale e dell’industria 
cinematografica e 
culturale del tempo 
libero. Acquisire una 
alfabetizzazione 
audiovisiva di base. 
Competenze: 

Alfabetizzazione 
all’immagine tecnologica 
e cinematografica; uso 
consapevole del 
linguaggio audiovisivo; 
acquisizione di 
competenze digitali e 
trasversali; acquisizione 
di competenze di critico 
cinematografico, regista, 
giurato; acquisizione di 
competenze per nuove 
professionalità 
nell’ambito della 
comunicazione, del 

 
I tirocinanti 
attraverso incontri 
con figure  esperte 
professionali quali 
giornalisti, registi, 
web editor, tecnici 
hanno partecipato a 
dibattiti e svolto 
compiti di giurati; 
recensito i film 
proiettati su vari 
aspetti della società 
contemporanea . 
Le tematiche 
affrontate sono 
state  coerenti con 
gli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 
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solidali (in continuità 
d’intenti con la scuola). 

giornalismo, del cinema, 
del web, dei social, degli 
eventi, dei media e new 
media; individuazione di 
competenze 
imprenditoriali (impresa 
culturale): senso di 
iniziativa, di 
imprenditorialità, 
creatività, innovazione, 
assunzione di rischi; 
capacità di pianificare e 
di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi; 
consapevolezza del 
contesto in cui si lavora e 
delle opportunità che gli 
si offrono; 
consapevolezza 
dell’importanza 
dell’espressione creativa 
di idee; competenza a 
comunicare esperienze 
ed emozioni attraverso 
un’ampia varietà di mezzi 
e linguaggi tecnologici; 
acquisizione di 
competenze sociali e 
civiche per una nuova 
cittadinanza 
consapevole, critica, 
attiva, responsabile.   

Competenze di 
Cittadinanza: 
Forme di 
comunicazione digitale. 
Affidabilità delle fonti. 
Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva. 
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TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO  

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI  

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITÀ SVOLTE  

COMPETENZE EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE  

V ANNO 

AGENDA 2030: 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE / 

CITTADINANZA E 

COMPETENZE DIGITALI 

Durata: n. 30 ore  

Il Progetto mira a sviluppare le 

competenze trasversali necessarie 

per utilizzare modalità quali la 

Dad, i dispositivi tecnologici e 

navigare su Internet 

responsabilmente, individuando le 

fonti e i contenuti digitali più 

affidabili e più appropriati in un 

dato contesto. Altro scopo è quello 

di creare e gestire l’ identità 

digitale, gestire e tutelare i dati, 

prodotti attraverso strumenti 

digitali e, infine evitare, facendo 

uso di tecnologie digitali, rischi 

per la propria salute, consapevoli 

di come le suddette possano avere 

influenza sul benessere psicofisico, 

ma anche portare a fenomeni 

riconducibili al bullismo e al 

cyberbullismo. 

 

 

 

V ANNO 

FUTURE SKILLS: SOFT E 

HARD SKILLS PER IL 

MONDO DEL LAVORO 

Durata: n. 30 ore  

Università 

telematica “G. 

Fortunato” 

L’attività si è svolta 

telematicamente, tramite 

piattaforme Zoom e Youtube. E 

si è articolata in seminari 

formativi sui temi attinenti al 

percorso. Il monitoraggio del 

percorso da parte del tutor 

interno è stato effettuato tramite 

l’osservazione della 

partecipazione degli alunni e dei 

risultati raggiunti. A cura del 

tutor interno, si sono svolte 

attività sincrone e asincrone, 

articolate in incontri di 

riflessione e approfondimento in 

un’ottica di sensibilizzazione 

verso i temi trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività si è svolta 

telematicamente, tramite 

piattaforme Zoom e Youtube. E 

si è articolata in seminari 

formativi sui temi attinenti al 

percorso. Il monitoraggio del 

Competenze EQF (LivelloIV):  

Conoscenze  

Conoscenza in ampi contesti in 

un ambito di lavoro o di studio. 

Abilità  

Una gamma di abilità cognitive e 

pratiche necessarie per risolvere 

problemi specifici in un campo di 

lavoro o di studio. 

Competenze  

Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, di 

solito prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti. Sorvegliare il 

lavoro di routine di altri, 

assumendo una capacità di 

visione di insieme, una certa 

responsabilità per la valutazione 

e il miglioramento di attività 

lavorative o di studi. 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA ACQUISITE 

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

 

 

 

 

Competenze EQF (LivelloIV):  
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Il Progetto ha l’obiettivo di 

formare gli studenti sulle 

competenze trasversali, che 

ricoprono oggi un ruolo cruciale 

in un mondo del lavoro, che 

continua. subire trasformazioni e 

spinte tecnologiche sempre più 

intense. Le soft e hard skills sono 

ormai uno dei fattori 

maggiormente considerati dai 

responsabili delle risorse umane 

nella valutazione dei nuovi talenti. 

Nello stesso tempo, alcune 

tematiche dei seminari hanno 

l’obiettivo di fornire agli studenti 

quegli utili strumenti per 

affrontare con maggiore sicurezza, 

determinazione e consapevolezza 

il percorso universitario, anche 

nei suoi momenti meno facili. 

percorso da parte del tutor 

interno è stato effettuato tramite 

l’osservazione della 

partecipazione degli alunni e dei 

risultati raggiunti. A cura del 

tutor interno, si sono svolte 

attività sincrone e asincrone, 

articolate in incontri di 

riflessione e approfondimento in 

un’ottica di sensibilizzazione 

verso i temi trattati. 

Conoscenze  

Conoscenza in ampi contesti in 

un ambito di lavoro o di studio. 

Abilità  

Una gamma di abilità cognitive e 

pratiche necessarie per risolvere 

problemi specifici in un campo di 

lavoro o di studio. 

Competenze  

Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, di 

solito prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti. Sorvegliare il 

lavoro di routine di altri, 

assumendo una capacità di 

visione di insieme, una certa 

responsabilità per la valutazione 

e il miglioramento di attività 

lavorative o di studi. 
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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 

Di ogni autore oggetto di studio è stata effettuata ampia scelta di testi antologici, che sarà documentata 

dettagliatamente nel programma consegnato a fine anno scolastico. 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

1. il sistema linguistico italiano 

nella sua globalità (ortografia, 

punteggiatura, morfologia, 

sintassi, lessico) 

2. i fattori e i caratteri della 

comunicazione dei diversi piani 

espressivi della lingua (codici, 

sottocodici, registri, funzioni) 

3. gli elementi propri delle 

diverse tipologie testuali 

Leopardi 

1. riconoscere le strutture morfo-

sintattiche della lingua italiana 

 

2. Analizzare le strutture morfo-

sintattiche della lingua italiana 

 

3. riflettere sui diversi livelli 

linguistici (morfo-sintattico, 

semantico-lessicale, testuale) 

 

4. comprendere il/i messaggi insiti 

in un testo in lingua italiana 

 

5. analizzare con metodo critico un 

testo narrativo, poetico e/o teatrale 

nelle sue caratteristiche formali e 

nei suoi diversi livelli espressivi 

 

6. confrontare e operare 

collegamenti tra testi letterari di 

uno stesso autore o di autori diversi 

 

7. contestualizzare nella temperie 

storico-culturale di appartenenza 

manifestazioni artistiche, correnti 

letterarie e prodotti letterari 

1. saper produrre testi 

scritti con correttezza 

linguistica, proprietà 

lessicale e chiarezza 

concettuale, sviluppando e 

completando le 

argomentazioni  

 

2. saper produrre testi di 

diverso tipo, facendo 

ricorso alle tecniche 

compositive più congruenti 

con la situazione e il fine 

dell’atto comunicativo 

 

3. saper parafrasare un 

testo poetico 

 

4. saper presentare la 

complessità del fenomeno 

letterario come espressione 

e rappresentazione del 

reale, in connessione con 

altre manifestazioni 

artistiche e culturali 

 

5. saper cogliere nei testi 

letterari la ricchezza di 

significati, aperta a nuovi 

apporti interpretativi  

Il Verismo e Verga 

 

Il decadentismo 

 (Svevo, Pirandello, Pascoli, 

D’Annunzio) 

 

4. i caratteri del testo narrativo, 

poetico e i generi letterari 

5. la complessità del fenomeno 

letterario, in relazione con altre 

manifestazioni artistiche e 

culturali, come espressione della 

civiltà e forma di comprensione 

del reale 

Le Avanguardie 

(Crepuscolari, Futuristi, 

Vociani) 

Montale e Ungaretti 

6. la letteratura italiana nel suo 

sviluppo storico, nei suoi generi, 

nei suoi autori ed opere più 

rappresentative, relativamente 

al periodo compreso tra il 1800 e 

il 2000 

La cultura letteraria del 

secondo dopoguerra in Italia 

(Pavese, Vittorini, Levi, Calvino, 

Sciascia, Pasolini, Morante) 
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5.2 Latino 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze 
 

Abilità 

1. il sistema linguistico latino 

nella sua globalità  

 

2. i caratteri del testo narrativo, 

poetico e i generi letterari della 

letteratura latina 

 

3. la complessità del fenomeno 

letterario, in relazione con altre 

manifestazioni artistiche e 

culturali, come espressione della 

civiltà e forma di comprensione 

del reale 

 

4. la letteratura latina nel suo 

sviluppo storico, nei suoi generi, 

nei suoi autori ed opere più 

rappresentative, relativamente 

al periodo compreso tra il I e il V 

sec d.C. 

 

5. Lavoro di traduzione delle Odi 

e delle Epistole di Orazio 

 

La letteratura latina dal I al V 

secolo d.C. 

 

Ovidio 

Seneca 

Lucano 

Petronio 

Quintiliano 

Tacito 

Sant’Agostino 

 

1. riconoscere le strutture morfo-

sintattiche della lingua latina 

 

2. riflettere sui diversi livelli 

linguistici (morfo-sintattico, 

semantico-lessicale, testuale) 

 

3. Riflettere sull’operazione del 

tradurre e sulle contraddizioni 

insite in essa 

 

4. tradurre con metodo critico un 

testo poetico nelle sue 

caratteristiche formali e nei suoi 

diversi livelli espressivi 

 

5. confrontare e operare 

collegamenti tra testi letterari di 

uno stesso autore o di autori diversi 

 

6. contestualizzare nella temperie 

storico-culturale di appartenenza 

manifestazioni artistiche, correnti 

letterarie e prodotti letterari della 

cultura latina 
 

 

1. saper tradurre un testo 

poetico latino 

 

2. saper presentare la 

complessità del fenomeno 

letterario come espressione 

e rappresentazione del 

reale, in connessione con 

altre manifestazioni 

artistiche e culturali 

 

3. saper cogliere nei testi 

letterari la ricchezza di 

significati, aperta a nuovi 

apporti interpretativi  

 

Le Odi e le Epistole di Orazio e la 

loro traduzione in italiano 

(lavoro svolto in parte sul web) 
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5.3 Inglese 

Strutture grammaticali, funzioni comunicative, lessico saranno approfonditi e consolidati nel testo in adozione English Matters 

Today (M. Bonomi, E. Christophenrson, S. Amidoni – ed. Europass).  

Gli argomenti di letteratura saranno trattati seguendo il testo in adozione Performer Heritage Volume 1-2 (M. Spiazzi, M. Tavella, M. 

Layton – ed. Zanichelli)  

Gli argomenti svolti per il corrente anno scolastico sono i seguenti: 

Dal testo: “Performer Heritage” From the Origins to the Romantic Age vol.1 di Spiazzi -Tavella  

• The Romantic Age: Britain and America, The Industrial Revolution/ The French Revolution, riots and reforms. The Gothic 
Novel, Romantic poetry: the Romantic imagination, the figure of the child, the importance of the individual, the cult of 
exotic, the view of nature, poetic technique. 

•  William Blake: The Lamb e The Tyger  
• William Wordsworth: Daffodils  
• Romantic fiction: Jane Austen: Pride and Prejudice  

Dal testo: “Performer Heritage” From the Victorian Age to the Present Age vol.2 di Spiazzi -Tavella  

• The Victorian Age: Queen Victoria’s reign, Victorian Compromise, American Civil War 
• The Victorian novel 
• Charles Dickens Oliver Twist: Oliver wants some more  
• Aestheticism and Decadence 
• Oscar Wilde: the rebel and the dandy, The Picture of Dorian Gray: the preface  

 

• The Modern Age: Edwardian Age, Securing the vote for women, the First World War, The Easter Rising. Sigmund Freud: a 
window on the unconscious 
The Second World War  

• Modernism: the modern novel 
• Virginia Woolf: Mrs Dalloway  

  

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze 
 

Abilità 

Aspetti di cultura generale e 
civiltà relativi ai territori della 
lingua studiata;  

 

Approfondimento delle strutture 
strettamente linguistiche  

 

Interagire in modo efficace, anche 
se non totalmente accurata, in 
lingua inglese su qualsiasi 
argomento non specialistico.  

Acquisire competenze 
linguistico- comunicative 
corrispondenti al Livello B2 
del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per 
le lingue. 

Movimenti culturali, autori e 
opere particolarmente 
significativi dell’epoca moderna 
e contemporanea; 

Arricchimento lessicale per 
migliorare le capacità di 
produzione e organizzazione di 
testi sia scritti che orali  

Conoscere le strutture fondamentali 
del testo poetico e del romanzo e 
capacità di utilizzarle in modo 
critico. 

Produrre testi orali e scritti 
(per riferire, descrivere, 
argomentare) e riflettere 
sulle caratteristiche formali 
dei testi prodotti. 

Caratteristiche di principali 
generi letterari: romanzo, 
racconto, poesia, testo teatrale;  

 

Lettura dei testi degli autori più 
rappresentativi del periodo 
compreso fra l’epoca romantica e 
l’età contemporanea, in una 
visione diacronica e/o tematica.  

 

Conoscere le principali 
caratteristiche storiche e culturali 
dei periodi studiati, di norma 
diciannovesimo e ventesimo secolo.  

 

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 
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dello sviluppo di interessi 
personali o professionali.  

Inquadramento storico e 
letterario dei testi e degli autori.  

 

 

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

 

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. 

Le funzioni linguistiche per una 
comunicazione efficace, gli 
esponenti grammaticali e il 
lessico corrispondente al livello 
del QCRE, B2.  

 

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

 

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 attualità̀, cinema, musica, 
arte; utilizzare le nuove 
tecnologie per fare 
ricerche, approfondire 
argomenti di natura non 
linguistica, esprimersi 
creativamente e 
comunicare con 
interlocutori stranieri. 

  
Produrre testi sia scritti che orali e 
di operare il collegamento tra i 
contenuti e i nodi concettuali  

Comprendere e rielaborare, 
nella lingua straniera, 
contenuti di discipline non 
linguistiche(CLIL). 
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5.4 Filosofia 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

La “ragione” come impegno 

“libero” e “pubblico” 

Caratteri generali: L’Illuminismo   

Kant: dal periodo precritico al 

Criticismo.  

Critica della Ragion Pura  

Critica della Ragion Pratica 

Saper accostarsi ai contenuti 

proposti, problematizzandoli, per 

poterli poi assimilare in modo 

criticamente avvertito   

Sapersi orientare 

sinteticamente e operare 

collegamenti seguendo 

ordini storici, logici e 

suggestioni associate. 

L’indistinto del sentimento e il 

tentativo di assolutizzare la 

Ragione. 

Il rapporto tra diritto e morale. 

La nascita dello Stato. Il 

rapporto tra diritto positivo e 

naturale 

Romanticismo e Idealismo: 

Hegel: la ricerca dell’Assoluto, la 

Fenomenologia dello Spirito, 

Filosofia nel sistema  hegeliano, 

la Dialettica 

Saper valutare la qualità di 

un’argomentativa e rintracciarne 

gli scopi. 

Saper confrontare e 

contestualizzare le 

differenti risposte dei 

filosofi ad uno stesso 

problema. Riconoscere e 

utilizzare il lessico e le 

categorie essenziali della 

tradizione filosofica (ad 

es.: natura, spirito, 

ragione, principio, idea, 

forma, materia, scienza, 

diritto, società, stato.) 

Il crollo della razionalità del 

Mondo. Pessimismo 

irrazionalistico 

Kierkegaard: esistenza e sistema 

Compiere nella lettura del testo, le  

seguenti operazioni:  

a) definire e comprendere termini 

e concetti;  

b) enunciare le idee centrali;  

c) ricostruire la strategia 

argomentativa e rintracciarne gli 

scopi;  

d) riassumere, in forma sia orale 

che scritta, le tesi fondamentali. 

Capacità di riflettere sulle  

diverse forme del sapere,  

sulle loro condizioni di 

possibilità e sul loro 

“senso” cioè sul loro 

rapporto con la totalità 

dell’esperienza  

umana. 

Dallo Spirito all’uomo: il 

rapporto tra uomo e natura 

La Destra e la Sinistra hegeliana.  

Feuerbach: rovesciamento dei 

rapporti di predicazione. 

Capacità di esercitare la 

riflessione critica sulle diverse 

forme del sapere. 

Saper distinguere le tesi 

argomentate sulla base 

della sua coerenza 

interna. 

Pragmatismo e 

antiteoreticismo: la filosofia 

rivoluzionaria del socialismo 

K. Marx 

Sviluppare l’attitudine a 

problematizzare conoscenze, idee 

e credenze. 

Compiere nella lettura del  

testo, le seguenti 

operazioni:  

a) definire e comprendere  

termini e concetti;  

b) enucleare le idee 

centrali;  

ricostruire la strategia 

argomentativa e 

rintracciarne gli scopi.   

La fede nel progresso: scienza e  

progresso. Il Positivismo: la 

scienza si impone sulla 

metafisica. La filosofia si fa 

scienza. 

Comte e la dottrina della scienza 

Capacità di riflettere sulle diverse  

forme del sapere, sulle loro 

condizioni di possibilità e sul loro 

“senso” con l’esperienza umana 

Enucleare le idee centrali 

e ricostruire la strategia 

argomentativa per 

rintracciarne gli scopi. 

La crisi delle certezze 

filosofiche. La filosofia del 

“martello” e del  

“sospetto” 

Nietzsche 

Essere capaci di manifestare e 

motivare le proprie valutazioni sui  

principali problemi filosofici, con 

consapevolezza delle tesi 

essenziali cui aderire o mettere in 

discussione 

Saper esporre i contenuti 

del testo con le 

conoscenze già acquisite 

(sul pensiero dell’autore, 

sul contesto storico e 

sull’ambiente culturale).   
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5.5 Storia 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

Il maturare delle nuove 

ideologie liberali, 

democratiche, nazionaliste e 

socialiste; origine e sviluppo 

del costituzionalismo  

L’unificazione italiana e tedesca  

Utilizzare la terminologia corretta 

e specifica. Ricostruire i termini 

chiave che si intrecciano nel 

discorso economico, sociale e 

culturale  

Ricostruire i principali 

eventi storici, ponendoli 

in relazione di causa-

effetto.  

Individuare gli elementi  

costitutivi di un 

fenomeno storico 

complessivo (causa  

effettiva, causa 

occasionale, fatti in 

ordine diacronico). 

I primi governi dell’Italia 

unificata: il difficile cammino 

verso la modernità  

L’Italia nell’età della Destra e 

della Sinistra Storica  

Saper interpretare la complessità 

del presente alla luce delle 

vicende che lo hanno preceduto  

Saper cogliere le 

problematiche specifiche 

dei fatti più significativi 

dell’età Medievale, 

Moderna e 

Contemporanea quali 

radici del presente 

Un’epoca di grandi 

trasformazioni sociali, 

economiche e politiche  

La Seconda Rivoluzione 

Industriale  

Comprendere e analizzare 

fenomeni ed eventi  

Usare un linguaggio 

storico, aperto ad altri 

approcci linguistici 

Contraddizioni e valori nel  

cambiamento sociale  
La Società dell’Ottocento 

Possedere un metodo conforme 

all’oggetto indagato  

Saper interagire con i 

soggetti della storia e 

riconoscere gli intrecci 

politici, sociali, culturali, 

religiosi 

Processo di formazione  

dell’Europa  

L’epoca contemporanea: il 

Primo Novecento. La Società di 

massa: il dibattito politico, 

sociale e culturale. Le illusioni 

della “Belle Époque”  

 

Rielaborare ed esporre i temi 

trattati cogliendo le loro relazioni 

(affinità-continuità e tra diversità-

discontinuità fra le diverse civiltà).  

 

Ricostruire la complessità 

del fatto storico 

attraverso 

l’individuazione di 

interconnessioni, di 

rapporti tra particolare e 

generale, tra soggetti e 

contesti. 

Storia-cittadinanza e 

costituzione: processo di 

affermazione e riconoscimento 

dei diritti.  

L’età giolittiana: tra successi e 

sconfitte   

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 le aree geografiche 

e culturali. 

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. 
Guerre e rivoluzioni: la crisi 

dell’Europa  
La Prima Guerra Mondiale 

Individuare i nessi causali tra i 

fenomeni storici 

La nascita del primo Stato  

comunista 
La Rivoluzione russa  

Cogliere le conseguenze sociali di 

fenomeni economici 

Consolidare l’attitudine a 

problematizzare e a 

formulare domande, a 

riferirsi a tempi e spazi 

diversi in scala diacronica 



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

25 

 

 

 

Gli esordi difficili del “secolo 

breve”  
Il Primo dopoguerra  

Comprendere i modi attraverso 

cui gli studiosi costruiscono il 

racconto della storia, la varietà 

delle fonti adoperate, il succedersi 

e il contrapporsi di interpretazioni 

diverse.  

 

Individuare idee e 

concezioni politiche 

La fine della democrazia in 

Italia  

L’Italia fra le due guerre: il 

Fascismo  

Consolidare i concetti generali 

relativi alle istituzioni statali, ai 

sistemi politici e giuridici.   

Mettere in relazione fattori 

ed eventi diversi tra loro 

L’illusione di una crescita 

economica infinita  
La crisi del 1929 e il New Deal 

Saper confrontare diverse tesi 

interpretative  

Individuare idee e 

concezioni politiche-

filosofiche-economiche. 

Cogliere le conseguenze 

sociali di fenomeni 

economici. 

La risposta totalitaria e 

aggressiva  

Il Nazismo e la crisi delle 

relazioni internazionali  

Saper leggere e valutare diversi 

tipi di fonti, documenti storici e 

testi storiografici.  

Individuare i fattori 

storici che determinano 

un mutamento. 

Una guerra totale, ideologica e 

tecnologica  
La Seconda Guerra Mondiale 

Comprendere i modi attraverso 

cui gli studiosi costruiscono il 

racconto della storia, la varietà 

delle fonti adoperate, il succedersi 

e il contrapporsi di interpretazioni 

diverse.  

Comprendere 

l’importanza di un 

avvenimento, delle sue 

cause e delle sue 

conseguenze. 

Le due superpotenze USA e 

URSS si dividono le sfere di 

influenza.  

Le origini della “Guerra fredda” 
Saper confrontare diverse tesi 

interpretative.  

Acquisire il lessico 

specifico politico-

istituzionale.  

Distinguere e definire 

differenti istituzioni 

politiche 
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5.6 Matematica 

NUCLEI 
FONDANTI 

 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Geometria 
analitica nello 
spazio 

• Punti, rette e piani nello 
spazio 

• Geometria analitica nello 
spazio 

-Comprendere le proprietà 
degli oggetti nello spazio 
tridimensionale 

• Calcolare l’equazione di piani, rette e 
superfici notevoli nello spazio 

•  Risolvere problemi di geometria analitica 
dello spazio 
 

Funzioni reali di 
una variabile 
reale 

• Richiami sulle funzioni 
reali di una variabile 
reale: (inversa, composta, 
simmetria, periodicità, 
intersezioni) 

• Studio del segno 
• Funzioni limitate 

-Sapere motivare la scelta del 
modello utilizzato (algebrico, 
grafico, geometrico) 

 

Saper: 

• Riconoscere e classificare i vari tipi di 
funzione 

• Determinare l’insieme di esistenza di 
una funzione 

• Tracciare i grafici di funzioni 
elementari e quelli probabili di 
semplici funzioni 

• Saper eseguire trasformazioni 
elementari del grafico di funzioni 

 

 

Limiti delle 
funzioni 

Il concetto di limite 
• Limite finito di f(x) per x 

che tende a un valore 
finito 

• Limite finito di f(x) per x 
che tende all’infinito 

• Limite infinito di f(x) per 
x che tende a un valore 
finito 

• Limite infinito di f(x) per 
x che tende all’infinito 

• Teoremi generali sui 
limiti 
 

-Saper esporre il proprio 
percorso logico nella 
dimostrazione di un teorema 
o nella risoluzione di un 
problema mettendo in luce i 
punti fondamentali e i motivi 
a sostegno di questo. 

-Saper esprimere l’analisi di 
un testo (problema, 
enunciato di un teorema, 
documento (tabella, grafico) 
cogliendo gli elementi 
necessari per una eventuale 
sintesi e i collegamenti 
possibili disciplinari e/o 
interdisciplinari. 

  

Saper: 
• Definire le diverse tipologie di limite 
• Verificare limiti assegnati 
• Enunciare i teoremi fondamentali sui 

limiti 

. 

Funzioni 
continue e 
calcolo dei limiti 

• Operazioni sui limiti 
• Forme indeterminate 
• Limiti notevoli 
• Infiniti e loro confronti 
• Funzioni continue 
• Punti di discontinuità 
• Grafico probabile di una 

funzione 

-Saper esporre il proprio 
percorso logico nella 
dimostrazione di un teorema 
o nella risoluzione di un 
problema mettendo in luce i 
punti fondamentali e i motivi 
a sostegno di questo. 

-Saper esprimere l’analisi di 
un testo (problema, 
enunciato di un teorema, 
documento (tabella, grafico) 
cogliendo gli elementi 
necessari per una eventuale 
sintesi e i collegamenti 
possibili disciplinari e/o 
interdisciplinari. 

 

Saper: 
• Riconoscere se una funzione è 

continua in un punto o in un 
intervallo 

• Individuare e classificare gli eventuali 
punti di discontinuità di una 

• funzione 
• Enunciare i teoremi relativi alle 

funzioni continue 
• Eseguire operazioni con i limiti 
• Individuare le varie forme 

indeterminate e rimuoverle, con 
opportune tecniche, calcolando il 
limite richiesto 

• Utilizzare limiti notevoli 
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Derivata di una 
funzione 

• Derivata di una funzione 
• Derivabilità e continuità 
• Derivate fondamentali 
• Calcolo della derivata 
• Retta tangente 
• Punti di non derivabilità 

-Saper tradurre un modello 
da un linguaggio ad un altro. 

-Saper analizzare un 
problema e scegliere 
conoscenze e strumenti 
necessari alla sua soluzione. 

Saper: 
• Conoscere i diversi significati 

dell’operazione di derivata 
• Calcolare la derivata di semplici 

funzioni come limite del rapporto 
incrementale 

• Conoscere e applicare le regole di 
derivazione 

• Enunciare e dimostrare i teoremi 
fondamentali del calcolo differenziale 

 

Teoremi del 
calcolo 
differenziale 

• Teoremi del calcolo 
differenziale Rolle, 
Lagrange, Cauchy, De 
L’Hospital 

• Massimi e minimi assoluti 
e relativi, e flessi 

-Saper analizzare un 
problema e scegliere 
conoscenze e strumenti 
necessari alla sua soluzione 

• Utilizzare i teoremi 
• Definire un punto di massimo o 

minimo relativo e individuarlo 
tramite lo studio della derivata prima 

• Definire i vari tipi di flesso ed 
individuarlo con lo studio della 
derivata seconda 

• Utilizzare le derivate successive nella 
ricerca dei punti di massimo, minimo 
e flesso 

• Risolvere problemi di massimo e di 
minimo in diversi ambiti 

• Studiare in modo completo funzioni e 
tracciarne il grafico rappresentativo 

Integrali 

• Integrali indefiniti 
• Integrali definiti 
• Teoremi fondamentali del 

calcolo degli integrali 
• Calcolo delle aree di 

superfici piane 
• Calcolo di volumi dei 

solidi in rotazione 
 
 
 

-Inquadrare le varie teorie 
matematiche studiate nel 
contesto storico entro cui si 
sono sviluppate, 
comprendendo il loro 
significato concettuale. 

Saper: 
• Definire la funzione primitiva. 

Calcolare integrali indefiniti 
immediati. 

• Utilizzare i metodi di integrazione per 
scomposizione, per sostituzione e per 
parti 

• Definire l’integrale definito Enunciare   
e dimostrare i teoremi fondamentali 
del calcolo integrale.   

• Calcolare aree di figure piane e 
volumi di solidi di rotazione. 

• Applicare il calcolo integrale alla fisica 
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5.7 Fisica 

 

 

 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 
 
 
La carica 
elettrica e 
campo elettrico 

• L’elettrizzazione dei corpi per strofinio, 
contatto e induzione 

• Descrizione macroscopica e 
microscopica 

•  Conduttori e isolanti 
• Elettroscopio 
•  Legge di Coulomb 
•  Legge di Coulomb per i dielettrici 
• Quantizzazione della carica 
•  Concetto di “campo elettrico” 
• Il campo elettrico di una carica 

puntiforme: intensità, modulo e 
direzione di E 

• Segno del campo elettrico 
 
• Linee di forza 
•  Flusso del campo elettrico e Teorema 

di Gauss 
•  Distribuzione superficiale di carica di 

un conduttore elettrostatico 
•  Distribuzioni lineari, superficiali e 

sferiche di carica 

-Osservare e 
identificare 
fenomeni 
 
-Formalizzare un 
problema di fisica e 
applicare gli 
strumenti 
matematici e 
disciplinari rilevanti 
per la sua 
risoluzione 
 
-Formulare ipotesi 
esplicative 
utilizzando modelli, 
analogie e leggi 

 
Saper: 
• Formulare e descrivere la legge di 

Coulomb 
• Definire la costante dielettrica 

relativa e assoluta 
• Definire il concetto di campo 

elettrico 
• Rappresentare le linee del campo 

elettrico prodotto da una o più 
cariche puntiformi 

• Definire il concetto di flusso 
elettrico e formulare il teorema di 
Gauss per l’elettrostatica 

 
 
 
 
 
• Applicare il teorema di Gauss a 

distribuzioni diverse di cariche per 
ricavare 
l’espressione 
del campo 
elettrico 
prodotto 

• Applicare le relazioni appropriate 
alla risoluzione dei problemi 
proposti 
 

 
 
 
 
 
Il potenziale 
elettrico 

• Energia potenziale elettrica 
• Potenziale elettrico 
• Campo e potenziale elettrico di un 

conduttore in equilibrio elettrostatico: 
equilibrio elettrostatico e superfici 
equipotenziali 

• Condensatori. Capacità di un 
condensatore. Densità di energia del 
campo elettrico 

-Osservare e 
identificare 
fenomeni 
 
-Formalizzare un 
problema di fisica e 
applicare gli 
strumenti 
matematici e 
disciplinari rilevanti 
per la sua 
risoluzione 
 
-Formulare ipotesi 
esplicative 
utilizzando modelli, 
analogie e leggi 

Saper: 
• Definire l’energia potenziale 

elettrica 
• Definire il potenziale elettrico 
• Definire la circuitazione del campo 

elettrico 
• Potenziale elettrico in un 

conduttore in equilibrio 
elettrostatico 

• Capacità di un condensatore piano 
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NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La Corrente 

elettrica 

• La forza elettrica e la 

forza elettromotrice 

• La resistenza elettrica e le 

leggi di Ohm 

• Effetto Joule 

• Circuiti elettrici: 

resistenze in serie ed in 

parallelo 

• Leggi di Kirchhoff. 

• Condensatori in serie ed 

in parallelo 

• Strumenti di misura 

• Voltmetri ed 

Amperometri 

• Circuito RC e carica e 
scarica del condensatore 

-Fare esperienza e rendere 

ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta 

e analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo 

di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli 

Saper: 

• Definire l’intensità di corrente 

elettrica 

• Definire il generatore ideale di 

tensione continua 

• Formalizzare la prima legge di 

Ohm 

• Definire la potenza elettrica 

• Discutere l’effetto Joule 

• Analizzare, in un circuito 

elettrico, gli effetti legati 

all'inserimento di strumenti di 

misura 

• Calcolare la resistenza 

equivalente di resistori collegati 

in serie e in parallelo 

• Risolvere i circuiti determinando 

valore e verso di tutte le correnti 

nonché le differenze di 

potenziale ai capi dei resistori. 

• Calcolare la capacità equivalente 

di resistori collegati in serie e in 

parallelo 

• Studiare circuiti RC 
 

Il campo magnetico 

 
• Caratteristiche del campo 

magnetico 
• Interazione tra magneti e 

correnti elettriche 
• Forze tra correnti 
• La forza di Lorentz 
• Campo magnetico 

generato da un filo, da 
una spira e da un 
solenoide percorsi da 
corrente 

• Teorema di Gauss per il 
magnetismo 

• Teorema di Ampere 
• Moto di una carica 

elettrica in un campo 
magnetico 

• Azione meccanica di un 
campo magnetico su una 
spira percorsa da 
corrente e motore 
elettrico 

• Proprietà magnetiche 
della materia  

-Esaminare criticamente il 

concetto di interazione a 

distanza 

-Comprendere le analogie e le 

differenze 

tra campo elettrico e 

magnetico 

Saper: 

• Saper mettere a confronto campo 
magnetico e campo elettrico 

• Rappresentare le linee di forza 
del campo magnetico 

• Determinare intensità, direzione 
e verso della forza di Lorentz 

• Descrivere il moto di una 
particella carica all’interno di un 
campo magnetico 

• Determinare le caratteristiche 
del campo vettoriale generato da 
fili, spire e solenoidi percorsi da 
corrente 

• Calcolare la circuitazione di un 
campo magnetico con il teorema 
di Ampere 

• Descrivere il funzionamento di 
un motore elettrico 

• Interpretare a livello 
microscopico le differenze tra i 
diversi materiali magnetici 

 

Induzione 

elettromagnetica 

• Esperimenti sulle correnti 
indotte  

• Flusso del campo 
magnetico  

-Riconoscere il fenomeno 

dell’induzione in 

situazioni reali e sperimentali 

Saper: 

• Descrivere esperimenti che 
mostrino il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica 
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• Legge di Faraday-
Neumann-Lenz 

•  Mutua induzione e 
autoinduzione 

•  Energia e densità di 
energia del campo 
magnetico 

•  Alternatore 
• Trasformatore 

• Ricavare la legge di Faraday-
Neumann- Lenz 

• Interpretare la legge di Lenz in 
funzione del     principio di 
conservazione dell’energia 

• Calcolare l’induttanza di un 
solenoide e l’energia in esso 
immagazzinata 

• Determinare il flusso di un 
campo magnetico 

• Calcolare le variazioni di flusso di 
B 
 

• Calcolare correnti indotte e forze 
elettromotrici indotte 

Le equazioni di 

Maxwell 

• Relazione tra campi 
elettrici e magnetici 
variabili 

• Il campo elettromagnetico 
• Il termine mancante: la 

corrente di spostamento 
• Sintesi 

dell’elettromagnetismo: le 
equazioni di Maxwell 

• Onde elettromagnetiche 
• Intensità di un’onda 

elettromagnetica 
• Circuiti oscillanti 
• Lo spettro 

elettromagnetico 

-Collegare le equazioni di 

Maxwell ai fenomeni 

fondamentali dell’elettricità e 

del magnetismo e viceversa 

Saper: 

• Illustrare le equazioni di Maxwell 
nel vuoto espresse in termini di 
flusso e circuitazione 

• Argomentare sul problema della 
corrente di spostamento 

• Descrivere le caratteristiche del 
campo elettrico e magnetico di 
un’onda elettromagnetica e la 
relazione reciproca 

• Conoscere e applicare il concetto 
di intensità di un’onda 
elettromagnetica 

 

• Collegare la velocità dell’onda 
con l'indice di rifrazione 

• Descrivere lo spettro continuo 
ordinato in frequenza ed in 
lunghezza d’onda 

• Illustrare gli effetti e le 
applicazioni delle onde EM in 
funzione di lunghezza d'onda e 
frequenza 

 

La relatività 

ristretta 

(Cenni teorici) 

• Dalla relatività galileiana 
alla relatività ristretta 

• Esperimento di Michelson 
e Morley 

• I postulati della relatività 
ristretta 

• Trasformazioni di Lorentz 
• Concetto di simultaneità 
• Formulazione della 

quantità di moto 
• Massa ed energia 
• Relatività generale e 

principio di equivalenza 
• Onde gravitazionali 

-Saper argomentare, usando 

almeno uno degli esperimenti 

classici, sulla validità della 

teoria della relatività 

-Saper riconoscere il ruolo 

della relatività 

nelle applicazioni tecnologiche 

Saper: 

• Applicare le relazioni sulla 
dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze 

• Risolvere semplici problemi di 
cinematica e dinamica 
relativistica 

• Risolvere semplici problemi su 
urti e decadimenti di particelle 
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5.8 Scienze Naturali 

 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

Abilità 

CHIMICA ORGANICA 

• dare una definizione di chimica organica.  

• definire, classificare e individuare il nome 

iupac degli idrocarburi alifatici e aromatici.  

• rappresentare la formula grezza e di 

struttura degli idrocarburi alifatici e 

aromatici.  

• descrivere le proprietà chimiche e fisiche 

degli idrocarburi alifatici e aromatici.  

• definire, classificare e individuare il nome 

iupac di alcoli, fenoli, eteri, aldeidi,  

chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine e 

ammidi.  

• rappresentare la formula grezza e di 

struttura dei suddetti composti organici.  

• descrivere le proprietà chimiche e fisiche 

dei suddetti composti organici.  

• definire il concetto di isomeria e 

descrivere i principali tipi di isomeria. 

• Distinguere un composto organico da uno inorganico, 

confrontandone le proprietà.  

• rappresentare una molecola organica utilizzando 

diversi tipi di formule.  

• descrivere le principali reazioni dei composti organici.  

• distinguere una reazione elettrofila da una nucleofila.  

• applicare la regola di markovnikov.  

• spiegare perché gli idrocarburi aromatici sono stabili 

chimicamente.  

• classificare i composti organici secondo i diversi gruppi 

funzionali.  

• individuare il rapporto tra struttura e reattività dei 

composti organici.  

• fare esempi di composti organici presenti in natura e 

ottenuti industrialmente. 

BIOCHIMICA 

• Definire e descrivere le proprietà 

chimiche e fisiche dei carboidrati.  

• definire e descrivere le proprietà chimiche 

e fisiche dei lipidi.  

• definire e descrivere le proprietà chimiche 

e fisiche delle proteine.  

• definire e descrivere le proprietà chimiche 

e fisiche degli acidi nucleici. 

• Distinguere le diverse tipologie di carboidrati.  

• ricostruire la sintesi e l’ossidazione del glucosio nelle 

cellule.  

• rappresentare un monosaccaride utilizzando diversi 

tipi di formule.  

• descrivere come si forma il legame glicosidico.  

• collegare le proprietà dell’amido, del glicogeno e della 

cellulosa al loro utilizzo.  

• distinguere gli acidi grassi saturi da quelli insaturi.  

• comprendere il ruolo degli steroidi nel nostro 

organismo.  

• classificare le proteine in base alla loro funzione.  

• elencare i 20 amminoacidi fondamentali.  

• scrivere e bilanciare la reazione di formazione di un 

dipeptide.  

• comprendere le interazioni chimiche le condizioni che 

rendono possibili le diverse strutture.  

• individuare analogie e differenze tra i modelli che 

spiegano il meccanismo di azione degli enzimi.  

• spiegare il ruolo del legame fosfodiesterico e del 

legame a idrogeno nella formazione della struttura a 

doppia elica del Dna.  

• distinguere i diversi tipi di Rna identificandone 

struttura e funzione 

I FENOMENI ENDOGENI 

DELLA LITOSFERA 

• Natura e formazione dei minerali  

• le fasi del ciclo litogenetico  

• i processi magmatico, sedimentario e 

metamorfico  

• il modello della costituzione interna della 

terra  

• i fenomeni vulcanici  

• i fenomeni sismici  

• Illustrare la differenza tra un minerale e una roccia  

• distinguere i diversi modi in cui può avvenire il 

processo di cristallizzazione  

• elencare e descrivere le principali proprietà fisiche dei 

minerali e comprendere in che modo possono essere 

impiegate per identificare i diversi minerali  

• illustrare schematicamente le diverse fasi del ciclo 

litogenetico  
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• la tettonica delle placche come modello 

unificante 

• comprendere le classificazioni delle rocce  

• descrivere le caratteristiche dei tre involucri in cui è 

suddivisa la terra  

• illustrare il meccanismo che determina le eruzioni 

vulcaniche e conoscere i fattori che influenzano le 

modalità di eruzione  

• elencare e descrivere le principali strutture prodotte 

dall’attività vulcanica  

• elencare e descrivere i tipi di materiali emessi durante 

un’eruzione vulcanica  

• conoscere i rischi associati all’attività vulcanica e quali 

studi e strumenti vengono impiegati per prevenirli  

• spiegare il meccanismo che causa i terremoti  

• conoscere le onde sismiche e comprendere in che modo 

sono utili per studiare la struttura interna della terra  

• conoscere i diversi tipi di scala con cui viene descritta 

l’entità di un terremoto  

• discutere gli effetti distruttivi delle vibrazioni sismiche 

e le strategie di prevenzione  

• conoscere la teoria della deriva dei continenti e 

discutere delle relative prove a sostegno  

• comprendere la teoria dell’espansione dei fondali 

oceanici  

• spiegare i lineamenti fondamentali della teoria della 

tettonica a placche e discutere delle relative prove a 

sostegno  

• confrontare i diversi tipi di margini delle placche 

litosferiche 

• Riconoscere alcuni minerali  

• distinguere tra loro rocce magmatiche, sedimentarie 

• riconoscere i principali edifici vulcanici  

• interpretare la distribuzione di vulcani, terremoti alla 

luce della teoria della tettonica a placche  
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5.9 Disegno e Storia dell’Arte 

 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

IL SETTECENTO. 

LA RAFFINATEZZA E LA 

CRISI 

IL NEOCLASSICISMO. 

"UNA NOBILE 

SEMPLICITÀ' E UNA 

QUIETA GRANDEZZA" 

 

 

IL ROMANTICISMO. 

GENIO E 

SREGOLATEZZA 

IL REALISMO. 

LA POETICA DEL 

VERO 

IL FENOMENO DEI 

MACCHIAIOLI. 

"LA MACCHIA IN 

OPPOSIZIONE ALLA 

FORMA" 

LA NUOVA 

ARCHITETTURA DEL 

FERRO IN EUROPA. FRA 

PONTI, SERRE, 

GALLERIE E TORRI 

L'IMPRESSIONISMO. 

LA RIVOLUZIONE 

DELL'ATTIMO 

FUGGENTE 

LA FOTOGRAFIA. 

L'INVENZIONE DEL 

SECOLO 

* Il Rococò. 

Architettura: F. Juvarra, L. 

Vanvitelli. 

Pittura: Giambattista 

Tiepolo. 

* Il Neoclassicismo. 

Scultura: A. Canova. 

Pittura: J. L. David, J. A 

D. Ingres. 

Architettura: G. Piermarini. 

* Il Romanticismo. 

Pittura: T. Géricault, E 

Delacroix, F. Hayez. 

* La rivoluzione del 

Realismo: Gustave 

Courbet. 

* Giovanni Fattori. 

* Architettura: J. Paxton, 

Charles - L. F. Dutert, A. 

G. Eiffel, A. Antonelli. 

* L'Impressionismo. E. 

Manet, C. Monet, E 

Degas, P. A. Renoir. 

* La fotografia. 

* Selezionare le 

conoscenze apprese e 

organizzarle secondo criteri 

dati. 

* Comprendere un 

testo iconico che impiega il 

lessico specifico della 

disciplina. 

* Collocare un'opera 

d'arte nello spazio e nel 

tempo. * Attribuire la 

terminologia corretta ai 

diversi elementi che 

compongono un'opera d'arte. 

* Riconoscere gli 

elementi peculiari di specifici 

fenomeni artistici. * 

Riconoscere le caratteristiche 

specifiche di un'opera d'arte. 

* Individuare 

analogie e differenze fra 

opere del medesimo autore e 

fra opere di autori diversi. * 

Confrontare alcune opere di 

autori che hanno rinnovato le 

modalità di rappresentazione, 

di composizione, di soluzione 

spaziale con quelle di autori 

precedenti, al fine di 

individuare gli elementi di 

continuità con la tradizione e 

quelli di cambiamento. * 

Distinguere, all'interno del 

percorso artistico, le 

informazioni che si 

riferiscono ai dati biografici 

dell'autore e alla cronologia 

delle opere, per la 

formulazione di giudizi. * 

Comprendere le 

problematiche relative alla 

fortuna critica e 

all'evoluzione del giudizio 

sulle opere e sugli artisti. 

* Saper descrivere le 

conoscenze acquisite e 

rielaborarle in modo 

personale. 

* Saper esprimersi 

utilizzando in modo 

corretto la terminologia 

specifica dell'ambito 

artistico. * Saper 

riconoscere e 

analizzare un'opera 

d'arte considerandone i 

vari livelli: tecnico-

strutturale, tematico e 

iconografico, stilistico-

formale. * Saper 

condurre una lettura 

dell'opera d'arte nella 

sua struttura linguistica 

e comunicativa 

utilizzando il lessico 

appropriato. 

* Saper descrivere con 

padronanza i 

documenti del 

patrimonio artistico, 

inerenti al periodo 

storico studiato. 

* Saper individuare opere 

d'arte dalla cui lettura 

sia possibile rilevare le 

caratteristiche 

fondamentali del 

linguaggio di un'epoca. * 

Saper effettuare 

confronti e stabilire 

collegamenti tra autori e 

opere di periodi diversi. 

* Saper individuare 

autori o movimenti la cui 

produzione abbia 

provocato una decisa 

rottura con la tradizione, 

determinando nuovi 

orientamenti artistici. 
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NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

TENDENZE POST- 
IMPRESSIONISTE. 
ALLA RICERCA Dl 
NUOVE VIE 

1 PRESUPPOSTI 
DELL'ART NOUVEAU. 
LA ARTS AND 
CRAFTS EXHIBITION 

SOCIETY 

1 FAUVES. 

L'ESPRESSIONISMO. 
L'ESASPERAZIONE 
DELLA FORMA 

L'INIZIO DELL'ARTE 

CONTEMPORANEA. 
IL CUBISMO 

 

IL FUTURISMO. 

* Il Postimpressionismo. 

P.Cézanne, G. Seurat, P. 

Gauguin, V. Van Gogh, 
H. de Toulouse - Lautrec. 

* W.Morris, 

L'Art 

Nouveau. 
Architettura: A. Gaudi. Le Arti 

applicate a Vienna: G. Klimt. 

* Henri Matisse. 

* L'Espressionismo: E. 
Munch. Il gruppo Die Brücke: E. 

L. Kirchner, E. Heckel, E. Nolde. 

* Il Cubismo e le sue fasi. Pablo 

Picasso. 

* F. T. Marinetti e l'estetica 

futurista. U. Boccioni. 

* Riconoscere le 

interconnessioni 

esistenti tra l'arte e i 

diversi campi del sapere 

scientifico e 

tecnologico. * 

Incrementare 

competenze in relazione 

all'acquisizione e alla 

gestione del sapere.  

 

* Utilizzare gli 

strumenti fondamentali 

per una fruizione 

consapevole del 

patrimonio artistico. 

* Saper individuare 
le coordinate 
storicoculturali in 
cui si colloca 
l'attività di un 
autore o di un 
movimento e 
coglierne lo stile e 
gli aspetti 
fondamentali del 
linguaggio. 

* Saper descrivere il 

percorso artistico di 

un autore, 

mettendone a fuoco 

la poetica, i 

significati e i 

messaggi, la cultura, 

l'eventuale rapporto 

con la committenza 

e la destinazione 

dell'opera d'arte. 

* Saper individuare i 

rapporti che legano 

la produzione 

artistica ad altri 

ambiti disciplinari. 

* Saper utilizzare 

con capacità critica 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle 

nell'argomentazione 

e di discutere sotto i 

vari profili. 

 
* Saper riconoscere, 

leggere e valorizzare 

il patrimonio 

artistico, in quanto 

patrimonio culturale 

della stessa società. 
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5.10 Scienze Motorie 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

Il corpo umano e le sue 

espressività e possibilità di 

movimento 

Conoscere l’anatomia e 

fisiologia dell’apparato 

muscolare/scheletrico e degli 

effetti benefici prodotti dal 

movimento. Paramorfismi e 

dismorfismi della colonna 

vertebrale. 

Prendere coscienza della propria 

corporeità e dei benefici 

dell’attività fisica 

Saper eseguire esercizi 

individuali o a coppie; 

esercizi a corpo libero e/o 

con l’utilizzo di grandi 

attrezzi e piccoli attrezzi. 

Attività in circuito, giochi 

di abilità, di destrezza e 

giochi di squadra 

Capacità condizionali, 

coordinative ed attività 

sportive 

Conoscere le capacità motorie 

condizionali: forza, velocità, 

resistenza e mobilità articolare. 

Conoscere le capacità motorie 

coordinative generali e speciali: 

ritmo, lateralizzazione, 

differenziazione, equilibrio, 

reazione, orientamento 

Essere consapevole delle attività 

da svolgere per lo sviluppo delle 

qualità motorie. Saper eseguire 

anche in modo approssimativo i 

fondamentali di almeno uno sport 

di squadra e di uno individuale 

Avere sviluppato e 

migliorato le qualità 

motorie rispetto ai livelli 

di partenza. Saper 

effettuare corse lente e a 

varie andature. Esercizi di 

mobilità articolare a 

corpo libero, a coppie, in 

gruppo. 

Saper praticare almeno 

uno sport individuale e di 

squadra finalizzati alla 

partecipazione dei Giochi 

Sportivi 

Salute, benessere e attività 

sportive 

Approfondire i principi di una 

corretta alimentazione e le 

informazioni sulle dipendenze e 

sulle sostanze illecite. 

Conoscere i principi 

fondamentali per la sicurezza e 

il primo soccorso 

Adottare comportamenti attivi, in 

sicurezza, per migliorare la 

propria salute e il proprio 

benessere 

Adottare principi igienici 

e alimentari corretti 

attenzionando l'uso non 

adatto di sostanze anche 

illecite. 

Assumere comportamenti 

funzionali alla sicurezza e 

applicare alcune 

procedure di primo 

soccorso 

Gioco – Sport – Regole 

-Fair Play 

Conoscere l’aspetto educativo, la 

struttura, il regolamento 

tecnico, l’origine e l’evoluzione 

dei giochi e degli sport 

Praticare le attività sportive 

applicando tattiche e strategie con 

rispetto e attenzione all’aspetto 

sociale 

Adattare le abilità 

tecniche alle situazioni 

richieste.  

Sperimentare nelle 

attività sportive i diversi 

ruoli, il fair play, 

l’arbitraggio 
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5.11 Religione cattolica / attività alternativa 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

La bioetica e gli interrogativi  

La sacralità della vita  

Il mistero della sofferenza  

Autentica bioetica cattolica e 

personalista del nascere e del 

morire  

L’aborto  

La fecondazione assistita  

Evangelium vitae  

La clonazione  

L’eutanasia  

La posizione della chiesa 

cattolica  

Accanimento terapeutico  

Confronto con le altre religioni  

La natura è dono  

La questione ambientale  

Il progetto di vita insieme: 

sessualità e responsabilità  

Matrimonio civile e  

religioso  

L’omosessualità  

I valori cristiani nell’ambito 

dell’economia e della politica.  

Il pluralismo culturale e 

religioso 

Riconoscere il ruolo della 

religione nella società in 

prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio 

della libertà religiosa. Rapporto 

chiesa e mondo contemporaneo 

Costruire un’identità libera e 

responsabile;  

Valutare il contributo sempre 

attuale della tradizione cristiana 

allo sviluppo della civiltà umana, 

anche in dialogo con altre culture  

religiose;  

Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di 

vita. 

Sapere motivare le 

proprie scelte di vita, 

confrontandole con la 

visione cristiana, 

dialogare in modo aperto,  

libero e costruttivo. 
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6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10 Maggio 2022. 

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Davide Profumo Italiano Latino  

Clelia Giacchi Matematica Fisica  

Calogero Ficarra 
Disegno e storia 

dell’arte 
 

Mariagrazia Trovato Storia Filosofia  

Giulia Cavallo Inglese  

Giovanni Arena Scienze naturali  

Antonino Chiofalo Scienze motorie  

Margherita Croce IRC  

 

 

       

 IL COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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


