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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 viciniori (Scoglitti, 

Acate, Comiso e Pedalino). In questi ultimi anni si sta registrando, inoltre, l’aumento della presenza 

di alunni stranieri, provenienti dalla Tunisia, dal Marocco, dalla Romania, dall’ Algeria e dalla Cina. 

L’Istituto opera in un contesto economico prevalentemente basato sulle attività legate ai settori 

primario e terziario. La vocazione turistica del territorio investe trasversalmente anche il settore 

primario, cioè l’agricoltura e la pesca portando nella fascia collinare interna a un intenso sviluppo 

agrituristico e, sulla costa, a una produzione ittica altamente specializzata, con la conseguente 

valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici e ittici del territorio. 

In tale contesto socio-economico si inserisce l’offerta formativa che, con una mirata attività 

professionale, intende promuovere l’acquisizione di competenze qualificanti e spendibili sul piano 

personale e su quello della rete comunicativo-relazionale, ai livelli locale, nazionale e internazionale. 

Gli obiettivi principali che l’Istituto intende perseguire sono: dare agli studenti una preparazione 

sempre più specializzata e adeguata alla realtà in continua evoluzione, in cui si troveranno a vivere e 

a lavorare; fornire conoscenze e competenze specifiche; far sì che tale situazione di complessità 

costituisca un elemento di valore aggiunto e scambio tra realtà differenti. 

 

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 
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comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei …”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

✓ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

✓ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

✓ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte; 

✓ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

✓ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

✓ la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

✓ l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

1.3 Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Il Liceo scientifico, opzione “Scienze Applicate” fornisce allo studente conoscenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica. Nel corso del quinquennio gli 

studenti apprenderanno concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; impareranno ad elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la 

riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie adeguate per favorire la 

scoperta scientifica; saranno capaci di individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi 

(storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); sapranno comprendere il ruolo 

della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana; riusciranno ad utilizzare gli strumenti 

informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici, 

individuando la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; inoltre saranno in grado di 

applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

1.4 PECUP (Profilo Educativo, CUlturale e Professionale) 

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

comuni, dovranno: 

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 

di laboratorio; 
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• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

1.5 Il quadro orario del Liceo Scientifico Opz. Scienze Applicate 

Quadro orario 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio  

I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

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, Scienze della Terra 
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2. LA CLASSE 

 

2.1 Descrizione generale della classe 

La classe è formata da 20 alunni (4 femmine e 16 maschi), tutti provenienti dalla IV B SA dell’anno 

scolastico precedente. Quattro alunni sono pendolari, 2 da Acate e 2 da Scoglitti. Tre alunni hanno 

diagnosi di DSA, uno di disortografia, uno di discalculia e l’altro di disgrafia. Per loro è stato 

predisposto il PDP, che è stato rispettato da tutti i docenti. Gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative sono stati attuati durante le attività didattiche, sia a scuola che a casa. I docenti del 

consiglio di classe sono rimasti pressoché invariati nel triennio, ad eccezione di Filosofia e Scienze 

per i quali la classe ha avuto un docente diverso ogni anno, per inglese, variato solo l’ultimo anno per 

il pensionamento del docente, e infine per l’italiano, variato al quarto anno per il trasferimento del 

docente del terzo anno. Sin dai primi anni, gli alunni hanno evidenziato caratteri molto differenti. 

Alcuni di loro si sono dimostrati maturi e responsabili, hanno svolto i compiti diligentemente e con 

impegno, hanno manifestato una certa timidezza e introversione ma sono stati disponibili ad aiutare 

i compagni in difficoltà. Questi alunni hanno partecipato attivamente alle attività proposte dalla 

scuola, dalle certificazioni linguistiche alla giornata della memoria, dalle attività sportive a quelle 

organizzate dagli stessi studenti durante l’autogestione. Alcuni alunni hanno invece manifestato 

difficoltà nel seguire con profitto le attività didattiche proposte, soprattutto in ambito scientifico, ma 

nonostante ciò si sono impegnati per raggiungere almeno gli obiettivi minimi. Altri alunni, seppur 

dotati di buone capacità, non sempre hanno partecipato attivamente alle attività didattiche proposte 

dai docenti, e a volte si sono mostrati insofferenti al rispetto delle regole. Sicuramente il lungo periodo 

di didattica a distanza non ha aiutato gli alunni, ha creato parecchie lacune nella preparazione di alcuni 

e ha lasciato segni anche dal punto di vista psicologico. Tante attività extracurricolari che si sarebbero 

svolte in presenza, si sono invece svolte a distanza, come il progetto MAT-ITA e il PCTO del quarto 

anno. Anche le attività di Orientamento in uscita sono state svolte soprattutto a distanza. Nonostante 

il loro diverso carattere, gli alunni si sono sempre relazionati tra loro in maniera positiva, e anche il 

rapporto con i docenti, sia pure con qualche momento di criticità, è stato sereno e costruttivo, mirato 

alla crescita e alla valorizzazione di ogni singolo alunno e dell’intera classe. 
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2.2 Composizione della classe 

 

N. ALUNNO Proviene  Note 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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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 
TURCIS LAURA LUNETTI GIUSY LUNETTI GIUSY 

Informatica OCCHIPINTI DONATO OCCHIPINTI DONATO OCCHIPINTI DONATO 

Lingua e cultura inglese PAVANO ROSALBA PAVANO ROSALBA CAVALLO GIULIA 

Storia 
STRACQUADAINO 

MELANIA 

STRACQUADAINO 

MELANIA 

STRACQUADAINO 

MELANIA 

Filosofia FALCO GIOVANNA NASELLO GIOVANNI 
TROVATO MARIA 

GRAZIA 

Matematica RIFUGGIATO DANIELA RIFUGGIATO DANIELA RIFUGGIATO DANIELA 

Fisica RIFUGGIATO DANIELA RIFUGGIATO DANIELA RIFUGGIATO DANIELA 

Scienze naturali 
PLUCHINOTTA 

CECILIA 
NIFOSI’ VALENTINA 

NIFOSI’ VALENTINA/ 

CANNATA GIULIANA 

Disegno e storia 

dell’Arte 

SALERNO MARIA 

NADIA 

SALERNO MARIA 

NADIA 

SALERNO MARIA 

NADIA 

Scienze motorie e 

sportive 

INVINCIBILE 

MAURIZIO 

INVINCIBILE 

MAURIZIO 

INVINCIBILE 

MAURIZIO 

Religione o attività 

alternative 
CROCE MARGHERITA CROCE MARGHERITA CROCE MARGHERITA 

 

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

distanza 

 
• Certificazioni Cambridge: corso a cura della scuola ed esame a cura dell’ente certificatore. 

• Teatro in lingua inglese: visione di uno spettacolo in lingua inglese presso il teatro dei 

Salesiani di Ragusa. 

• Giorno della memoria e del Ricordo: visione dei lavori presentati da alcune classi e 

partecipazione al dibattito. 

• Orientamento in uscita: partecipazione online alle videoconferenze organizzate dai vari 

dipartimenti; incontro in presenza con le Forze dell’Ordine. 

• Partecipazione al progetto MAT-ITA (a.s. 2020-2021): laboratorio di autovalutazione di 

Matematica. 

• Festival della Pace: Visione di Film e Cortometraggi, incontro e dibattito con i registi. 

• Olimpiadi di Matematica e Gare Kangourou. 

• Corso Assistente Bagnanti F.I.N. 

• Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie il 21/03 

• Incontro al Cinema Golden 

• Raccolta fondi per le bambine e i bambini ucraini promossa da Unicef 

• Raccolta beni di prima necessità per la popolazione ucraina, in collaborazione con la 

Protezione Civile 

• Attività di Legalità, prevenzione delle devianze giovanili: incontro al Cinema Golden 
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 3. VALUTAZIONE 
 

3.1 Generalità 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la prosecuzione degli studi”. 

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

apprendimento; l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità 

dell’azione didattica. 

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

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

dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati delle prove di verifica. 

 

3.2 Tipologia e numero di prove effettuate 

Tipologia di prova Disciplina 
Tipologia 

adottata 

N. prove 

primo 

quadrimestre 

N. prove 

secondo 

quadrimestre 

a) prove orali 

prove scritte: 

b) strutturate 

c) semistrutturate 

d) prove esperte 

Italiano a) c) 4 4 

Inglese a) b)  f) 3 4 

Filosofia  a) b) 2 3 

Storia b) f) 2 3 
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 e) risoluzione di 

esercizi e problemi 

    f) test di 

comprensione 

g) realizzazione di 

prodotto 

multimediale 

 

h) prova pratica  

Matematica a) b)  e) 3 4 

Fisica a)  b)  e) 3 4 

Informatica a) d)  e) 3 3 

Scienze Naturali a) b) 2 2 

Disegno e Storia 

dell’Arte 
a) h) 5 4 

Scienze Motorie a) h) 3 3 

Religione Cattolica a) 2 2 

Ed. Civica a) d)  g) 3 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 
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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: 
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Il credito complessivo ottenuto nel triennio si converte in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 
all’allegato C all’O.M. n. 65/2022: 

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

N COGNOME NOME 
3° 

anno 

4° 

anno 
TOT N COGNOME NOME 

3° 

anno 

4° 

anno 
TOT 

1      11      

2      12      

3      13      

4      14      

5      15      

6      16      

7      17      

8      18      

9      19      

10      20      
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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.  
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Agli alunni che riportano un punteggio totale con la parte decimale uguale o superiore a 0,4 si 

attribuisce il valore massimo della banda di oscillazione. 

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

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

Ai sensi dell’art 11 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, il punteggio attribuito quale credito scolastico 

a ogni studente è pubblicato all’albo dell’Istituto. 

Tra i documenti a disposizione della Commissione sarà riportato il prospetto di attribuzione dei 

crediti. 

 

3.5 Prove INVALSI 

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

Matematica ed Inglese; anche per il corrente anno scolastico esse non costituiscono requisito per 

l’ammissione agli Esami di Stato. 

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

giorni 14, 15 e 16 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 La Natura Tutte 

2 I conflitti nel ‘900 Tutte 

3 Il tempo Tutte 

4 Il progresso Tutte 

5 Il lavoro Tutte 

 

4.2 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica con riferimento alle discipline coinvolte 

DENOMINAZIONE DEL 

PERCORSO 
Viaggio attraverso la Costituzione della Repubblica Italiana e 

l’Agenda 2030 

DESCRIZIONE BREVE L’unità è incentrata sul nucleo tematico dedicato alla Costituzione in quanto 

pilastro dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica nei percorsi di 

istruzione degli alunni e che ha al suo interno diverse tematiche tra cui quelle 

riguardanti il diritto nazionale e internazionale, la legalità, la solidarietà, lo 

sviluppo sostenibile e quello della cultura e tutela del paesaggio e del patrimonio 

storico e artistico. La progettazione di questa unità è finalizzata al raggiungimento 

delle competenze ordinamentali individuate per un aggiornamento dei risultati di 

apprendimento nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica nei percorsi 

di istruzione degli alunni. 

UTENTI DESTINATARI Alunni 5 B Liceo Scienze Applicate 
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COORDINATORE DEL 

PERCORSO 

Prof.ssa Maria Grazia Trovato 

RISORSE INTERNE Docenti coinvolti : 

Prof.ssa Giusy Lunetti (Italiano) 4 ore 

Prof.ssa Valentina Nifosì ( Scienze) 7 ore 

Prof.ssa Maria Nadia Salerno ( Storia dell’Arte) 3 ore 

Prof.ssa Melania Stracquadaino n 8 ore ( Storia ) 

Prof.ssa Maria Grazia Trovato ( Filosofia) 6 ore  

Prof.ssa Margherita Croce (Religione) 5 ore 

TEMPI 33 ore totali, ripartite tra le varie discipline così come indicato nella tabella 

allegata 

FASI DI APPLICAZIONE 13 ore nel I quadrimestre (3 ore Filosofia, 3 ore di Storia, 2 ore Religione, , 2 ore 

Italiano) e 20 ore nel II quadrimestre ( 3 ore di Filosofia, 5 ore di Storia, 3 ore 

Religione, 7 ore Scienze Naturali, 3 ore Storia dell’Arte, 2 ore Italiano) 

PRODOTTO FINALE Presentazione in power point, video multimediale, esposizione orale etc. 

PREREQUISITI ● conoscere le regole del vivere 

● leggere, comprendere ed interpretare vari tipi di testo 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Si fa riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento indicati nel curricolo di 

Istituto 

PROGRAMMA SVOLTO 

e 
ATTIVITÀ E PROGETTI DI 

ISTITUTO IN CUI È 

COINVOLTO 

L’INSEGNAMENTO 

La classe ha partecipato ai seguenti progetti e attività di Istituto o progetti del Cdc: 

1) olimpiadi di Matematica 
2) certificazione linguistica 
3) Giornata della Memoria e del Ricordo 
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COMPETENZE - 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 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentati 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità 

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 

base in materia di primo intervento e protezione civile 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale dei beni pubblici comuni 

 
- 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 

- Le competenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare; progettare; 

comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e 

responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; 

acquisire e interpretare l’informazione). 
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ABILITÀ 
- Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia, con 

particolare riferimento all’ordinamento italiano e alla sua struttura 

- Distinguere e analizzare le funzioni del Parlamento e del Governo, 
- Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore preso 

in esame 

- Individuare il collegamento tra Costituzione e fonti normative con 

particolare riferimento al settore preso in esame 

- Distinguere i diversi tipi di libertà 
- Essere in grado di comparare i principali ordinamenti giuridici 

- Riconoscere le caratteristiche principali del mondo del lavoro e le 

opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento di diritti e doveri 

- Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti 

economici, nonché i vincoli a cui essi sono subordinati 

- Collocare l'esperienza digitale in un sistema di regole fondato sul 

riconoscimento di diritti e doveri 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema trattato 
- Individuare i modi in cui perseguire uno sviluppo rispettoso 

dell’ambiente e della giustizia sociale 

- comprendere il concetto di “cittadino digitale” e la sua funzione, e 

conoscere i diritti e i doveri derivanti dalla cittadinanza digitale 

- Definire le principali caratteristiche dell’informazione in rete e le 

differenze da quella tradizionale 

- Conoscere le principali responsabilità di chi produce e diffonde 

informazione online 

METODOLOGIE 
● Metodo interattivo 

● Lavoro di gruppo o individuale 

● Uso di strategie quali: brainstorming, domande stimolo, conversazioni a 

ruota libera 

● Discussione guidata 
● Riflessione metacognitiva 

● Peer-education metodo della ricerca (problema-ipotesi-verifica) 

● Cooperative learning 

● lezione frontale e partecipata, 

● ricerca in Internet 
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STRUMENTI DIDATTICI Si fa comunque riferimento a quanto previsto da ciascun docente coinvolto, nella 
propria programmazione didattico-disciplinare. 

● libri di testo 

● cartelloni 

● colori 

● computer internet LIM Tablet 

● laboratorio di informatica 

● biblioteca 

● testi didattici di supporto 

● schede predisposte dal docente 

● sussidi costruiti dagli stessi alunni, quali cartelloni 

● sussidi audiovisivi 

PERSONALIZZAZIONI PER 

ALUNNI CON BES E DSA 

● interrogazioni programmate e non sovrapposte 

● uso di prove intermedie che possono essere eseguite in modo rapido 

● facilitazione della decodifica del testo scritto(lettura da parte 

dell’insegnante o di un compagno) 

● gestione dei tempi nelle verifiche orali anche con predisposizione di 

domande guida 

● uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe, schemi, 

tabelle…) 

 

VERIFICHE E STRUMENTI 

DI OSSERVAZIONE/ 

MISURAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

● Valutazione iniziale: accertamento dei prerequisiti 

● Valutazione in itinere: osservazione per valutare l’interesse, la 

partecipazione, il rispetto delle regole e le dinamiche relazionali attivate 

in rapporto alle attività proposte. 

● Valutazione sommativa: grado di partecipazione alla realizzazione dei 

compiti reali. 

Prove di verifica: 

● test a risposta chiusa o esposizione orale per la misurazione qualitativa 

degli apprendimenti 

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

Docenti e dai Dipartimenti e previsti dalle griglie adottate dal PTOF dell’Istituto. 

NUCLEI TEMATICI E 
COMPETENZE IN USCITA 

Sintesi allegato C DM n. 35/2020 

 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 
N° di ore 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

TRASVERSALI 

1) COSTITUZIONE; DIRITTO LEGALITÀ E 
SOLIDARIETÀ 

   

- Elementi fondamentali del diritto 

- Costituzione 

- Ordinamento di Stato, Regioni, Enti 

territoriali, Autonomie locali 

Filosofia 6 Il Parlamento e le leggi. La 
conoscenza delle istituzioni è 

alla base della coscienza 
civica 
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- L’Unione Europea 

- Gli organismi internazionali 

- Nozioni di diritto del lavoro 

- Educazione alla legalità e contrasto alla 
criminalità organizzata 

- Educazione stradale 

- Regolamenti scolastici 

- Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

- Diritti e istituti di partecipazione 

- Educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

Storia 3 Il diritto internazionale; i rapporti 
tra Stati 

Il G20 

Il conflitto Russia-Ucraina e, la 
violazione dei diritti umani 

Le libertà individuali come 

nemico del totalitarismo 

Donne indomite e uomini 
audaci contro i poteri 
dittatoriali 

Religione 5 La solidarietà come valore 
personale e come valore sociale 

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

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

N° di ore CONTENUTI DISCIPLINARI           
TRASVERSALI 

- Agenda 2030: 
1) Povertà zero 
2) Fame zero 
3) Buona salute e benessere 
4) Educazione paritaria e di qualità 
5) Parità di genere 
6) Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 
7) Energia pulita e accessibile 
8) Lavoro dignitoso e crescita economica 
9) Industria, Innovazione e infrastrutture 
10) Ridurre le disuguaglianze 
11) Città e comunità sostenibili 
12) Consumo e produzione responsabile 
13) I cambiamenti del clima 
14) Vita sott’acqua 
15) Vita sulla terra 
16) Pace, giustizia e istituzioni forti 
17) Partnership per gli obiettivi 

- Sviluppo eco-sostenibile e tutela delle identità 
ed eccellenze produttive del Paese 

- Rispetto e valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni 

- Rispetto per gli animali 
- Norme di primo intervento e protezione civile 
- Educazione finanziaria 

Scienze Naturali 7 Agenda 2030 obiettivi 7 e 15: 
Energie rinnovabili e pulite per la 

lotta ai cambiamenti climatici 

Storia 5 Paesi poveri e danni 

ambientali 

Obiettivi dell’Agenda Europea 

Responsabilità della vita umana 

sulla Terra 

Storia dell’Arte 3 Target 11.4 dell’Agenda 2030. 
Le associazioni di Tutela in 

Italia. La tutela Internazionale 

 

3) CITTADINANZA DIGITALE: CONSAPEVOLEZZA E 

USO CRITICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

N° di ore CONTENUTI DISCIPLINARI 
TRASVERSALI 

- I principi della cittadinanza digitale 
- Forme di comunicazione digitale 
- Identità digitale e tutela dei dati 
- Affidabilità delle fonti 
- Sicurezza online e cyberbullismo 
- Norme comportamentali 
- Partecipazione al dibattito pubblico digitale 
- I pericoli degli ambienti digitali 

Italiano 4 Id e Spid : definizione di cittadinanza 
digitale 
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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 

III anno 

2019/2020 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IV ANNO 

2020/2021 

Tutta la classe: 20 studenti 

Il Metodo 

Scientifico 

all’Opera 
20/20 studenti  

Ore effettuate: 

n° 20 

Tutor interno 

prof. Giovanni 

Nasello 

Ente esterno 

UniPalermo 

Marzo 2021 

Incontri on-line guidati 

dai docenti 

dell’università di 

Palermo. 

 Il primo incontro ha 

visto la presentazione 

del progetto. 

Gli altri incontri hanno 

posto l’attenzione sullo 

studio degli Acidi e 

delle Basi: nei primi 

due incontri si è 

analizzata la 

classificazione degli 

Acidi e delle Basi con 

particolare attenzione ai 

nuovi metodi di 

classificazione; 

conseguentemente si è 

passati ad 

analizzare alcune 

sostanze in particolare, 

per poi giungere alla 

formulazione di ipotesi 

sulla 

creazione di nuovi 

indicatori per i solventi 

ed in particolare 

l’ammoniaca. 

 

Competenze 

EQF (Livello IV): 

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 certa 

responsabilità per la 

valutazione e il 

miglioramento delle 

proprie attività 

lavorative o di studio. 

Abilità 

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in 

un campo di lavoro o 

di studio. 

Conoscenze 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio. 

 

 

Tutti gli studenti 

hanno seguito il 

percorso formativo 

con frequenza 

regolare. 

Gli studenti, sebbene 

abbiano manifestato 

interesse per 

l’attività svolta 

online, che ha dato 

loro la possibilità di 

approfondire 

argomenti inerenti al 

loro percorso di 

studio, tuttavia hanno 

risentito 

dell’impossibilità di 

realizzare tale 

progetto, visto il 

protrarsi della 

situazione 

pandemica, secondo 

la descrizione che, 

inizialmente, 

l’Università di 

Palermo aveva 

fornito e che  

prevedeva uno stage 

di quattro giorni, con 

attività di 

Laboratorio in 

presenza.  

Nella percezione 

degli studenti il 

percorso non ha 

consentito di 
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raggiungere alcune 

competenze 

trasversali attese e 

utili  per inserirsi in 

contesti lavorativi, 

sociali e formativi. 

V ANNO 

2021/2022 

Tutta la classe: 20 studenti 

Sperimento 

umanità 
Durata prevista:  

n° 70 ore  
 

Ore effettuate: 
8 studenti 
 n°60 ore  

 
Ore effettuate: 

3 studenti 
 n°40 ore  

 
 

Ore effettuate: 
9 studenti  
n°30 ore 

 

Tutor interno 

prof.ssa Giusy 

Lunetti 

Associazione 

Coop. Sociale 

“A.I.F.F.A.S.” 

Dicembre 2021-Maggio 

2022 

Il percorso è stato 

svolto in tre fasi 

successive che hanno 

permesso agli studenti, 

in primo luogo, di 

conoscere il mondo del 

volontariato e 

comprenderne le 

finalità attraverso 

incontri a scuola con la 

referente esterna e 

alcuni ospiti 

dell’Associazione. 

Nella seconda fase,  gli 

studenti hanno 

affiancato in incontri 

mattutini e pomeridiani 

gli operatori 

dell’associazione e sono 

stati coinvolti in un 

laboratorio teatrale  che 

favorisse l’espressività 

corporea per orientarsi 

nel rapporto con gli 

altri, per percepire 

emozioni e sensazioni. 

Nella terza e ultima fase  

una parte del gruppo 

classe  è stata coinvolta 

nella realizzazione di 

uno spettacolo teatrale 

da mettere in scena per  

migliorare la percezione 

di sé stessi e lo “stare 

con gli altri”,  nella 

prospettiva di un’ampia 

e consapevole apertura 

all’inclusione.  

Competenze 

EQF (Livello IV): 

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 certa 

responsabilità per la 

valutazione e il 

miglioramento delle 

proprie attività 

lavorative o di studio. 

Abilità 

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in 

un campo di lavoro o 

di studio. 

Conoscenze 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio. 

Competenze di 

cittadinanza 

Il volontariato 

promuove la crescita 

della cultura della 

solidarietà e della 

cittadinanza attiva. 

Acquisizione di un 

atteggiamento 

improntato alla 

Le studentesse   e gli 

studenti nelle loro 

schede di valutazione 

dell’esperienza 

hanno manifestato 

interesse per il 

percorso proposto.  

L’esperienza per i 

più è risultata 

stimolante, 

divertente e ben 

organizzata. 

Il gruppo classe ha  

sottolineato di aver 

instaurato un buon 

rapporto con la tutor 

esterna e gli 

specialisti dei vari 

settori dai quali si 

sono sentiti coinvolti  

nelle varie attività. 

Le attività svolte che 

hanno dato agli 

studenti la possibilità 

di conoscere il loro 

territorio e i suoi 

servizi nel mondo del 

terzo settore.  

La quasi totalità 

degli studenti ritiene 

di  aver acquisito 

competenze 

comunicative e 

professionali utili per 

inserirsi nei contesti 

lavorativi, formativi 

e sociali; ritengono 

di avere acquisito la 

capacità di lavorare 

con gli altri in 

maniera costruttiva,  

sia in maniera 

collaborativa che 
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prosocialità e  di 

competenze sociali 

quali la 

comprensione degli 

altri, la 

valorizzazione delle 

diversità, la 

solidarietà. 

Maggiore 

consapevolezza 

dell’importanza di 

una cittadinanza 

attiva, solidale, 

responsabile, attenta 

alle minoranze e alle 

fasce più deboli e 

marginali della 

popolazione. 

 

autonoma. La 

maggioranza ha 

migliorato la 

capacità di 

comunicare e 

negoziare 

efficacemente , di  

provare empatia,  di 

gestire efficacemente 

il tempo e le 

relazioni,  di gestire 

incertezza, 

complessità, stress. 

L’ esperienza di 

PCTO ha per molti 

costituito 

un’occasione per  

riflettere su sé stessi 

e individuare le 

proprie attitudini. 

Il confronto con il 

mondo della 

disabilità è stato utile 

a superare paure e 

pregiudizi ancora 

molto diffusi. 

Gli studenti hanno 

compreso anche che 

il  teatro ha 

l’efficacia di formare 

il gusto dell’arte e 

favorire la 

conoscenza delle 

produzioni artistiche 

e culturali, 

patrimonio 

dell’umanità.  

Una parte del gruppo 

classe tuttavia  ha 

trovato le attività 

realizzate non 

sempre coerenti con 

il percorso formativo 

intrapreso, non 

sviluppando così 

nuovi interessi.  
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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 

Conoscere le tendenze e 

comprendere il ruolo della 

produzione letteraria romantica nella 

storia della letteratura europea. 

Il Romanticismo in Italia: documenti 

teorici. 

LETTERATURA 

• Riconoscere 

l’interdipendenza fra le 

esperienze che vengono 

rappresentate (i temi, i 

sensi espliciti e impliciti, 

gli archetipi e le forme 

simboliche) nei testi e i 

modi della 

rappresentazione (l’uso 

estetico e retorico delle 

forme letterarie e la loro 

capacità di contribuire al 

senso). 

• Operare collegamenti e 

confronti critici 

all'interno di testi 

letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e 

fornendone 

un’interpretazione 

personale. 

• Fare confronti fra testi 

e problemi, anche di 

discipline diverse. 

LINGUA 

• Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana (in 

forma orale e scritta) 

adeguandolo alle 

specificità dei diversi 

contesti e scopi 

comunicativi. 

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 

• Collegare testi e 

problemi della storia 

letteraria italiana ed 

europea. 

LINGUA 

• Comprendere e 

produrre testi di diversa 

tipologia e intenzione 

comunicativa (saggi 

Giacomo Leopardi. 

L’epoca, le idee, 

l’autore. 

Conoscere lo sfondo storico della 

vita di Giacomo Leopardi, 

l’ambiente familiare, la formazione, 

le “conversioni” e l’infelicità del 

giovane poeta, la ricerca della 

libertà, gli ultimi anni, le lettere e gli 

scritti autobiografici, i saggi e i 

discorsi, la produzione poetica, le 

Operette morali. 

Canti: conoscere la nascita e lo 

sviluppo dell’opera, la struttura e i 

temi 

Il secondo 

Ottocento. 

Naturalismo e 

verismo. 

 

Conoscere il profilo biografico e 

letterario di Giovanni Verga, dagli 

anni giovanili fino alla svolta verista 

e al ritorno in Sicilia. Conoscere i 

grandi temi dell’autore attraverso la 

lettura di alcuni testi significativi 

tratti da Vita dei campi, Novelle 

rusticane. 

 I Malavoglia: conoscere la genesi e 

la composizione del romanzo, i temi 

e gli aspetti formali di una vicenda 

corale attraverso la lettura di alcuni 

brani significativi. 

Il secondo 

ottocento. 

 Il Decadentismo 

Conoscere le definizioni di 

Decadentismo, l’origine francese del 

movimento, i caratteri, i confini 

temporali, i temi e i motivi del 

Decadentismo italiano.   

Conoscere i caratteri principali del 

Simbolismo e dell’Estetismo come 

filoni complementari al 

Decadentismo attraverso la lettura di 

alcuni brani significativi di autori 

rappresentativi. 
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Giovanni Pascoli.  

Conoscere il profilo biografico e 

letterario di Giovanni Pascoli 

attraverso la lettura di alcuni testi 

scelti. Conoscere le sue principali 

raccolte poetiche, la poesia civile, la 

produzione in prosa, i grandi temi. 

Myricae: conoscere la vicenda 

compositiva ed editoriale, i temi e lo 

stile della raccolta attraverso 

un’ampia selezione di testi. 

Gabriele d’Annunzio.  

Conoscere il profilo biografico e 

letterario di Gabriele d’Annunzio 

attraverso la lettura di alcuni brani. 

Riconoscere i grandi temi 

dell’autore: il rapporto con il 

pubblico di massa, il divo narcisista, 

l’estetismo,  il superomismo. 

Alcyone: conoscere la struttura 

dell’opera, i temi, lo stile. 

• 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. 

 

 

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. 

 

Il primo novecento. 

Il romanzo europeo 

del primo 

Novecento 

Italo Svevo: conoscere il profilo 

biografico e letterario dell’autore, le 

opere e i grandi temi. 

 La coscienza di Zeno: conoscere la 

struttura e la trama, i personaggi e i 

temi, lo stile e le strutture narrative 

del romanzo attraverso la lettura di 

alcuni brani rappresentativi. 

Luigi Pirandello: conoscere il 

profilo biografico e letterario 

dell’autore, le opere poetiche, le 

novelle, i romanzi, il teatro, i saggi, i 

grandi temi. 

Il primo novecento. 

La poesia  italiana  

Giuseppe Ungaretti. 

Conoscere il profilo biografico e 

letterario dell’autore, le opere e i 

grandi temi. 

Conoscere i temi delle raccolte “Il 

dolore” e “L’Allegria”attraverso la 

lettura di alcuni testi scelti. 

Eugenio Montale. 

Conoscere il profilo biografico e 

letterario dell’autore attraverso la 

lettura di alcuni testi rappresentativi.  

 Conoscere le principali raccolte 

poetiche: Ossi di seppia, La bufera e 

altro. 
Commedia di 

Dante:  

Paradiso  

La poesia teologale.  

Canti scelti. 

 

 

 



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

24 

 

5.2 Informatica 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

▪ Progettare un 
database. 

▪ Realizzazione e 
gestione di 
database 
mediante 
Microsoft 
Access. 

▪ Concetti di dato, archivio e 
database. 

▪ Progettazione concettuale 
e logica. 

▪ Modello E-R: entità, 
istanze e attributi. 

▪ Chiavi e relazioni. 
▪ Progettazione di un 

database: modello 
relazionale, operatori 
relazionali. 

▪ Regole di integrità. 
▪ Gestione dei database 

mediante DBMS. 
▪ Microsoft Access come 

DBMS. 

▪ Strutture dati. 
▪ Progettazione di una 

database. 
▪ Realizzazione e gestione di 

un database. 

▪ Saper individuare i 
tipi di dato e le 
strutture di 
archiviazione. 

▪ Saper realizzare lo 
schema concettuale 
e logico di un 
database mediante 
modello E-R. 

▪ Saper realizzare e 
gestire semplici 
database in Access. 

▪ Interrogare un 
database con 
SQL. 

▪ Linguaggio SQL. 
▪ I linguaggi DDL e DML. 
▪ Le congiunzioni e i 

raggruppamenti. 
▪ Interrogazioni annidate. 

▪ Linguaggio SQL. 
▪ Interrogazioni di un 

database. 

▪ Saper utilizzare il 
linguaggio SQL per 
interrogare un 
database. 

▪ Metodo Monte 
Carlo. 

▪ Metodi di calcolo statistici 
▪ Il problema della moneta 

di Buffon. 

▪ Semplici algoritmi di 
calcolo numerico. 

▪ Calcolo del numero 
pigreco con il metodo 
Monte Carlo. 

▪ Calcolo di un integrale 
definito e dell’area sottesa 
da una curva con il 
metodo Monte Carlo. 

▪ Saper realizzare 
semplici algoritmi di 
calcolo numerico in 
Java. 
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5.3 Inglese 

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 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 
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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. 

  

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). 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

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  
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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 i 

tentativodi assolutizzarela Ragione 

Il rapporto tra diritto e  morale. La 

nascita dello Stato. Il rapporto tra 

diritto  positivo e naturale  

l 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  

Schopenhauer: filosofia e sistema. Il 

mondo come volontà e 

rappresentazione  

Saper sviluppare una riflessione 
 

personale con attitudine  
all’approfondimento e manifesta 

capacità di giudizio critico  

Esercitare il controllo sul 

discorso, attraverso l’uso di 

strategie argomentative e 

logiche. Esercitare la 

riflessione critica sulle 

diverse forme del sapere, e 

sul rapporto totalitario con 

l’esperienza umana.  

Contro la pretesa sistematica e 

l’imporsi della complessità dell’io 

e della realtà.  
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 

fo.rme 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.  
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5.5 Storia 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze  Abilità 

La società dell’800 e le sue 

contraddizioni 

Riconoscere e inquadrare i 

fenomeni sociali determinati 

dalla rivoluzione industriale 

Utilizzare un metodo di studio 

efficace 

Utilizzare carte storiche e 

cronologiche 

Definire i concetti di 

borghesia 

imprenditoriale, 

proletariato, 

positivismo, progresso 

 

La spartizione 

imperialistica del mondo 

Riconoscere e inquadrare  gli 

aspetti principali 

dell’imperialismo sul piano 

politico, economico/sociale e 

culturale 

Riconoscere e inquadrare i 

fenomeni della Storia sul piano 

politico o economico/sociale o 

culturale 

Individuare cause e 

conseguenze degli eventi e dei 

processi storici 

Saper individuare le 

continuità e le 

discontinuità politiche 

dall’età 

dell’imperialismo al 

presente 

Società e cultura di massa 

Collocare nel tempo e nello 

spazio la formazione della 

società di massa 

Utilizzare il lessico storico 

Svolgere una trattazione 

sintetica 

 

Saper riconoscere e 

inquadrare gli aspetti 

della società e 

dell’economia agli inizi 

del XX secolo 

La belle epoque 

Riconoscere e inquadrare gli 

aspetti principali della Belle 

Epoque sul piano politico, 

economico/sociale e culturale 

Individuare le continuità e le 

discontinuità politiche e 

civiche nella storia e nel 

presente 

Motivare le proprie idee e il 

proprio comportamento 

Individuare 

collegamenti culturali 

con altre discipline per 

costruire un percorso 

pluridisciplinare 

argomentato 

L’età giolittiana 

Riconoscere e inquadrare gli 

aspetti della politica interna 

ed estera dei governi di 

Giolitti 

Definire termini e concetti 

Utilizzare la documentazione 

per lo svolgimento di 

un’argomentazione 

Saper argomentare sulle 

questioni economiche e 

sociali partendo da dati 

storici collegati a questo 

periodo 

La prima guerra mondiale 

Individuare cause e 

conseguenze degli eventi e 

del processo storico 

precedente e successivo alla 

prima guerra mondiale 

Interpretare la tesi in un testo 

storiografico 

Rispettare il principio del 

pluralismo ideologico e 

politico 

Saper argomentare 

utilizzando le categorie 

concettuali della Storia 

come questioni 

nazionalistiche, 

concorrenze economica, 

corsa agli armamenti, 

competizione coloniale, 

autodeterminazione dei 

popoli, pace punitiva 

La rivoluzione russa 

Individuare cause e 

conseguenze della 

Rivoluzione russa e della 

nascita dell’URSS 

Svolgere un tema di argomento 

storico 

Collocare nella sincronia e 

nella diacronia eventi diversi 

Saper utilizzare il web 

in modo critico e 

consapevole per 

acquisire informazioni 

sui protagonisti della 

rivoluzione russa 
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Il primo dopoguerra 

 

 

 

 

 

 

Acquisire conoscenze relative 

ai problemi del primo 

dopoguerra, individuare la 

questione centrale e gli 

aspetti secondari nel processo 

storico successivo alla prima 

guerra mondiale 

Argomentare utilizzando le 

categorie concettuali della 

Storia 

Utilizzare la documentazione 

per lo svolgimento di 

un’argomentazione 

Saper individuare 

collegamenti culturali 

con altre discipline per 

costruire un percorso 

pluridisciplinare 

argomentato 

L’Italia fra le due guerre; 

il fascismo 

Riconoscere e inquadrare la 

nascita della dittatura fascista 

sul piano politico, 

economico/sociale e culturale 

Utilizzare fonti scritte, 

iconografiche e quantitative 

Realizzare ricerche e 

approfondimenti in modo 

autonomo 

 

Utilizzare la  

documentazione per 

elaborare 

un’argomentazione 

sulla società fascista 

La crisi del 1929 

Riconoscere e inquadrare la 

crescita e poi la crisi 

economico americana sul 

piano sociale e politico 

Essere consapevoli 

dell’importanza del rapporto 

dell’uomo con l’ambiente per 

averne rispetto e tutelarlo 

Individuare cause e 

conseguenze della 

grande crisi del 1929, 

negli USA e in Europa 

La seconda guerra 

mondiale 

Riconoscere e inquadrare le 

cause e le conseguenze della 

seconda guerra mondiale 

Utilizzare fonti scritte, 

iconografiche e realizzare 

ricerche e approfondimenti in 

modo autonomo sull’impatto 

sociale ed economico della 

seconda guerra mondiale 

Saper individuare 

collegamenti culturali 

con altre discipline per 

costruire un percorso 

pluridisciplinare 

argomentato 

 

5.6 Matematica 

NUCLEI FONDANTI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Calcolo 

combinatorio 

e calcolo 

delle 

probabilità 

Calcolo combinatorio: 

• Permutazioni 

• Disposizioni 

• Combinazioni 

• Potenza di un 
binomio 

• Eventi e probabilità: 

• Eventi 

• Definizione di 
probabilità 

• Teoremi sulla 
probabilità 
(probabilità totale, 
probabilità contraria, 
probabilità 
condizionata) 

-Interpretare dati e 
previsioni di eventi 

Saper: 

• Calcolare permutazioni, 
disposizioni e combinazioni 
semplici e con ripetizione 

• Utilizzare i coefficienti binomiali 

• Calcolare probabilità semplici e 
composte 

• Applicare il calcolo 
combinatorio alla probabilità 

Calcolare probabilità condizionate 
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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 

• Limite di una 
successione 
numerica 

 

-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 

-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 

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 
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• Grafico probabile 
di una funzione 

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. 

 

• 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 

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, 
Lagrance, 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 
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5.7 Fisica 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze 
 

Abilità 

La Corrente elettrica 

nei metalli, nei liquidi e 

nei gas 

• La seconda legge di Ohm 

• La resistività e la sua 
dipendenza dalla 
temperatura 

• Circuito RC e carica e 
scarica del condensatore 

• L’estrazione degli elettroni 
da un metallo 

• L’elettrolisi e le leggi di 
Faraday 

• Le pile e gli accumulatori 

• La conduzione elettrica nei 
gas e i raggi catodici 

-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 

Sapere: 

• studiare circuiti RC 

• applicare la seconda legge di 
Ohm 

• quali metodi applicare per 
estrarre gli elettroni dai metalli 

•  come passa la corrente nei 
liquidi e nei gas 

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 

-Esaminare 

criticamente il concetto 

di interazione a 

distanza 

-Comprendere le 

analogie e le differenze 

Saper: 

• Saper mettere a confronto 
campo magnetico e campo 
elettrico 

• Rappresentare le linee di forza 
del campo magnetico 

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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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 e ciclo di isteresi 

tra campo elettrico e 

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  

• Legge di Faraday-
Neumann-Lenz 

•  Mutua induzione e 
autoinduzione 

•  Energia e densità di 
energia del campo 
magnetico 

•  Alternatore 

• Trasformatore 

-Riconoscere il 

fenomeno 

dell’induzione in 

situazioni reali e 

sperimentali 

Saper: 

• Descrivere esperimenti che 
mostrino il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica 

• 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 

-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 
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• Energia e intensità di 
un’onda 
elettromagnetica 
 

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

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

La crisi della Fisica 

classica 

• Il corpo nero e l’ipotesi di 
Planck 

• L’effetto fotoelettrico 

• La quantizzazione della 
luce secondo Einstein  

• L’effetto Compton 
 

-Saper riconoscere il 

ruolo della fisica 

quantistica in situazioni 

reali e in applicazioni 

tecnologiche 

Saper: 

• Illustrare il modello del corpo 
nero in base alle leggi di Stefan-
Boltzmann e di Wienn e 
interpretarne la curva di 
emissione in base al modello di 
Planck 

• Illustrare e saper applicare 
l’equazione di Einstein per 
l’effetto fotoelettrico e la legge 
dell’effetto Compton 

 

5.8 Scienze Naturali 

Nuclei fondanti Conoscenze 
Competenze 

 
Abilità 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

(I QUADRIMESTRE) 

 

Dinamica endogena e 

interazioni fra geosfere 

- Vulcani e terremoti: 

classificazione e 

manifestazioni; 
- La struttura interna della 
Terra: strati, calore e 
campo geomagnetico; 
- Movimenti litosferici su 
larga scala: teoria della 
isostasia, deriva dei 
continenti, l'espansione dei 
fondali oceanici, 
paleomagnetismo; il 
modello globale; 
- Il pianeta come sistema 
integrato di biosfera, 
litosfera, idrosfera e 
atmosfera 

 

- 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. 

- saper spiegare l'origine del 

dinamismo endogeno e le 

sue conseguenze 

-spiegare la natura dei 

fenomeni vulcanici e 

sismici; 

- spiegare la natura 

del campo 

geomagnetico e 

relazionarlo anche 

con l'espansione dei 

fondali oceanici; 

-collocare 

geograficamente 

le manifestazioni 

di questi fenomeni; 

-cogliere le 

interazioni tra questi 

fenomeni e le attività 

umane nell’ottica 

della 

prevenzione. 

CHIMICA ORGANICA e 

BIOCHIMICA 

(I QUADRIMESTRE) 

 

La chimica del carbonio. 

-Ibridazione dell’atomo di 

carbonio; 

-isomeria dei composti 

organici; 

-idrocarburi saturi e 

insaturi: nomenclatura, 

-Identificare le diverse 

ibridazioni del carbonio 

come caratterizzanti dei vari 

composti organici e della 

loro reattività; 

-riconoscere i vari tipi di 

-Comprendere le 

ragioni che 

conferiscono al 

carbonio grande 

versatilità nei legami; 

-distinguere le varie 
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struttura, proprietà e 

reattività; 

 

isomeri; 

-sapere classificare le 

reazioni organiche; 
 

classi di idrocarburi; 

 

BIOCHIMICA 

(II QUADRIMESTRE) 

 

Le biomolecole. 

Metabolismo energetico 

- biomolecole: carboidrati, 

proteine, acidi nucleici, 

lipidi, strutture e funzioni; 

-metabolismo cellulare e 

l'energia dell'ATP 

attraverso: respirazione 

cellulare; 

-dedurre il ruolo delle 

biomolecole dalla loro 

struttura; 

- comprenderne il ruolo 

energetico per i viventi e 

l'uomo. 

-saper riconoscere e 

descrivere i diversi 

tipi di biomolecole 

organiche; 

-comprendere il 

significato biochimico 

del termine 

metabolismo e i 

principali aspetti dei 

processi energetici 

cellulari aerobici ed 

anaerobici 

 

5.9 Disegno e Storia dell’Arte 

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità 

Prospettiva 

• Generalità (cenni storici, tipi 

di prospettiva, elementi  

di riferimento, metodo 

generale, proprietà generali 

nella prospettiva, criteri 

d’impostazione) 

• Metodi esecutivi:  

• Prospettiva centrale; 

• Prospettiva accidentale; 

• Metodo del taglio dei raggi 

visuali; 

• Metodo dei punti misurato-ri; 

• Determinazione delle altez-

ze; 

• griglie prospettiche; 

• pianta ausiliaria; 

restituzione prospettica. 

• Essere in grado di leggere le 
opere architettoniche e 
artistiche per poterle 
apprezzare criticamente e 
saperne distinguere gli 
elementi compositivi, avendo 
fatto propria una terminologia 
e una sintassi descrittiva 
appropriata. 

• Acquisire confidenza con i 
linguaggi espressivi specifici ed 
essere capace di riconoscere i 
valori formali non disgiunti 
dalle intenzioni e dai significati, 
avendo come strumenti di 
indagine e di analisi la lettura 
formale e iconografica. 

Essere in grado sia di collocare 
un’opera d’arte nel contesto 
storico-culturale, sia di 
riconoscerne i materiali e le 
tecniche, i caratteri stilistici, i 
significati e i valori simbolici, il 
valore d’uso e le funzioni, la 
committenza e la destinazione. 

• Ricondurre la prospettiva a una 

particolare operazione di 

proiezione e sezione. 

• Riconoscere gli elementi che 

concorrono alla formazione dei 

diversi tipi di prospettiva. 

Usare opportunamente i metodi 

esecutivi per disegnare una 

prospettiva. 

Il Neoclassicismo 

• Conoscere il significato del 
termine  Neoclassicismo. 

• Conoscere il rapporto tra 
diffusione delle idee illuministe 
ed elaborazione delle teorie 
neoclassiche. 

• Conoscere la diffusione 
geografica e la collocazione 
storico-culturale del fenomeno. 

• Conoscere i caratteri distintivi 
del Neoclassicismo. 

• Usare correttamente il termine 
Neoclassicismo. 

• Riconoscere un’opera del 
Neoclassicismo e individuarne 
la specificità. 

• Comprendere l’importanza 
della diffusione delle idee 
illuministe per la formazione 
del linguaggio neoclassico. 

• Comprendere il rapporto con 
l’antico e i principi 
dell’imitazione. 

• Saper fornire la definizione di 
Neoclassicismo. 

• Saper inserire la produzione 
artistica e architettonica del 
Neoclassicismo nel contesto 
storico-culturale. 

• Saper individuare le specificità 
del linguaggio artistico del 
Neoclassicismo. 

Saper individuare nella passione 
per l’antico e nel principio 
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• Conoscere le teorie estetiche di 
Winckelmann e Mengs. 

Conoscere esempi significativi di 
opere. 

• Riconoscere il ruolo centrale di 
Roma per l’elaborazione 
dell’estetica neoclassica. 

• Appropriarsi del lessico  
relativo alla produzione 
artistica e architettonica del 
Neoclassicismo. 

Riconoscere l’importanza del 
Grand Tour e delle arti minori 
nella diffusione del gusto 
neoclassico. 

dell’imitazione le caratteristiche 
principali dell’arte neoclassica 

Antonio Canova 

• Conoscere l’attività e le opere 
di Antonio Canova. 

Conoscere la tecnica scultorea di 
Antonio Canova. 

• Riconoscere l’adesione di 
Canova ai principi estetici di 
Winckelmann. 

• Comprendere la lettura e 
l’interpretazione dell’antico di 
Antonio Canova. 

• Comprendere il processo di 
idealizzazione e la ricerca del 
bello  nelle opere di Canova. 
Comprendere il contributo di 
Canova allo sviluppo e alla 
diffusione del Neoclassicismo. 

• Individuare le componenti 
culturali e artistiche della 
formazione di Antonio Canova. 
Saper analizzare e descrivere le 
opere scultoree di Antonio 
Canova, individuando 
organizzazione compositiva e 
scelte iconografiche. 

Jacques-Louis David 

 

• Conoscere l’attività e le opere 
di Jacques-Louis David. 
Conoscere gli ideali civili e 
politici di Jacques-Louis David. 

• Riconoscere l’importanza del 
soggiorno in Italia di David. 

• Comprendere la visione etica di 
David. 

• Comprendere come David sia 
riuscito a rappresentare fasi 
diverse della storia francese. 

• Comprendere la lettura e 
l’interpretazione dell’antico di 
David. 
Riconoscere nella 
rappresentazione della storia 
contemporanea una delle 
principali novità dell’arte di 
David. 

• Saper individuare la 
componente ideologica e 
didascalica nei soggetti storici 
di David. 
Saper analizzare le opere di 
Jacques-Louis David, 
descrivendone stile, 
organizzazione compositiva e 
scelte iconografiche. 

Jean-Auguste-Dominique Ingres 

Conoscere l’attività e le opere 
di Jean-Auguste-Dominique 
Ingres. 

• Comprendere la lettura e 
l’interpretazione dell’antico di 
Ingres. 
Riconoscere l’importanza di 
Ingres come ritrattista. 

• Saper distinguere i caratteri 
della pittura di Jean-Auguste-
Dominique Ingres. 

• Saper individuare nelle opere di 
Ingres il rapporto con il passato 
e con l’arte di Raffaello. 
Saper riconoscere i caratteri 
della ritrattistica di Ingres. 

Francisco Goya 

Conoscere l’attività e le 
opere di Francisco Goya. 

• Riconoscere l’importanza della 
formazione illuminista nel 
percorso artistico di Francisco 
Goya. 

• Comprendere l’importanza 
della pittura di storia nell’opera 
di Goya. 

• Riconoscere nella pennellata 
libera e negli effetti cromatici la 
novità dell’opera di Francisco 
Goya. 
Comprendere il contributo di 
Francisco Goya allo sviluppo 
della pittura romantica e 
realista. 

• Riconoscere le diverse 
componenti della pittura di 
Francisco Goya. 
Saper individuare il rapporto 
con la cultura preromantica e la 
vocazione realistica della 
pittura di Goya. 
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Il Romanticismo 

• Conoscere il significato del 
termine Romanticismo. 

• Conoscere la diffusione geografica 
e la collocazione storico-culturale 
del fenomeno. 

• Conoscere i caratteri distintivi del 
Romanticismo. 

• Conoscere le teorie estetiche del 
pittoresco e del sublime. 

• Conoscere esempi significativi di 
opere. 

• Conoscere le differenze tra 
Neoclassicismo e Romanticismo. 

• Usare correttamente il termine 
Romanticismo. 

• Riconoscere un’opera del Romanticismo e 
individuarne le specificità. 

• Comprendere l’importanza della riscoperta 
dell’irrazionalità e del sentimento per la 
formazione del linguaggio romantico. 

• Comprendere il rapporto con la natura e i 
principi estetici del pittoresco e del sublime. 

• Comprendere l’importanza per l’arte 
romantica del concetto di genio e creatività. 

• Comprendere il rapporto dell’arte romantica 
con la storia e l’attualità.  

• Appropriarsi del lessico relativo alla 
produzione artistica e architettonica del 
Romanticismo. 

• Comprendere le differenze e le specificità 
dell’arte neoclassica e dell’arte romantica. 

• Individuare momenti di continuità tra 
Neoclassicismo e Romanticismo. 

• Usare correttamente il 
termine Romanticismo. 

• Riconoscere un’opera del 
Romanticismo e individuarne 
le specificità. 

• Comprendere l’importanza 
della riscoperta 
dell’irrazionalità e del 
sentimento per la 
formazione del linguaggio 
romantico. 

• Comprendere il rapporto con 
la natura e i principi estetici 
del pittoresco e del sublime. 

• Comprendere l’importanza 
per l’arte romantica del 
concetto di genio e 
creatività. 

• Comprendere il rapporto 
dell’arte romantica con la 
storia e l’attualità. 

• Appropriarsi del lessico 
relativo alla produzione 
artistica e architettonica del 
Romanticismo. 

• Saper confrontare 
Neoclassicismo e 
Romanticismo. 

• Saper individuare le 
specificità del linguaggio 
artistico neoclassico e 
romantico. 

• Riconoscere temi, tecniche e 
caratteristiche della scultura 
e della pittura del periodo e 
saperli confrontare. 

Caspar David Friedrich 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Caspar David Friedrich. 

• Riconoscere l’adesione di Caspar David 
Friedrich all’estetica del sublime. 

• Comprendere l’importanza di Caspar David 
Friedrich per lo sviluppo della pittura di 
paesaggio romantica. 

• Individuare le componenti 
culturali e artistiche della 
formazione di Friedrich. 

• Saper analizzare e descrivere 
le opere di Friedrich, 
individuando organizzazione 
compositiva e scelte 
iconografiche. 

• Saper riconoscere nelle 
opere di Friedrich il tema 
della terribilità della natura. 

John Constable 

• Conoscere l’attività e le opere di 
John Constable. 

• Comprendere l’adesione di John Constable 
all’estetica del pittoresco. 

• Comprendere l’importanza di John 
Constable per lo sviluppo della pittura di 
paesaggio romantica. 

• Individuare le novità della tecnica di John 
Constable. 

• Saper analizzare e descrivere 
le opere di John Constable, 
descrivendone stile, 
organizzazione compositiva e 
scelte iconografiche. 

• Saper riconoscere nelle 
opere di John Constable la 
riproduzione familiare e 
quotidiana della natura. 

Théodore Géricault 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Théodore Géricault. 

• Comprendere il rapporto tra pittura e 
attualità nelle opere di Théodore Géricault. 

• Comprendere le innovazioni introdotte da 
Théodore Géricault nei ritratti degli alienati. 

• Riconoscere nelle opere di Théodore 
Géricault  il progressivo superamento della 
concezione classica. 

• Comprendere il contributo di Théodore 
Gericault allo sviluppo e alla diffusione del 
Romanticismo. 

• Saper distinguere i caratteri 
della pittura di Théodore 
Géricault. 

• Saper operare confronti tra 
l’opera di Théodore Géricault  
e quella di Eugène Delacroix. 

• Saper individuare nelle opere 
di Théodore Géricault il 
rapporto con l’arte del 
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passato e con la pittura 
rinascimentale. 

Eugène Delacroix 

• Conoscere l’attività e le opere 
Eugène Delacroix. 

• Comprendere l’importanza dell’uso del 
colore nella pittura di Eugène Delacroix. 

• Comprendere il rapporto con la storia 
contemporanea nelle opere di Eugène 
Delacroix. 

• Comprendere il contributo di  Eugène 
Delacroix all’arte romantica. 

• Saper distinguere i caratteri 
della pittura di Eugène 
Delacroix.  

• Saper riconoscere le 
suggestioni classiche nelle 
opere di Eugène Delacroix. 

• Saper operare confronti tra 
l’opera di Théodore Géricault  
e quella di Eugène Delacroix. 

Francesco Hayez 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Francesco Hayez. 

• Riconoscere l’importanza della formazione 
neoclassica nel percorso artistico di 
Francesco Hayez. 

• Comprendere il ruolo della pittura di storia 
nell’opera di Francesco Hayez. 

• Comprendere il contributo di Francesco 
Hayezallo sviluppo della pittura romantica e 
realista italiana. 

• Riconoscere il legame tra temi medievali e 
contesto patriottico italiano nelle opere di 
Francesco Hayez. 

• Riconoscere le diverse 
componenti della pittura di 
Francesco Hayez. 

• Saper individuare il rapporto 
con la cultura romantica e la 
vocazione storica della 
pittura di Francesco Hayez. 

Gustave Courbet e la 

rivoluzione del Realismo 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Gustave Courbet. 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Jean-François Millet. 

• Comprendere il ruolo innovativo della 
pittura di Gustave Courbet. 

• Riconoscere nella pittura di Gustave Courbet 
l’importanza della rappresentazione del 
lavoro e delle condizioni di vita degli umili. 

• Comprendere la concezione dell’arte come 
denuncia sociale di Gustave Courbet. 

• Comprendere l'approccio al Realismo di 
Jean-François Millet. 

• Comprendere l’importanza della concezione 
etica e religiosa del lavoro di Jean-François 
Millet. 

• Individuare il rapporto con la pittura di 
Courbet. 

• Saper analizzare le opere di 
Gustave Courbet 
descrivendone stile, 
organizzazione compositiva e 
scelte iconografiche. 

• Saper riconoscere nelle 
opere di Gustave Courbet i 
caratteri della pittura 
realista. 

• Riconoscere il diverso 
approccio all’arte realista di 
Jean-François Millet. 

L’Impressionismo 

• Conoscere il significato del termine 
Impressionismo. 

• Conoscere la diffusione geografica 
e la collocazione storico-culturale 
del fenomeno. 

• Conoscere i caratteri distintivi 
dell’Impressionismo. 

• Conoscere le novità tecniche e 
scientifiche del periodo. 

• Conoscere le teorie estetiche, la 
tecnica pittorica, le tematiche, i 
metodi e le finalità dell’ 
Impressionismo. 

• Conoscere esempi significativi di 
opere. 

• Usare correttamente il termine 
Impressionismo. 

• Riconoscere un’opera dell’Impressionismo 
ed individuarne le specificità. 

• Individuare gli apporti della ricerca 
scientifica nella pittura degli impressionisti. 

• Comprendere l’importanza della luce e dei 
colori nel nuovo linguaggio pittorico degli 
impressionisti.  

• Comprendere la novità dei temi della pittura 
impressionista. 

• Comprendere la novità della tecnica 
pittorica impressionista. 

• Comprendere i rapporti tra la pittura 
impressionista e la diffusione delle stampe 
giapponesi. 

• Appropriarsi del lessico  relativo alla 
produzione artistica dell’Impressionismo. 

• Saper fornire la definizione di 
Impressionismo. 

• Saper inserire la produzione 
artistica dell’Im-pressionismo 
nel contesto storico-
culturale. 

• Saper individuare le 
specificità del linguaggio 
artistico dell’Impressioni-
smo. 

• Saper individuare, 
nell’attenzione al rapporto 
tra colori e luce e nella 
poetica dell’attimo le 
caratteristiche principali 
dell’arte impressionista. 

Édouard Manet 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Édouard Manet. 

• Riconoscere nella sperimentazione 
coloristica e pittorica di Édouard Manet 
un’anticipazione delle novità impressioniste. 

• Comprendere il rapporto con la tradizione 
rinascimentale. 

• Individuare nella polemica antiaccademica e 
nel rifiuto delle regole tradizionali la novità 
della pittura di Édouard Manet. 

• Individuare le componenti 
culturali e artistiche della 
formazione di Édouard 
Manet. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
figurativo di Édouard Manet. 

• Saper individuare nella scelta 
del soggetto, nella 
composizione, nella stesura 
dei colori, nell’abbandono 
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del chiaroscuro le 
innovazioni della pittura di 
Édouard Manet. 

Claude Monet 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Claude Monet. 

• Conoscere la tecnica di Claude 
Monet. 

• Comprendere l’importanza della pittura en 
plein air di Claude Monet per lo studio della 
luce, delle ombre e il rapporto tra colori 
complementari. 

• Individuare le novità della tecnica di Claude 
Monet. 

• Comprendere il significato delle serie di 
Claude Monet. 

• Comprendere l’influenza delle stampe 
giapponesi per la pittura di Claude Monet. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
figurativo di Claude Monet. 

• Saper individuare nei 
paesaggi naturali e nei 
soggetti urbani i temi 
preferiti della pittura di 
Claude Monet. 

• Saper riconoscere nelle serie 
di Monet lo studio del 
rapporto tra luce e colore nei 
diversi momenti del giorno e 
delle stagioni. 

Edgar Degas 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Edgar Degas. 

• Comprendere le differenze tra la tecnica 
pittorica di Edgar Degas e la tecnica degli 
altri impressionisti. 

• Comprendere l’importanza del disegno e 
della pittura in atelier per l’arte di Edgar 
Degas. 

• Comprendere il ruolo della memoria nella 
tecnica di Edgar Degas. 

• Comprendere la ricerca fortemente 
innovativa di Degas nel campo della 
scultura. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
figurativo di Edgar Degas. 

• Saper individuare nella 
passione per il rinascimento 
italiano una delle 
caratteristiche principali 
dell’arte di Edgar Degas. 

• Saper cogliere il significato 
della raffigurazione degli 
umili e delle ballerine nelle 
opere di Edgar Degas. 

Pierre-Auguste  

Renoir 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Pierre-Auguste Renoir. 

• Comprendere le fasi della pittura di Renoir: 
l’iniziale adesione alle tematiche e alla 
tecnica impressionista e la riflessione sulla 
monumentalità e l’arte classica nelle opere 
tarde. 

• Comprendere il differente approccio agli 
stessi soggetti di Renoir e Monet. 

• Individuare le componenti 
culturali e artistiche della 
formazione di Pierre-Auguste 
Renoir. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
figurativo di Pierre-Auguste 
Renoir. 

• Saper analizzare e descrivere 
le opere di Pierre-Auguste 
Renoir descrivendone stile, 
organizzazione compositiva e 
scelte tematiche. 

• Saper confrontare la 
Grenouillère di Renoir con lo 
stesso soggetto di Monet. 

Tendenze  

postimpressioniste 

• Conoscere il significato del termine  
Postimpressionismo. 

• Conoscere la diffusione geografica 
e la collocazione storico-culturale 
del fenomeno. 

• Conoscere i caratteri distintivi del 
Postimpressionismo. 

• Conoscere le novità tecniche e 
scientifiche del periodo. 

• Conoscere le teorie estetiche, la 
tecnica pittorica, le tematiche, i 
metodi e le finalità del 
Postimpressionismo. 

• Conoscere esempi significativi di 
opere. 

• Usare correttamente il termine 
Postimpressionismo. 

• Riconoscere un’opera del 
Postimpressionismo ed individuarne le 
specificità. 

• Individuare gli apporti della ricerca 
scientifica nella pittura dei 
postimpressionisti. 

• Comprendere analogie e differenze con il 
linguaggio pittorico degli impressionisti. 

• Comprendere la novità dei temi della pittura 
postimpressionista. 

• Comprendere le novità della tecnica 
pittorica postimpressionista. 

• Appropriarsi del lessico relativo alla 
produzione artistica del 
Postimpressionismo. 

• Saper fornire la definizione di 
Postimpressionismo. 

• Saper inserire la produzione 
artistica del 
Postimpressionismo nel 
contesto storico-culturale. 

• Saper individuare le 
specificità del linguaggio 
artistico del 
Postimpressionismo. 

• Saper individuare nel rifiuto 
della sola impressione visiva, 
nella tendenza a ricercare 
una solidità dell’immagine e 
nell’uso libero del colore  le 
caratteristiche principali 
dell’arte postimpressionista. 

Paul Cézanne 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Paul Cézanne. 

• Conoscere la tecnica di Paul 
Cézanne. 

• Riconoscere nella geometrizzazione delle 
forme e nell’adozione della molteplicità dei 
punti di vista le novità della pittura di 
Cézanne. 

• Individuare le componenti 
culturali e artistiche della 
formazione di Cézanne ed il 
rapporto con 
l’Impressionismo. 
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• Comprendere il rapporto con la tradizione 
classica e rinascimentale. 

• Comprendere l’importanza e il significato 
delle serie di Cézanne. 

• Comprendere il ruolo di precursore delle 
Avanguardie storiche di Cézanne. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
figurativo di Paul Cézanne. 

• Saper individuare nella scelta 
del soggetto, nella struttura 
delle forme e dello spazio e 
nella stesura dei colori le 
innovazioni della pittura di 
Cézanne. 

Georges Seurat 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Georges Seurat. 

• Conoscere la teoria dei colori 
complementari e della 
ricomposizione retinica. 

• Conoscere la tecnica pointillista di 
Georges Seurat. 

• Comprendere l’importanza dello studio della 
luce e del rapporto tra colori complementari 
nelle opere di Georges Seurat. 

• Individuare le novità della tecnica di 
Georges Seurat. 

• Comprendere le differenze tra le opere 
neoimpressioniste di Georges Seurat e la 
pittura impressionista. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
figurativo. di Georges Seurat. 

• Saper individuare le basi 
teoriche e scientifiche della 
pittura di Georges Seurat. 

• Saper evidenziare il rapporto 
con le sperimentazioni 
impressioniste. 

• Riconoscere l’adozione di 
soggetti impressionisti 

Paul Gauguin 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Paul Gauguin. 

• Conoscere la tecnica del 
cloisonnisme. 

• Riconoscere nel primitivismo una delle 
componenti fondamentali dell’arte di Paul 
Gauguin. 

• Comprendere il progressivo antinaturalismo 
della pittura di Paul Gauguin. 

• Comprendere l’influenza di Paul Gauguin 
per la nascita del linguaggio delle 
Avanguardie Storiche 

• Individuare le componenti 
culturali e artistiche della 
formazione di Paul Gauguin. 

• Saper individuare nel 
primitivismo di Paul Gauguin 
il rifiuto del progresso. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
figurativo di Paul Gauguin. 

• Saper analizzare le opere di 
Paul Gauguin descrivendone 
stile, organizzazione 
compositiva e scelte 
tematiche. 

Vincent Van Gogh 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Vincent Van Gogh. 

• Comprendere la rappresentazione 
soggettiva e libera dalle convenzioni 
accademiche di Vincent Van Gogh. 

• Comprendere l’uso espressivo del colore e 
della pennellata di Vincent Van Gogh. 

• Riconoscere la stretta dipendenza tra arte e 
vita. 

• Riconoscere l’influsso delle stampe 
giapponesi sulle opere di Vincent Van Gogh. 

• Comprendere l’influenza di Vincent Van 
Gogh sul linguaggio artistico delle 
Avanguardie Storiche. 

• Saper analizzare e descrivere 
le opere di Vincent Van 
Gogh. 

• Individuare le componenti 
culturali e artistiche della 
formazione da autodidatta di 
Vincent Van Gogh. 

• Saper porre in relazione le 
vicende biografiche alle fasi 
della produzione pittorica di 
Vincent Van Gogh. 

• Saper analizzare l’uso dei 
colori complementari, 
l’andamento e lo spessore 
della pennellata in relazione 
alla forte carica comunicativa 
di Vincent Van Gogh. 

I Fauves e  

Henri Matisse 

• Conoscere le vicende e le 
caratteristiche dei Fauves. 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Henri Matisse. 

• Riconoscere un’opera dei Fauves e 
comprenderne le caratteristiche. 

• Appropriarsi del lessico relativo alla 
produzione artistica dei Fauves. 

• Comprendere la concezione dell’arte come 
gioia di vivere di Matisse. 

• Riconoscere nella ricerca di sintesi, nella 
forza espressiva del colore, nella 
bidimensionalità le principali novità dell’arte 
di Matisse. 

• Comprendere l’attenzione di Matisse per il 
primitivismo e il decorativismo e la passione 
per l’arabesco. 

• Saper inserire la produzione 
artistica dei Fauves e di Henri 
Matisse nel contesto storico-
cultura-le. 

• Saper individuare le 
specificità del linguaggio dei 
Fauves e di Matisse. 

• Saper analizzare e descrivere 
le opere di Matisse 
individuando organizzazione 
compositiva e scelte 
iconografiche. 

• Saper individuare nell’uso 
antinaturalistico ed 
espressivo del colore la 
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principale novità di Matisse e 
dei Fauves. 

• Saper confrontare i caratteri 
dell’arte dei Fauves con 
quelli dell’Im-pressionismo. 

L’Espressionismo 

• Conoscere il significato del termine 
Espressionismo. 

• Conoscere la diffusione geografica 
e la collocazione storico-culturale 
del fenomeno. 

• Conoscere i caratteri distintivi 
dell’Espressionismo. 

• Conoscere esempi significativi di 
opere. 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Edvard Munch. 

• Conoscere l’attività e le opere del 
gruppo Die Brücke. 

• Conoscere l’attività e le opere 
Oskar Kokoschka. 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Egon Schiele. 

• Usare correttamente il termine 
Espressionismo. 

• Riconoscere un’opera dell’Espressionismo e 
individuarne la specificità. 

• Comprendere le differenze formali e 
concettuali tra Espressionismo ed 
Impressionismo. 

• Appropriarsi del lessico relativo alla 
produzione artistica dell’Espressioni-smo.  

• Riconoscere nelle opere di Munch le radici 
dell’Espressionismo. 

• Comprendere il simbolismo di  Munch come 
espressione dell’ango-scia esistenziale e 
collegarlo al contesto filosofico e letterario. 

• Comprendere la tensione tra artista e 
società borghese presente nelle opere di 
Edvard Munch. 

• Individuare le novità della tecnica di Edvard 
Munch. 

• Comprendere il rapporto tra pittura e 
attualità nelle opere del gruppo Die Brücke. 

• Comprendere le differenze tra le posizioni 
culturali dei Fauves e quelle del gruppo del 
gruppo Die Brücke. 

• Comprendere il contributo del gruppo Die 
Brücke allo sviluppo e alla diffusione 
dell’Espressionismo. 

• Comprendere l’importanza dell’uso del 
colore nella pittura di Oskar Kokoschka. 

• Comprendere la ricerca psicoanalitica nei 
ritratti di Oskar Kokoschka. 

• Comprendere la tendenza alla deformazione 
e alla disintegrazione della forma del 
linguaggio di Oskar Kokoschka. 

• Comprendere la tendenza alla deformazione 
nel linguaggio di Schiele. 

• Comprendere il ruolo dell’esperienza 
autobiografica nell’opera di Schiele. 

• Comprendere il contributo di Schiele allo 
sviluppo della pittura espressionista. 

• Saper fornire la definizione di 
Espressionismo. 

• Saper inserire la produzione 
artistica dell’E-spressionismo 
nel contesto storico-
culturale. 

• Saper individuare le 
specificità del linguaggio 
artistico dell’Espressioni-
smo. 

• Saper individuare, nella 
polemica contro il 
Positivismo e la società 
borghese la caratteristica 
principale dell’Espres-
sionismo. 

• Saper confrontare 
Espressionismo e 
Impressionismo. 

• Individuare le componenti 
culturali e artistiche della 
formazione di Edvard 
Munch. 

• Saper distinguere i caratteri 
della pittura del gruppo Die 
Brücke.  

• Saper operare confronti tra 
le opere dei Fauves e quelle 
del gruppo Die Brücke. 

• Saper individuare nelle opere 
del gruppo Die Brücke il 
rapporto con l’arte di Ensor, 
Van Gogh e Munch.  

• Saper distinguere i caratteri 
della pittura di Oskar 
Kokoschka. 

• Saper riconoscere le 
suggestioni della psicoanalisi 
e del clima culturale 
viennese nelle opere di 
Oskar Kokoschka. 

• Riconoscere le diverse 
componenti della pittura di 
Egon Schiele. 

• Saper individuare il rapporto 
con la cultura viennese e 
l’influsso dell’Espressionismo 
nella pittura di Egon Schiele. 

Il Novecento delle Avanguardie 

storiche 

• Conoscere il significato del termine 
Avanguardia storica. 

• Conoscere le principali 
Avanguardie storiche.  

• Conoscere la diffusione geografica 
e la collocazione storico-culturale 
del fenomeno. 

• Comprendere il concetto di Avanguardia 
storica. 

• Comprendere l’importanza dell’esperienza 
delle Avanguardie storiche per lo sviluppo 
del linguaggio artistico moderno. 

• Saper inserire la produzione 
artistica e architettonica 
delle Avanguardie storiche 
nel contesto storico-
culturale. 

Il Cubismo 

• Conoscere il significato del termine 
Cubismo. 

• Conoscere la diffusione geografica 
e la collocazione storico-culturale 
del fenomeno. 

• Usare correttamente il termine Cubismo. 

• Riconoscere un’opera cubista e individuarne 
la specificità. 

• Comprendere le origini e lo sviluppo del 
Cubismo in relazione ai percorsi di Picasso e 
Braque. 

• Saper fornire la definizione di 
Cubismo. 

• Saper inserire la produzione 
del Cubismo nel contesto 
storico-culturale. 
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• Conoscere i caratteri distintivi del 
Cubismo. 

• Conoscere le diverse fasi del 
Cubismo. 

• Conoscere esempi significativi di 
opere. 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Pablo Picasso 

• Comprendere l’importanza del Cubismo per 
la nuova concezione dello spazio e 
l’abbandono della prospettiva 
rinascimentale. 

• Comprendere il nuovo ruolo 
dell’osservatore nella pittura cubista. 

• Riconoscere l’importanza dell’invenzione 
cubista dei collages e dei papiers collés. 

• Appropriarsi del lessico relativo alla 
produzione artistica del Cubismo. 

• Comprendere la ricchezza e la complessità 
del percorso artistico di Pablo Picasso. 

• Comprendere il significato rivoluzionario 
delle Demoiselles d’Avignon come opera 
fondante del Cubismo. 

• Individuare analogie e differenze nelle 
Nature morte di Picasso e Braque. 

• Comprendere il significato dell’introduzione 
di frammenti di realtà nei collages. 

• Comprendere gli aspetti ideologici e formali 
del Guernica di Picasso.  

• Comprendere la concezione dell’arte come 
denuncia di Pablo Picasso 

• Saper individuare le 
specificità del linguaggio 
artistico del Cubismo. 

• Saper individuare in Cézanne 
e nella scultura negra le 
matrici culturali del Cubismo. 

• Saper riconoscere le diverse 
fasi del Cubismo. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
figurativo di Pablo Picasso. 

• Individuare le componenti 
culturali e artistiche della 
formazione di Pablo Picasso. 

• Saper distinguere le diverse 
fasi della produzione artistica 
di Pablo Picasso. 

• Saper analizzare e descrivere 
le opere di Pablo Picasso 
individuandone 
organizzazione compositiva e 
scelte iconografiche.  

• Saper individuare gli 
elementi comuni nelle 
ricerche sperimentali di 
Picasso e Braque. 

• Saper riconoscere l’influsso 
della classicità nell’opera di 
Pablo Picasso. 

• Rintracciare in Guernica oltre 
ai riferimenti all’attualità le 
citazioni dagli artisti del 
passato 

Filippo Tommaso Marinetti e 

l’estetica futurista 

• Conoscere il significato del termine 
Futurismo. 

• Conoscere la diffusione geografica 
e la collocazione storico-culturale 
del fenomeno. 

• Conoscere i caratteri distintivi del 
Futurismo.  

• Conoscere il manifesto del 
Futurismo. 

• Conoscere le diverse fasi del 
Futurismo. 

• Conoscere esempi significativi di 
opere. 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Umberto Boccioni. 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Giacomo Balla. 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Fortunato Depero. 

• Usare correttamente il termine Futurismo. 

• Riconoscere un’opera futurista e 
individuarne la specificità. 

• Comprendere le origini e lo sviluppo del 
Futurismo e il ruolo di Filippo Tommaso 
Marinetti.  

• Cogliere il rapporto tra le affermazioni 
teoriche di Marinetti e le soluzioni stilistiche 
dell’arte futurista. 

• Comprendere le implicazioni politiche del 
Futurismo. 

• Comprendere l’importanza del Futurismo 
per la rappresentazione della modernità e 
del dinamismo. 

• Comprendere il nuovo ruolo 
dell’osservatore nella pittura futurista. 

• Riconoscere nella scrittura visiva una delle 
principali novità proposte da Filippo 
Tommaso Marinetti. 

• Appropriarsi del lessico relativo alla 
produzione artistica  del Futurismo. 

• Comprendere l’interpretazione del 
dinamismo come simultaneità di Umberto 
Boccioni. 

• Riconoscere l’influsso del Cubismo nelle 
opere futuriste di Umberto Boccioni. 

• Comprendere il tema della figura umana in 
movimento e la compenetrazione tra corpo 
e ambiente. 

• Comprendere l’interpretazione del 
dinamismo come iterazione di Giacomo 
Balla. 

• Saper fornire la definizione di 
Futurismo. 

• Saper inserire la produzione 
del Futurismo nel contesto 
storico-culturale. 

• Saper individuare le 
specificità del linguaggio 
artistico del Futurismo. 

• Saper riconoscere nella forte 
componente polemica anti-
passatista e nell’esaltazione 
della modernità e del 
dinamismo le caratteristiche 
principali del Futurismo. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
figurativo di Umberto 
Boccioni. 

• Individuare le componenti 
culturali e artistiche della 
formazione di Umberto 
Boccioni. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
figurativo di Giacomo Balla. 

• Individuare le componenti 
culturali e artistiche della 
formazione di Balla. 

• Saper analizzare e descrivere 
le opere di Giacomo Balla 
individuandone 
organizzazione compositiva e 
scelte iconografiche. 
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• Comprendere il percorso di Giacomo Balla 
dal Futurismo all’astrazione. 

• Comprendere la creazione di un codice di 
segni per la raffigurazione della velocità. 

• Individuare le differenze e le analogie tra le 
opere di Balla e quelle di Boccioni. 

• Comprendere la versione ludica del 
Futurismo di Fortunato Depero. 

• Saper operare confronti tra 
le opere di Balla e quelle di 
Boccioni. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
figurativo di Fortunato 
Depero.  

• Saper analizzare e descrivere 
le opere di Fortunato Depero 
individuandone 
organizzazione compositiva e 
scelte iconografiche. 

• Saper cogliere le peculiarità 
distintive dell’opera di 
Depero rispetto all’arte di 
Boccioni e Balla. 

Il Dada 

• Conoscere il significato del termine 
Dada. 

• Conoscere la diffusione geografica 
e la collocazione storico-culturale 
del fenomeno. 

• Conoscere i caratteri distintivi del 
Dadaismo. 

• Conoscere i diversi gruppi e artisti 
del Dadaismo. 

• Conoscere il manifesto del 
Dadaismo. 

• Conoscere esempi significativi di 
opere. 

• Conoscere le nuove tecniche 
dadaiste. 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Marcel Duchamp. 

• Conoscere la tecnica del ready 
made 

• Usare correttamente il termine Dadaismo. 

• Riconoscere un’opera dadaista e 
individuarne le specificità. 

• Comprendere le origini e lo sviluppo del 
Dadaismo e il ruolo di Tristan Tzara. 

• Comprendere la valenza provocatoria della 
creatività dadaista e le sue motivazioni 
culturali e politiche. 

• Appropriarsi del lessico relativo alla 
produzione artistica del Dadaismo. 

• Comprendere l’importanza delle nuove 
tecniche dadaiste per gli sviluppi del 
linguaggio artistico. 

• Comprendere il percorso di Marcel 
Duchamp dal Cubismo al Dadaismo 

• Comprendere l’importanza del ready made. 

• Comprendere la decontestualizzazione 
dell’oggetto per indurre ad una riflessione 
sul concetto di arte. 

• Saper fornire la definizione di 
Dadaismo. 

• Saper inserire la produzione 
del Dadaismo nel contesto 
storico-cultura-le. 

• Saper individuare le 
specificità del linguaggio 
artistico del Dadaismo. 

• Saper riconoscere 
nell’opposizione alla guerra, 
nell’accesa contestazione 
della cultura borghese, nel 
nichilismo e nell’esaltazione 
della casualità le 
caratteristiche principali del 
Dadaismo. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
di Marcel Duchamp. 

• Individuare le componenti 
culturali e artistiche della 
formazione di Marcel 
Duchamp 

• Saper analizzare e descrivere 
le opere di Marcel Duchamp 
individuandone il carattere 
provocatorio ed 
anticonvenzionale. 

L’arte dell’inconscio: il 

Surrealismo 

• Conoscere il significato del termine 
Surrealismo. 

• Conoscere la diffusione geografica 
e la collocazione storico-culturale 
del fenomeno. 

• Conoscere i caratteri distintivi del 
Surrealismo. 

• Conoscere i diversi artisti del 
Surrealismo. 

• Conoscere il manifesto del 
Surrealismo. 

• Conoscere esempi significativi di 
opere. 

• Conoscere le nuove tecniche 
surrealiste. 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Max Ernst. 

• Conoscere le nuove tecniche 
sperimentate da Max Ernst. 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Joan Miró. 

• Conoscere la tecnica di Joan Miró. 

• Usare correttamente il termine Surrealismo. 

• Riconoscere un’opera surrealista e 
individuarne la specificità. 

• Comprendere le origini e lo sviluppo del 
Surrealismo e il ruolo di André Breton. 

• Comprendere l’interesse surrealista per il 
tema del sogno e dell’inconscio e le sue 
motivazioni culturali e politiche. 

• Comprendere differenze ed analogie tra 
Dadaismo e Surrealismo. 

• Appropriarsi del lessico relativo alla 
produzione artistica  del Surrealismo. 

• Comprendere l’importanza delle nuove 
tecniche surrealiste per gli sviluppi del 
linguaggio artistico. 

• Comprendere l’importanza dell’uso di nuove 
tecniche artistiche automatiche per tradurre 
in pittura contenuti onirici. 

• Comprendere la concezione dell’arte come 
atto ludico di Joan Mirò. 

• Saper fornire la definizione di 
Surrealismo. 

• Saper inserire la produzione 
del Surrealismo nel contesto 
storico-culturale. 

• Saper individuare le 
specificità del linguaggio 
artistico del Surrealismo. 

• Saper riconoscere nelle 
tematiche dell’onirico e 
dell’inconscio, collegate allo 
sviluppo della psicoanalisi, la 
caratteristica principale del 
Surrealismo. 

• Saper distinguere le 
differenze e le analogie tra 
Dadaismo e Surrealismo. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
di Ernst. 
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• Conoscere l’attività e le opere di 
René Magritte. 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Salvador Dalí. 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Frida Kahlo. 

• Riconoscere la novità del sistema di segni 
fantastici del linguaggio di Joan Mirò tratti 
dal mondo organico e naturale. 

• Comprendere la ricerca di Renè Magritte sui 
rapporti tra oggetto e  rappresentazione, tra 
visione e linguaggio. 

• Comprendere il riferimento all’arte di 
Giorgio De Chirico. 

• Individuare nell’ironia e nell’uso del 
paradosso caratteristiche essenziali dell’arte 
di René Magritte. 

• Comprendere il metodo paranoico-critico di 
Salvador Dalì. 

• Comprendere il rapporto con l’arte del 
passato. 

• Riconoscere nell’uso dei simboli 
l’espressione del mondo onirico e visionario 
di Salvador Dalí. 

• Individuare le componenti 
culturali e artistiche della 
formazione di Max Ernst. 

• Saper analizzare e descrivere 
le opere di Max Ernst 
individuandone 
organizzazione compositiva e 
scelte iconografiche. 

• Saper cogliere le peculiarità 
distintive dell’opera di Max 
Ernst rispetto all’arte 
surrealista. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio  
di Joan Miró. 

• Saper analizzare e descrivere 
le opere di Joan Miró. 

• Saper distinguere le diverse 
fasi dell’arte di Joan Mirò. 

• Saper cogliere le peculiarità 
distintive dell’opera di Joan 
Miró rispetto all’arte 
surrealista. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
di René Magritte. 

• Saper analizzare e descrivere 
le opere di René Magritte 
individuandone 
organizzazione compositiva e 
scelte iconografiche. 

• Saper cogliere le peculiarità 
distintive dell’opera di René 
Magritte rispetto all’arte 
surrealista. 

• Saper individuare le affinità 
tra Magritte e Giorgio De 
Chirico. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
di Salvador Dalí. 

• Saper analizzare e descrivere 
le opere di Salvador Dalí 
individuandone 
organizzazione compositiva e 
scelte iconografiche. 

• Saper cogliere le peculiarità 
distintive dell’opera di 
Salvador Dalí rispetto all’arte 
surrealista. 

Metafisica 

• Conoscere il significato del termine  
Metafisica. 

• Conoscere la diffusione geografica 
e la collocazione storico-culturale 
del fenomeno. 

• Conoscere i caratteri distintivi 
della Metafisica. 

• Conoscere i diversi artisti della 
Metafisica. 

• Conoscere esempi significativi di 
opere. 

• Conoscere la rivista Valori Plastici e 
il gruppo di artisti del Novecento 
italiano. 

• Conoscere l’attività e le opere di 
Giorgio de Chirico. 

• Usare correttamente il termine Metafisica. 

• Riconoscere un’opera della Metafisica ed 
individuarne la specificità. 

• Comprendere le origini e lo sviluppo della 
Metafisica ed il ruolo di Giorgio De Chirico. 

• Comprendere il nuovo approccio della 
Metafisica alla classicità e all’arte del 
Rinascimento italiano. 

• Riconoscere nella Metafisica un ritorno alla 
tradizione figurativa che si inserisce nel 
clima del “ritorno all’ordine” europeo. 

• Appropriarsi del lessico relativo alla 
produzione artistica della  Metafisica. 

• Comprendere l’importanza del rapporto con 
la rivista Valori Plastici. 

• Saper fornire la definizione di 
Metafisica. 

• Saper inserire la produzione 
della Metafisica nel contesto 
storico-culturale. 

• Saper individuare le 
specificità del linguaggio 
artistico della Metafisica. 

• Saper individuare il rapporto 
tra la Metafisica, la rivista 
Valori Plastici e le esperienze 
del Novecento italiano. 

• Saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio 
de Chirico. 
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5.10 Scienze Motorie 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

COMPETENZE  

 

CAPACITÀ-ABILITÀ 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

PERCEZIONE DI 

SE' E SVILUPPO 

FUNZIONALE 

DELLE 

CAPACITA' 

MOTORIE 

In linee generali gli 

alunni, in quest'ultimo 

anno, vista anche, in 

parte, la situazione 

pandemica da 

Coronavirus 

attraversata, con 

conseguente 

adattamento degli 

obiettivi programmati, 

hanno comunque 

consolidato il loro 

percorso formativo, 

acquisendo competenze 

tecniche adeguate al 

grado di sviluppo fisico 

e motorio, migliorando 

lo sviluppo funzionale  

delle qualità motorie 

perfezionando e 

ricercando sicurezza, 

destrezza e 

coordinazione 

È stata migliorata e 

consolidata in loro la 

capacità nel riuscire ad 

organizzare le 

conoscenze acquisite 

per realizzare nuovi 

progetti motori 

autonomi, attraverso 

anche un processo di 

auto-valutazione 

consapevole; riuscendo, 

così, a condurre con 

padronanza semplici 

percorsi allenanti 

Conoscenza dei principi 

fondamentali di base del 

movimento (capacità 

motorie coordinative e 

condizionali); conoscenza 

di metodiche 

d'allenamento mediante la 

pratica di esercizi 

preatletici e gesti pre-

sportivi ed esercizi 

propedeutici, che 

richiedevano un adeguato 

sviluppo coordinativo 

all'avviamento degli sport 

di squadra scolastici 

 

 

Gli alunni hanno, 

mediante l'intero 

percorso formativo 

dell'intero curricolo 

È stata migliorata la 

capacità di riuscire a 

relazionarsi con 

consapevolezza per un 

Conoscenza e pratica del 

gioco della pallavolo e 

della pallacanestro; 

conoscenza e pratica di 

• Comprendere la suggestione del pensiero di 
Nietzsche e Schopenhauer su Giorgio de 
Chirico. 

• Riconoscere nell’attività di Giorgio de 
Chirico uno dei presupposti per lo sviluppo 
del Surrealismo. 

• Individuare le componenti 
culturali e artistiche della 
formazione di de Chirico. 

• Saper distinguere le diverse 
fasi dell’arte di de Chirico. 

• Saper analizzare e descrivere 
le opere di de Chirico 
individuandone 
organizzazione compositiva e 
scelte iconografiche. 
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GIOCO - SPORT    

REGOLE - FAIR 

PLAY 

 

quinquennale, ampliato 

adeguatamente le loro 

competenze tecniche e 

sportive necessarie a 

saper verificare la 

correttezza dei gesti 

delle discipline sportive 

sperimentate, delle 

regole, delle decisioni 

prese, dei 

comportamenti e ruoli 

attuati, e dell'utilizzo di 

una terminologia 

appropriata 

migliore inserimento  

nella società, nel 

rispetto delle regole 

della convivenza civile, 

di lavorare  in gruppo 

(rispettando le norme e i 

comportamenti 

anticontagio) usando un 

adeguato linguaggio 

tecnico 

esercizi di preatletica e di 

discipline dell'atletica 

leggera 

SALUTE - 

BENESSERE     

SICUREZZA - 

PREVENZIONE 

Assumere in maniera 

consapevole 

comportamenti 

orientati a stili di vita 

attivi e attuare 

comportamenti di 

prevenzione e sicurezza 

nei diversi ambienti 

Riuscire nel prevenire 

autonomamente gli 

infortuni sapendo 

applicare i protocolli di 

primo soccorso, 

preservando uno stato 

di salute e benessere 

psicofisico,  mediante la 

capacità di condurre 

semplici percorsi 

allenanti, e mediante la 

capacità di condurre una  

vita attiva che duri nel 

tempo 

Conoscenze 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 

Contenuti 
In merito all'attività pratica, si è cercato di rapportare le lezioni teoriche alla pratica ginnico-sportiva, 
realizzando attività pratiche finalizzate all'obiettivo prefissato ed analizzato. 
Potenziamento Fisiologico 
Miglioramento delle Capacità Organico-Muscolari, rapportando spesso argomentazioni teoriche alla 
potenziale attività pratica: forza - in relazione alle masse muscolari in generale e finalizzata per 
l'acquisizione di una postura adeguata; mobilità articolare e scioltezza muscolare - in riferimento 
alle grandi articolazioni e al rachide; resistenza - adattamento ad un lavoro aerobico e anaerobico 
della funzione cardiorespiratoria; velocità - incremento della rapidità di movimento e della velocità 
ciclica. 
Rielaborazione degli Schemi Motori di Base 
Miglioramento delle capacità coordinative generali e speciali: focalizzando l'attenzione 
maggiormente sulla coordinazione oculo-manuale, sull'equilibrio statico e dinamico e sul ritmo. 
Conoscenza e Pratica delle Attività Sportive 
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Avviamento alla pratica delle discipline sportive scolastiche: pallavolo, pallacanestro e atletica 
leggera.  
Consolidamento del Carattere, Sviluppo della Socialità e del Fair Play 
Organizzazione di semplici, e ridotti come numero di partecipanti (sempre nel rispetto delle norme 
anticontagio), di giochi di squadra o esercitazioni in gruppi che implichino il rispetto di  regole 
condivise, dei compagni, con assunzione di ruoli e responsabilità. 
Argomenti teorici svolti 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 1) SN e la motricità; 2) anatomia e fisiologia degli 
apparati cardio-circolatorio e respiratorio con approfondimenti riguardo ai loro adattamenti 
all'esercizio fisico; 3) teoria dell'allenamento: la supercompensazione e le caratteristiche del carico 
allenante; 4) promozione della salute: igiene alimentare, infortunistica e prevenzione - primo 
intervento e lesioni legamentose del ginocchio e della spalla in traumatologia sportiva; 5) le 
capacità condizionali e i metodi di allenamento; 6) frequenza cardiaca e allenamento in 
riferimento al fondo e mezzofondo; 7) meccanismi di produzione di energia muscolare; 8) l'atletica 
leggera, panoramica e approfondimenti sull'allenamento dei velocisti e analisi dei 100 metri piani; 
9) sport di squadra: pallavolo e pallacanestro; 10) il doping; 11) storia dell'educazione fisica 
dall'unità d'Italia ai nostri giorni; 12) dalle Olimpiadi antiche a quelle moderne. 
 

5.11 Religione cattolica 

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 co le altre 

 
 
 
 
 

• Riconoscere il 
ruolo della 
religione nella 
società in 
prospettiva di 
un dialogo 
costruttivo 
fondato sul 
principio della 
libertà religiosa. 
Rapporto chiesa 
e mondo 
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 12 Maggio 2022. 

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

STRACQUADAINO MELANIA in 

sostituzione di LUNETTI GIUSY 

assente per malattia dal 29/04 al 28/05 

Lingua e letteratura 

italiana  

OCCHIPINTI DONATO Informatica  

CAVALLO GIULIA 
Lingua e cultura 

inglese  

STRACQUADAINO MELANIA Storia  

TROVATO MARIA GRAZIA Filosofia  

RIFUGGIATO DANIELA Matematica e Fisica  

CANNATA GIULIANA Scienze naturali  

SALERNO MARIA NADIA 
Disegno e storia 

dell’Arte  

INVINCIBILE MAURIZIO 
Scienze motorie e 

sportive 
 

CROCE MARGHERITA Religione  

 

 

       

 IL COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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


