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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO

1.1 Breve descrizione dell'istituto
L'Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” nasce nel 2013 dall’accorpamento (decreto assessoriale

prot.8/GAB del 5.03.2013) di due scuole secondarie di secondo grado: il Liceo Statale Magistrale “G. Mazzini” e il
Liceo Scientifico e Classico “S. Cannizzaro”.
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” di Vittoria ha un bacino d’utenza molto vasto ed eterogeneo che si
sviluppa sull’area ipparina fino al litorale mediterraneo.
Una buona percentuale di alunni proviene da un contesto locale abbastanza evoluto e sviluppato sotto l’aspetto
economico e sociale; un consistente numero proviene anche dai paesi vicinori (Scoglitti, Acate, Comiso e
Pedalino). In questi ultimi anni si sta registrando, inoltre, l’aumento della presenza di alunni stranieri, provenienti
dalla Tunisia, dal Marocco, dalla Romania, dall’ Algeria e dalla Cina.
L’Istituto opera in un contesto economico prevalentemente basato sulle attività legate ai settori primario e terziario.
La vocazione turistica del territorio investe trasversalmente anche il settore primario, cioè l’agricoltura e la pesca
portando nella fascia collinare interna a un intenso sviluppo agrituristico e, sulla costa, a una produzione ittica
altamente specializzata, con la conseguente valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici e ittici del territorio.
In tale contesto socio-economico si inserisce l’offerta formativa che, con una mirata attività professionale, intende
promuovere l’acquisizione di competenze qualificanti e spendibili sul piano personale e su quello della rete
comunicativo-relazionale, ai livelli locale, nazionale e internazionale.
Gli obiettivi principali che l’Istituto intende perseguire sono: dare agli studenti una preparazione sempre più
specializzata e adeguata alla realtà in continua evoluzione, in cui si troveranno a vivere e a lavorare; fornire
conoscenze e competenze specifiche; far sì che tale situazione di complessità costituisca un elemento di valore
aggiunto e scambio tra realtà differenti.

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita
della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento
degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità
e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico dei licei …”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli
aspetti del lavoro scolastico:
✔ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
✔ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
✔ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di

interpretazione di opere d’arte;
✔ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
✔ la pratica dell’argomentazione e del confronto;
✔ la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;
✔ l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

1.3 Liceo delle Scienze Umane

Il  percorso  del  Liceo  delle  Scienze  Umane  è  indirizzato  allo  studio  delle  teorie  esplicative  dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.  Esso
mira  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  competenze  necessarie  per  cogliere  la  complessità  e  la
specificità  dei  processi  formativi;  assicura  la  padronanza  dei  linguaggi,  delle  metodologie  e  delle
tecniche  di  indagine  nel  campo  delle Scienze  umane (antropologia,  psicologia,  sociologia  e
pedagogia); promuove negli studenti la capacità di individuare le diverse teorie di apprendimento
umano,  implicate  nei  principali  modelli didattici contemporanei; promuove  inoltre  lo  studio  delle
materie scientifiche, linguistiche e giuridiche.
Le finalità di tale indirizzo sono dunque configurabili nel raggiungimento di una solida formazione
culturale, con particolare attenzione alle discipline attinenti alla sua specificità, per consentire sia
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l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria o a corsi post-secondari, sia l’inserimento nel mondo del
lavoro.

1.4 PECUP (Profilo Educativo, CUlturale e Professionale)

(inserire PECUP dell’Indirizzo, cliccando sul seguente link)
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Allegato_A_definitivo_02012010.pdf

1.5 Il quadro orario del Liceo… (vedi PTOF)

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Scienze Umane 4 4 5 5 5

Filosofia - - 3 3 3

Scienze naturali * 2 2 2 2 2

Matematica ** 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Storia dell’arte - 2- 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

* Biologia, chimica e scienze della Terra               ** con Informatica al primo biennio

2
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2. LA CLASSE

2.1 Descrizione generale della classe

La classe, composta da 18 allievi, un ragazzo e diciassette ragazze, risulta eterogenea relativamente agli interessi,
alla motivazione, alle potenzialità logico-espressive, al temperamento. Alcuni di essi hanno partecipato attivamente
al dialogo educativo e grazie a un metodo di studio organico e a un lavoro costante di analisi, revisione e
assimilazione dei contenuti, hanno acquisito una preparazione adeguata o, in qualche caso approfondita in tutte le
discipline; altri, invece, riservati o insicuri, si sono mostrati disponibili all’ascolto ma non si sono aperti
spontaneamente al confronto costruttivo. . Altri ancora, a causa di un interesse finalizzato quasi esclusivamente alle
prove di verifica, si sono adagiati su un livello di sufficienza più o meno stentata. Un ulteriore gruppo si è mostrato
debolmente motivato allo studio, partecipando con discontinuità al processo educativo ed evidenziando difficoltà e
lentezza nell’apprendimento delle discipline. Particolarmente difficile è stato in questa classe l’insegnamento delle
materie scientifiche. A parte un ristretto numero di allievi , nella quasi totalità, si sono dimostrati poco inclini ad
una partecipazione attiva e raramente hanno manifestato curiosità verso argomenti considerati, a lor parere, poco
attinenti al loro percorso formativo o considerati “difficili” a priori. Lo svolgimento del programma, in tutte le
discipline, è stato adattato ai ritmi di apprendimento e di lavoro degli alunni, i quali, in più di un’occasione, non
hanno rispettato la scansione opportunamente prevista tra sviluppo dei nuclei tematici e relative verifiche scritte o
orali, ricorrendo ad assenze strategiche di gruppo o impreparazioni collettive, posticipando la data delle stesse e
rallentando in tal modo la didattica in generale. Tutti i docenti hanno sempre incoraggiato una partecipazione
consapevole ad un contesto educativo collaborativo per porre ciascuno, pur sempre nel rispetto del proprio ritmo di
apprendimento, nelle condizioni di interagire efficacemente in situazioni di quotidianità e di saper riferire
contenuti relativi a tematiche letterarie, scientifiche e problematiche socio-culturali peculiari del mondo
contemporaneo.
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2.2 Composizione della classe
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2.3 Composizione del Consiglio di Classe

Disciplina 3° anno
(a.s. 2018/2019)

4° anno
(a.s. 2019/2020)

5° anno
(a.s. 2020/2021)

Lingua e letteratura
italiana Strada Elena Strada Elena Incarbone Marcella

Lingua e cultura latina Calabrese Maria Rita Calabrese Maria Rita Calabrese Maria Rita

Lingua e cultura inglese Picci Adriana Picci Adriana Picci Adriana

Storia Arena Cinzia Vona Stefania (suppl.
Guastella Adele) Leonardi Rosario

Filosofia Drago Ambra Drago Ambra Patanè Maria Paola

Scienze Umane Patanè Maria Paola Patanè Maria Paola Patanè Maria Paola

Matematica Scifo Angela Scifo Angela Scifo Angela

Fisica Scifo Angela Scifo Angela Scifo Angela

Scienze naturali Catania Lucio Arena Giovanni Arena Giovanni

Storia dell’arte Irrera Grazia Desari Giovanna Katia Desari Giovanna Katia
Scienze motorie e
sportive Cusumano Giovanni Cusumano Giovanni Scifo Saveria

Religione o attività
alternative Galesi Albina Galesi Albina Pardi Giuseppina

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

Nel corso di quest’anno scolastico, la classe ha partecipato a tutti gli eventi programmati e previsti nel  PTOF come
ad esempio il teatro in lingua, la gionata della memoria.
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3. VALUTAZIONE

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

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la
C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee
guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale
dell’offerta formativa”
L’art. 1 comma 6 del D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento / apprendimento;
l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP dell’indirizzo;
• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;
• i risultati delle prove di verifica.

3.2 Tipologia e numero di prove effettuate

Tipologia di prova Disciplina Tipologia
adottata

N. prove primo
quadrimestre

N. prove
secondo

quadrimestre

a) prove orali
prove scritte:

b) strutturate
c) semistrutturate
d) prove esperte
e) risoluzione di
esercizi e problemi
f) test di comprensione
g) realizzazione di
prodotto multimediale

Italiano a,b,c 3 3

Latino a,b 3 4

Inglese a,b,f 2 3

Filosofia a 2 3

Storia a 2 2

Matematica a,b,f 3 3

Fisica a,b,f 2 2

Scienze Umane a,b 3 3

Scienze Naturali a, c 2 2

Storia dell’Arte a,f 3 3

Scienze Motorie a 2 3
Religione
Cattolica/ Attività
alternativa

a 2
2

Ed. Civica a, b, g 3 2

…………
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3.3 Valutazione del comportamento degli studenti
Il Consiglio di classe valuta – mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi – il comportamento
degli allievi, anche con riferimento alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa; tale valutazione
scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente. In tale contesto
si collocano anche gli episodi che danno luogo a sanzioni disciplinari. La valutazione del comportamento concorre,
unitamente a quella degli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente.

VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA

10

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

9

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

8

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

7

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

6

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

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

c. frequenza irregolare delle lezioni;
d. interesse mediocre e partecipazione non sempre attiva alle lezioni;
e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche;

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.
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3.4 Crediti formativi

Per l’attribuzione del credito scolastico si è fatto riferimento alle tabelle riportate nell’Allegato A al d. lgs.
62/2017:

Il credito complessivo ottenuto nel triennio si converte in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato
C all’O.M. n. 65/2022:
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Gli alunni nei due anni precedenti hanno riportato i seguenti crediti scolastici:

N. COGNOME e NOME 3°
anno

4°
anno TOT. N. COGNOME e NOME 3°

anno
4°

anno TOT.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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.

9
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Sono attività valutabili per l’assegnazione del credito formativo purché qualificate e considerate dal consiglio
di classe coerenti con l’indirizzo di studi frequentato:
- Partecipazione a concorsi con esito positivo;
- Attività formative e/o lavorative svolte in settori coerenti con il corso di studi;
- Attività sportiva a livello agonistico;
- Corsi di lingua straniera ed informatica con valutazione finale, certificazioni linguistiche, ECDL;
- Attività di solidarietà, cooperazione e tutela dell’ambiente svolte nell’ambito dell’associazionismo e

volontariato.
Agli alunni che riportano un punteggio totale con la parte decimale uguale o superiore a 0,4 si attribuisce il valore
massimo della banda di oscillazione.
I punteggi di cui alle lettere b) e c) vengono utilizzati soltanto per determinare il credito da assegnare ad ogni
alunno, ma non vengono sommati alla media dei voti.
Ai sensi dell’art 11 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente
è pubblicato all’albo dell’Istituto.
Tra i documenti a disposizione della Commissione sarà riportato il prospetto di attribuzione dei crediti.

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

Inglese; anche per il corrente anno scolastico esse non costituiscono requisito per l’ammissione agli Esami di Stato.
La 5a CS ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese rispettivamente nei giorni 15, 16 e 18
Marzo 2022.
I test, del tipo a risposta multipla, a scelta multipla, scelta vero/falso, ordinamento o completamento, erano CBT
(Computer Based Test) e sono stati svolti nel laboratorio di informatica.
Sono stati affrontati in maniera sufficientemente serena da parte di tutti gli alunni, con discreto impegno e
completati nei tempi a disposizione senza particolari problemi.
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4. INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO

Il colloquio è disciplinato, secondo l’articolo 22 dell’O.M. sugli Esami di Stato, dall’art. 17 comma 9 del d. lgs.
62/2017. Nello svolgimento dei colloqui la Commissione d’Esame tiene conto delle informazioni contenute nel
Curriculum dello studente.

4.1 Tematiche pluridisciplinari

N. Tematica Discipline coinvolte

1 Diritti umani Italiano, Storia, Storia dell’Arte, Scienze Umane,
Scienze, Religione

2 Immigrazione e sistemi di integrazione e
inclusione sociale

Italiano, Storia, Storia dell’Arte, Scienze Umane,
Scienze, Religione

3 Social media e innovazione tecnologica Italiano, Storia, Storia dell’Arte, Scienze,

4 Cittadinanza digitale Italiano, Storia, Storia dell’Arte, Scienze Umane,
Scienze,

5

6

7

4.2 Obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica con riferimento
alle discipline coinvolte

(Si consiglia di fare riferimento alla programmazione di Ed. Civica)

La classe ha svolto un percorso trasversale di Educazione alla Cittadinanza dal titolo “Diritti umani,
immigrazione e sistemi di integrazione e inclusione sociale”.

Tale percorso si è proposto di offrire agli studenti chiavi interpretative e possibili letture del fenomeno migratorio
che caratterizza le società odierne, fornendo loro strumenti di orientamento, di discernimento e di corretta
valutazione, tesi a favorire lo sviluppo di un Io critico selettivo, non asservito alle logiche pervasive dei media e dei
social. Le attività svolte hanno consentito di correggere i difetti di percezione, contribuendo ad eliminare stereotipi
e pregiudizi, prevenendo razzismo e xenofobia, e mostrando quali opportunità l’immigrazione possa costituire per
il paese di approdo, se opportunamente gestita e accompagnata da valide strategie di integrazione.

Si sono svolte 18 ore di didattica disciplinare frontale, distrib Scienze Umaneuite tra alcuni docenti della classe
(Italiano, Storia, Scienze Umane, Storia dell’arte, Religione) e 20 ore di attività sul campo cui hanno partecipato
tutti gli altri docenti col ruolo di accompagnamento e di supporto alle attività svolte dagli allievi.

In particolare, il laboratorio di fotografia che è stato svolto dagli studenti insieme al gruppo di Minori Non
Accompagnati ospiti del SAI di Vittoria ha avuto l’obiettivo di fornire a ciascuno di loro la conoscenza operativa,
interpretativa e narrativa della fotografia di esplorazione urbana, per favorire la conoscenza del territorio e l’analisi
delle sue trasformazioni economiche, sociali e culturali, ma soprattutto è stato finalizzato a realizzare
concretamente la relazione e lo scambio tra i partecipanti in un’ottica interculturale e inclusiva, configurandosi a
pieno titolo come attività di service learning.
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Inoltre, la partecipazione al “Vittoria Peace Film Fest”, che la classe ha seguito nell’ambito del PCTO progettato
per il presente anno scolastico, ha consentito di approfondire le tematiche dei diritti umani, del rispetto delle
diversità culturali, dell’accoglienza e dell’integrazione, promuovendo altresì la consapevolezza dell’importanza
delle arti visive nella veicolazione dei valori fondamentali cui una società autenticamente etica deve ispirarsi.

Al termine del percorso gli studenti, insieme ai ragazzi ospiti del SAI, al fotografo che li ha guidati nelle attività
laboratoriali e ai docenti della classe, hanno allestito una mostra fotografica aperta alla città nei locali del
Municipio di Vittoria.

Gli obiettivi trasversali raggiunti nell’ambito delle attività teoriche e pratiche svolte sono i seguenti:

- Conoscere le principali fasi storiche-antropologiche dei fenomeni migratori
- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione in tema di uguaglianza e protezione dei rifugiati e delle

Dichiarazioni dei diritti umani
- 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 ai diritti umani
- Perseguire con ogni mezzo ed in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e

sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare

risposte personali argomentate
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme di disagio giovanile e adulto nella società contemporanea e

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale dei beni pubblici comuni
- Essere capaci di cogliere i fenomeni attraverso analisi che procedono dal locale al globale e dal micro al macro,

e viceversa, facendo interagire entrambe le scale di analisi
- Essere consapevoli di essere parte attiva di un sistema complesso
- Assumere uno sguardo integrato che tenga conto delle tante possibili visioni di un fenomeno
- 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)

- Comprendere le caratteristiche e i principi di una società multiculturale realmente integrata.
- Comprendere l’importanza delle arti visive (soprattutto cinema e fotografia) quali strumenti di conoscenza e

testimonianza degli aspetti anche problematici presenti in una società complessa.
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri
- Approfondire lo sguardo sui fenomeni migratori per superare dicotomie sterili e promuovere una condivisione

di significati
- Saper promuovere modelli di inclusione sul territorio finalizzati alla costruzione di una società autenticamente

interculturale
- Conoscere le principali norme per rispettare la privacy propria e altrui
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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
COINVOL

TI

DESCRIZIONE
DELLE

ATTIVITÀ
SVOLTE

COMPETENZE
EQF E DI

CITTADINANZA
ACQUISITE

PERCEZIONE
DELLA

QUALITÀ E
DELLA

VALIDITÀ DEL
PROGETTO DA
PARTE DELLO

STUDENTE

1) Future skills (30 ore)
Il percorso ha guidato gli

studenti alla scoperta
delle skills più richieste
dal mondo del lavoro e

dei contenuti
fondamentali per il

successo professionale

2) Diritti, processi di
inclusione e

organizzazione delle
migrazioni (30 ore)

Il percorso ha analizzato
le relazioni tra stranieri
immigrati, mondo del
lavoro e politiche di
tutela e protezione,

favorendo la
consapevolezza e

comprensione della realtà
multiculturale e

complessa del nostro
territorio e il processo di

costruzione di una
cittadinanza

autenticamente attiva

3) Il festival
cinematografico come

impresa culturale, evento
ed occasione di crescita

del territorio e della
comunità, nel rapporto
tra locale e globale (30

ore)
Il percorso è stato

1) Università
telematica
Giustino
Fortunato

2) Università
telematica
Giustino
Fortunato

3) G&G
SRL

1) Il percorso si
è svolto attraverso
un ciclo di
incontri e
seminari online
tenuti da docenti
universitari ed
esperti dei diversi
settori. Si sono
svolti incontri con
aziende ed enti
professionali,
lezioni teoriche in
classe e
approfondimenti
con materiali tratti
da siti internet.

2) Il percorso si è
svolto attraverso
un ciclo di
incontri e
seminari online
tenuti da docenti
universitari ed
esperti dei diversi
settori. Gli
studenti hanno
avuto modo di
stabilire un
collegamento
costante col
mondo
dell’Università,
interagendo in
tempo reale con i
docenti relatori e
potendo
approfondire le
tematiche di
maggior interesse
per ciascuno di

Livello IV EQF:
Sapersi gestire
autonomamente,
nel quadro di
istituzioni in un
contesto di lavoro
o di studio, di
solito prevedibili,
ma soggetti a
cambiamenti.
Sorvegliare il
lavoro di routine di
altri, assumendo
una capacità di
visione d’insieme,
una certa
responsabilità per
la valutazione e il
miglioramento di
attività lavorative o
di studio

Competenze di
cittadinanza:
Imparare ad
imparare,
progettare,
comunicare e
comprendere,
collaborare e
partecipare, agire
in modo autonomo
e responsabile,
risolvere problemi,
individuare
collegamenti e
relazioni, acquisire
ed interpretare
l’informazione.

La qualità e la
validità di tutti e tre
i progetti sono state
giudicate molto
positivamente dagli
studenti.
I tre percorsi
seguiti li hanno
aiutati a
organizzare meglio
il proprio
apprendimento,
utilizzando varie
forme e  modalità
di informazione
(formale, non
formale e
informale), anche
in funzione dei
tempi disponibili e
del proprio metodo
di studio e di
lavoro.
Hanno migliorato
la capacità di
comunicare e
comprendere
messaggi di genere
diverso utilizzando
linguaggi diversi
(verbale,
scientifico,
simbolico, ecc.)
mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali).
Hanno potenziato
la capacità di
interagire in un
gruppo,
comprendendo i
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finalizzato ad acquisire
competenze trasversali
nel settore dei media e

new media e più in
generale del digitale

nonché a conoscere le
figure professionali attive

nel campo della
comunicazione digitale e

dell’industria
cinematografica e

culturale del tempo
libero, finalizzata a

veicolare i valori della
pace e del rispetto dei

diritti umani e
dell’ambiente

loro.

3) Dopo alcune
lezioni teoriche
propedeutiche, gli
studenti hanno
seguito le attività
svolte nell’ambito
del Vittoria Peace
Film Fest: visione
di film e
cortometraggi sul
tema dei diritti
umani e della
pace,
partecipazione a
incontri e dibattiti
con gli ospiti del
Festival, stesura
di recensioni
cinematografiche,
esercizio della
funzione di
giurato
esprimendo il
proprio voto sui
cortometraggi in
concorso. Come
prodotto finale gli
studenti hanno
redatto una
recensione
cinematografica
su un film o un
cortometraggio
scelto tra quelli
visionati durante
il Festival.

diversi punti di
vista, valorizzando
le proprie e altrui
capacità, gestendo
la conflittualità e
contribuendo alla
realizzazione delle
attività collettive,
nel riconoscimento
dei diritti degli
altri.
Hanno migliorato
la capacità di agire
autonomamente, di
affrontare
situazioni
problematiche
raccogliendo e
valutando i dati e
proponendo
soluzioni.
Hanno acquisito la
capacità di
interpretare in
modo critico le
informazioni
ricevute nei diversi
ambiti e attraverso
diversi strumenti
comunicativi,
valutandone
l’attendibilità e
l’utilità, e
distinguendo fatti e
opinioni.
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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 Inglese

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

-Funzioni
linguistiche, per

una
comunicazione

efficace, gli
esponenti

grammaticali ed
elementi lessicali
corrispondenti al
liv. B2 del QCRE

-Le caratteristiche
dei principali

generi letterari:
romanzo,

racconto, poesia,
testo teatrale

-Inquadramento
storico e letterario
di testi ed autori
-Lettura dei testi
degli autori più

rappresentativi del
periodo compreso
fra l’età romantica
e contemporanea,

in una visione
diacronica e/o

tematica.
-Intertestualità e

relazione fra temi
letterari e

contemporanei,
ricorrendo a

materiale
multimediale e

autentico

Strutture grammaticali
Verb tenses (present, past, future,
present perfect,infinitive:simple
and continuous)
Passives
If-clauses
Reported speech
Causative verbs
Phrasal verbs
Verbs + gerund or infinitive
Linkers and connectors

Literature in the Augustan age.
The rise of the novel.
Defoe, Richardson, Fielding,
Benn, Swift.
Literature in the Romantic Age
Romantic Poetry
William Blake
- “Songs of Innocence” and
“Songs of Experience”
(p.186-187)
- Blake’s symbolism
- Complementary opposites
- Imagination and the poet
- Blake's interest in social
problems
William Wordsworth
- Wordsworth and the relationship
with nature
- Recollection in tranquillity
- The poet's task
Lyrical Ballads (the manifesto of
English Romanticism)
- Daffodils
Samuel Taylor Coleridge
- Imagination and fancy
- Coleridge's view of nature

-Acquisire il liv. B1/B2
del CEFR di
competenza
linguistico-comunicati
va

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

- Consolidare il metodo
di studio della lingua
straniera per
l’apprendimento di
contenuti non
linguistici,
coerentemente con
l’asse culturale
caratterizzante
ciascun liceo e in
funzione dello
sviluppo di interessi
personali o
professionali

- Approfondire aspetti
della cultura relativi
alla lingua di studio e
alla caratterizzazione
liceale

- Analizzare e
confrontare testi
letterari appartenenti a
lingue e culture
diverse

-Comprendere/
interpretare prodotti

- Interagire in modo
efficace, anche se
non totalmente
accurato, su qualsiasi
argomento non
specialistico
- Conoscere le
strutture
fondamentali del
testo poetico e
narrativo

- Conoscere le
principali
caratteristiche
storiche e culturali
dei periodi studiati
(XIX e XX secolo).

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

- Comprendere e
analizzare un testo
specifico e saper
relazionare su di
esso.
-Produrre testi
scritti/orali
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- The Rime of the Ancient
Mariner (the characters)
- The killing of the Albatross
John Keats
- The substance of his poetry
- The role of imagination
- The poet's task
Victorian Literature
- The Victorian novel
- Charles Dickens
- The exploitation of children:
Dickens
-Charlotte Bronte: Jane Eyre
- Oscar Wilde; The picture of
Dorian Gray
- Theatre in the Victorian Age
- Modernism in Europe
- Modernism and the novel
- Freud, Bergson and James (a
grandi linee)
-Differenza tra tempo cronologico
e tempo interiore
- Virginia Woolf
- la funzione della stanza in “A
room of one's own”
- Il ruolo della donna
-James Joyce
“ Dublines”

culturali di diverse
tipologie e generi, su
temi di attualità

- Utilizzare le nuove
tecnologie per fare
ricerche e le
piattaforme virtuali
per condividere
materiali inoltrati e
prodotti
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5.2 Latino

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità

l’eta’ augustea, quadro
storico e rapporti
intellettuali e politica

l’età giulio-claudia,
quadro storico e rapporti
intellettuali e politica

l’età dei flavi e dei severi

principato elettivo

e la crisi del iii sec.

la restaurazione di
diocleziano, costantino e
la pace della chiesa

lettura, in traduzione ed
analisi di carmi di orazio

lettura, in traduzione ed
analisi di brani di seneca

lettura, in traduzione ed
analisi dalla “germania”,

dall’ “agricola” di tacito

-la lirica oraziana in età
augustea

-seneca , i trattati
filosofici e la
produzione teatrale e
poetica

-lucano ed il poema
epico storico

-petronio ed il romanzo

-quintilianoe l’
“institutio oratoria”

-marziale e
l’epigramma

-tacito, la vita, il
metodo, lo stile e le
opere

-culti misterici in
un’età di crisi

apuleio, la vita e le
opere

carmi di orazio

opere di seneca

la germania” e
“l’agricola” di tacito

orientarsi nello spazio e
nel tempo e nei
movimenti letterari
sapendo leggere i
mutamenti

orientarsi nell’uso degli
strumenti
logico-espressivi
indispensabili per
comprendere testi in
lingua latina

verificare ipotesi di
traduzione

utilizzare la lingua latina
per ampliare le finalita’
comunicative dell’italiano

comprendere che un
fenomeno letterario, un
movimento è legato al
contesto socio-culturale
in cui si sviluppa

analizzare la struttura
di testi letterari tradotti
in classe da e con
l’insegnante

individuare
informazioni specifiche

cogliere il pensiero
logico della frase

leggere il testo
cogliendone le strutture

trasporre il testo
letterario(prosa o
poesia)gia’ tradotto in
classe, secondo
l’esempio offerto
dall’insegnante in
italiano corrente
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5.3 Italiano

NUCLEI
FONDANTI

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Il
Romanticismo
in Italia

- Leopardi

- Manzoni

·Utilizzare il
patrimonio
lessicale ed
espressivo della
lingua italiana (in
forma orale e
scritta.

·Organizzare e
motivare un
ragionamento (in
forma orale e
scritta).

·Illustrare e
interpretare un
fenomeno storico
e culturale.

·Avere
consapevolezza
della varietà della
lingua e della sua
storicità.

·Riconoscere
l’interdipendenza
fra le tematiche
studiate sotto vari
aspetti (i temi, i
sensi espliciti e
impliciti e le
forme simboliche)
nei testi e i modi
della
rappresentazione
(l’uso  estetico e
retorico delle
forme letterarie e

LINGUA

-Comprendere e produrre testi di diversa
tipologia e intenzione  comunicativa (saggi
brevi, analisi  testuali, relazioni etc.).

-Usare vari tipi di discorso (in forma  orale e
scritta) utilizzando un lessico  specifico e
pertinente.

-Argomentare una tesi consultando  fonti
diverse.

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

-Compiere l’analisi linguistica anche di  testi
non letterari, evidenziando volta a volta i tratti
peculiari.

LETTERATURA

-Rielaborare criticamente i contenuti  appresi

-Affinare le competenze di  comprensione e
produzione.

-Produrre testi delle tipologie prescritte  per
l’esame di Stato, nel rispetto delle  consegne,
con particolare cura per  l’argomentazione e
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la loro capacità di
contribuire al
senso).

·Operare
collegamenti e
confronti critici
all'interno di testi

l’apporto personale

-Conoscere in modo articolato i dati  della
storia letteraria

-Collegare testi e problemi della storia
letteraria italiana

Naturalismo e
Verismo

-Zola

-Verga

-Comprensione della
storicità della lingua e dei
testi di diversa
complessità.

-Operare collegamenti e
confronti critici all’interno
dei testi.

LINGUA

-Analizzare i testi letterari
praticando la spiegazione
letterale per rilevare la
peculiarità del lessico e della
sintatssi.

LETTERATURA

-Conoscere in modo articolato i
dati della storia letteraria

-Collegare testi e problemi
della storia della letteratura
italiana
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Estetismo e
Decadentismo

-Pascoli

-D’Annunzio

-Padronanza degli
strumenti espressivi e
argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
in vari contesti e in
relazione a diversi livelli di
complessità.

LETTERATURA

-Rielaborare criticamente i
contenuti  appresi

-Affinare le competenze di
comprensione e produzione.

LINGUA

-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

Il Futurismo Marinetti

rispettoso nei confronti
delle diverse
manifestazioni
dell’espressione culturale

-Analizzare i testi letterari
anche sotto il profilo
linguistico, praticando la
spiegazione letterale per
rilevare le peculiarità del
lessico, della semantica e della
sintassi
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La narrativa italiana
nella prima metà del

Novecento

-Svevo

-Pirandello

Riconoscere l’interdipendenza
fra le tematiche studiate sotto
vari aspetti (i temi, i sensi
espliciti e impliciti 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

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.
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L’Ermetismo e la
poesia del Novecento

-Ungaretti

-Quasimodo

-Montale

·Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo della
lingua italiana (in forma orale e
scritta) adeguandolo alle
specificità dei diversi contesti e
scopi comunicativi.

·Organizzare e motivare un
ragionamento (in forma orale e
scritta).

·Illustrare e interpretare un
fenomeno storico e culturale.

·Avere consapevolezza della
varietà della lingua e della sua
storicità.

LINGUA

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

-Compiere l’analisi
linguistica anche di testi
non letterari,
evidenziando volta a
volta i tratti peculiari.

LETTERATURA

-Rielaborare criticamente
i contenuti  appresi
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-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
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Il Neorealismo

-Primo Levi

-Pasolini

-Sciascia

·Riconoscere l’interdipendenza
fra le tematiche studiate sotto
vari aspetti (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 .

LINGUA

-Analizzare i testi
letterari anche sotto il
profilo linguistico,
praticando la spiegazione
letterale per rilevare le
peculiarità del lessico,
della semantica e della
sintassi

-Compiere l’analisi
linguistica anche di testi
non letterari,
evidenziando volta a
volta i tratti peculiari.

LETTERATURA

-Rielaborare
criticamente i contenuti
appresi

-Affinare le competenze
di comprensione e
produzione.
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La “Divina
Commedia”:aspetti
fondamentali
delll’opera

La struttura del
Paradiso

-Il Paradiso

Canti:
I,III,V,VI,XI

·Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo della
lingua italiana (in forma orale e
scritta) adeguandolo alle
specificità dei diversi contesti e
scopi comunicativi.

·Organizzare e motivare un
ragionamento (in forma orale e
scritta).

LINGUA

-Mettere in luce la
progressiva diffusione
dell’italiano nella
comunità nazionale da
Dante ad oggi

-Analizzare i brani
studiati sotto il profilo
linguistico, praticando la
spiegazione letterale per

·Illustrare e interpretare un
fenomeno storico, culturale.

·Avere consapevolezza della
varietà della lingua e della sua
storicità.

rilevare le peculiarità del
lessico, della semantica,
della sintassi e l’incidenza
del linguaggio figurato e
della metrica.
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5.4 Filosofia

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Il Romanticismo e
i fondatori
dell’Idealismo

-Caratteri generali del
Romanticismo
-Fichte (cenni generali): La nascita
dell’Idealismo romantico
-Hegel: I capisaldi del sistema
hegeliano: Le tesi di fondo del
sistema; Idea, natura e spirito: le
partizioni della filosofia; La
dialettica; L’Enciclopedia delle
scienze filosofiche: La Filosofia
dello Spirito: Lo spirito soggettivo,
Lo spirito oggettivo, La filosofia
della storia, Lo spirito assoluto

- Sviluppare la
riflessione personale,
con attitudine
all’approfondimento e
manifesta capacità di
giudizio critico
(discussione razionale;
capacità di
argomentare)

- Contestualizzare le
questioni
filosofiche e i diversi
campi
conoscitivi,
comprendere le radici
concettuali e filosofiche
delle principali
correnti/problematiche
della cultura
contemporanea

- Porre domande sul
processo conoscitivo,
sul senso dell’essere e
dell’esistere in quanto è
stata acquisita la
riflessione filosofica
come modalità
specifica della ragione
umana.

- Essere in grado di
orientarsi, anche grazie
alla lettura - seppur
parziale - dei testi, sui
problemi fondamentali
del sapere filosofico

- Esercitare il controllo
sul discorso, attraverso
l’uso di strategie
argomentative e di
strategie logiche

- Esercitare la
riflessione critica sulle
diverse forme del
sapere, sulle loro
condizioni di
possibilità e sul loro
«senso», cioè sul loro
rapporto con la totalità
dell’esperienza umana

- Problematizzare le
conoscenze, idee e
credenze, mediante il
riconoscimento della
loro storicità
.
- Pensare per modelli
diversi individuando
alternative possibili,
anche in rapporto alla
richiesta di flessibilità
nel pensare, che nasce
dalla rapidità delle
attuali trasformazioni
scientifiche e
tecnologiche.

Critica del sistema
hegeliano:
Schopenhauer e
Kierkegaard

-Schopenhauer: Le radici culturali;
Il “velo di Maya”; Tutto è volontà;
Dall’essenza del mio corpo
all’essenza del mondo; Caratteri e
manifestazioni della volontà di
vivere; Il pessimismo; La critica
delle varie forme di ottimismo; Le
vie della liberazione dal dolore
-Kierkegaard: L’esistenza come
possibilità e fede; La critica
all’hegelismo; Gli stadi
dell’esistenza; L’angoscia;
Disperazione e fede

Dallo spirito
all’uomo:
Feuerbach e Marx

-La Destra e la Sinistra hegeliana:
caratteri generali
-Feuerbach
-Marx: Le caratteristiche generali
del marxismo; La critica al
misticismo logico di Hegel; La
critica allo Stato moderno e al
liberalismo; La critica all’economia
borghese; Il distacco da Feuerbach
e l’interpretazione della religione in
chiave sociale; La concezione
materialistica della storia; Il
Manifesto del partito comunista; Il
capitale; La rivoluzione e la
dittatura del proletariato; Le fasi
della futura società comunista

Scienza e
progresso:
Il Positivismo

- Caratteri generali e contesto
storico del Positivismo europeo
- Auguste Comte

La crisi delle
certezze
filosofiche:
Nietzsche

-Nietzsche: La demistificazione
delle illusioni e della tradizione:
Vita e scritti, Nazificazione e
denazificazione, Le caratteristiche
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del pensiero e della scrittura di
Nietzsche, Le fasi del filosofare
nietzscheano, Il periodo giovanile,
Il periodo “illuministico”; Il
periodo di Zarathustra e l’ultimo
Nietzsche

La crisi dei
fondamenti e la
nascita della
Psicoanalisi

-La rivoluzione psicoanalitica:
Freud

La meditazione
del ‘900 sull’agire
politico

-H. Arendt: Le origini del
totalitarismo; La banalità del male.
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5.5 Scienze Umane

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Antropologia:

Il concetto
antropologico di
cultura

Famiglia,
parentela e genere

-  Le origini del concetto
antropologico di cultura; Il concetto
di cultura nella società globale; I
processi culturali del mondo
globale come nuovo oggetto di
studio dell’antropologia
- L’analisi antropologica dei legami
di parentela; Il genere come
costrutto culturale

-Essere in grado di
individuare gli ambiti
specifici delle scienze
umane e saperne
utilizzare il lessico

-Acquisire l’attitudine
alla comparazione tra
produzioni culturali
appartenenti a contesti
diversi

-Comprendere le
dinamiche proprie della
realtà sociale

-Individuare
collegamenti e relazioni
tra le teorie studiate e la
vita quotidiana

-Saper cogliere i
mutamenti
storico-sociali nelle
loro molteplici
dimensioni

-Acquisire la capacità
di partecipare
consapevolmente e
criticamente a progetti
di costruzione della
cittadinanza

- Individuare i diversi
solchi di ricerca
tracciati dai classici
della sociologia e
possibili punti di
contatto con le altre
scienze umane

- Comprendere
la pluralità delle letture
che, a partire da
presupposti diversi, è
possibile dare di uno

-Comprendere la
complessità del
concetto antropologico
di “cultura”

-Comprendere il
contributo della ricerca
antropologica
all’interpretazione del
mondo attuale

-Distinguere tra ciò
che è natura e ciò che è
cultura nei rapporti
familiari

-Comprendere la
storicità e la relatività
culturale dei ruoli di
genere

-Individuare le linee
evolutive essenziali
dello Stato moderno

-Cogliere i tratti tipici
degli Stati totalitari e
del Welfare State

-Cogliere la relatività
del concetto di
devianza e la sua
connessione con
l’assetto sociale e
normativo di
riferimento

-Individuare i fattori
di novità che
nell’assetto sociale
attuale qualificano le
dinamiche di
stratificazione

-Cogliere la differenza
tra multiculturalismo e
intercultura, e saper

Sociologia:

La politica: Il
potere, lo Stato, il
cittadino

-Il potere; Storia e caratteristiche
dello Stato moderno; Stato
totalitario e Stato sociale; La
partecipazione politica

La globalizzazione

-Che cos’è la globalizzazione; Le
diverse facce della globalizzazione;
Prospettive attuali del mondo
globale

La società:
stratificazione,
disuguaglianza e
devianza

-La stratificazione sociale; l’analisi
dei classici; nuovi scenari sulla
stratificazione; la povertà; concetto
e teorie sulle cause della devianza

La società
multiculturale

-Le cause del fenomeno migratorio;
il multiculturalismo; il razzismo
differenzialista; la prospettiva
interculturale

Industria culturale
e comunicazione
di massa

-L’industria culturale: concetto e
storia; industria culturale e società
di massa; cultura e comunicazione
nell’era digitale

La diversabilità
La malattia
mentale

-Disabilità, menomazione,
handicap; Disabilità e welfare
-La rivoluzione psichiatrica in Italia

Nuove sfide per
l’istruzione

-La scuola moderna; le
trasformazioni della scuola nel XX
secolo; la scuola dell’inclusione

Pedagogia:
L’esperienza delle
“scuole nuove”

-Le sorelle Agazzi e la scuola
materna
-Dewey e l’attivismo statunitense
-L’attivismo scientifico europeo:
Montessori

La pedagogia del
Novecento

-Bruner: dallo strutturalismo alla
pedagogia come cultura
-Don Milani e l’esperienza di
Barbiana
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stesso fenomeno
sociale

- Comprendere il
cambiamento e la
diversità relativa ai
modelli formativi nella
loro dimensione storica

- Saper indicare gli
elementi caratterizzanti
della formazione in un
dato contesto storico

individuare le pratiche
che contribuiscono alla
costruzione di una
società realmente
inclusiva

- Cogliere significato e
spessore del concetto
di “società di massa”,
nonché le opportunità
e le problematiche
connesse all’uso dei
new media

-Individuare i diversi
volti della
globalizzazione e le
loro connessioni

-Cogliere la pluralità
di situazioni ed
elementi che
caratterizzano una
condizione di disabilità

- Comprendere i nuovi
bisogni e l’esigenza di
inclusione cui oggi è
chiamata a rispondere
l’istituzione scolastica

-Saper esprimere con
chiarezza ed efficacia
le conoscenze
pedagogiche
apprese

-Saper collegare le
principali tematiche
pedagogiche ai
problemi del nostro
tempo

-Morin e la riforma
dell’insegnamento

I contesti formali e
non formali
dell’educazione

-I caratteri dell’istituzione
scolastica¸l’educazione permanente

Educazione e
mass-media

-Le caratteristiche della
comunicazione di massa; la
fruizione della tv nell’età evolutiva;
l’educazione ai mass-media; la
didattica multimediale

Educazione, diritti
e cittadinanza

-L’educazione ai diritti umani;
l’educazione civica

Educazione,
uguaglianza,
accoglienza

-Il disadattamento; lo svantaggio
educativo; l’educazione
interculturale; la diversa abilità;
riabilitazione e inserimento; i
bisogni educativi speciali
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5.6 Storia

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

-L’ unificazione
italiana

- L’Europa della
seconda metà
dell’Ottocento

-Il colonialismo

- L’Europa del
Primo Novecento

- Guerre,
fascismi e regimi

totalitari nel
Novecento

il Risorgimento italiano e l’Unità
l‘Italia. La Seconda Rivoluzione
industriale,
Lo sviluppo dello Stato italiano
fino alla fine dell’Ottocento.
L'epoca contemporanea: il

Primo Novecento
La società di massa in
Occidente.
L’Età giolittiana.
La Prima Guerra Mondiale. La
Rivoluzione russa
La crisi del dopoguerra. Il
fascismo.
La crisi del ’29; le sue
conseguenze negli Stati Uniti e
nel mondo.
Il Nazionalsocialismo tedesco.
La Shoah e gli altri genocidi del
XX secolo.

Ricostruire la
complessità del fatto
storico attraverso
l'individuazione di
interconnessioni, di
rapporti tra particolare
e generale, tra soggetti
e contesti.

Avere la
consapevolezza che
le conoscenze
storiche sono
elaborate sulla base
di fatti di natura
diversa che lo
storico vaglia,
seleziona, ordina e
interpreta secondo
modelli e riferimenti
ideologici.

Consolidare
l’attitudine a
problematizzare, a
formulare domande,
a riferirsi a tempi e
spazi diversi, a
dilatare il campo
delle prospettive, a
inserire in scala
diacronica le
conoscenze
acquisite in altre
aree disciplinari.

Riconoscere e
valutare gli usi
sociali e politici
della storia e della
memoria collettiva,
cogliendo la

Rielaborare ed
esporre i temi trattati
cogliendo le loro
relazioni (affinità-
continuità e
diversità-di-
discontinuità fra
civiltà diverse,
concetti generali
relativi alle
istituzioni statali, ai
sistemi politici e
giuridici, ai tipi di
società, alla
produzione artistica
e culturale) in quanto
conosce i principali
eventi e le
trasformazioni di
lungo periodo della
storia dell’Europa e
dell’Italia, dal
medioevo ai giorni
nostri, con
riferimenti a
momenti salienti,
relativi alla storia
mondiale.

Comprendere il
cambiamento e la
diversità dei tempi
storici in una
dimensione
diacronica, attraverso
il confronto tra le
epoche, e in una
dimensione
sincronica, attraverso
il confronto fra aree
geografiche e
culturali.

30



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

dimensione storica
del presente.
Affinare la
“sensibilità” alle
differenze.

Acquisire la
consapevolezza che
la fiducia di
intervento nel
presente è connessa
alla capacità di
problematizzare il
passato.

Discutere criticamente
e confrontare
prospettive e
interpretazioni per
individuare le matrici
della civiltà
contemporanea
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5.7 Matematica

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità

Funzioni reali di
variabile reale

Definizione di funzione
reale di variabile reale;
funzioni pari e funzioni
dispari ; funzioni
monotone  funzioni
limitate; grafici
elementari .

Analizzare dati ed
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con
l’ausilio di
rappresentazioni grafiche .

Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico

Saper definire un
intervallo di numeri
reali, un intorno di
un numero reale, un
punto di
accumulazione

Limiti di funzioni Nozione di limite di una
funzione; teoremi sui
limiti di funzioni ( T .
della permanenza del
segno, T. di unicità del
limite, T. del confronto);
forme di
indeterminazione

Analizzare dati ed
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con
l’ausilio di
rappresentazioni grafiche .

Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico

Saper esporre la
definizione di limite
di una funzione nei
casi: limite finito di
una funzione in un
punto,  limite
all’infinito, limite
finito di una
funzione all’infinito,
limite infinito di una
funzione all’infinito
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Funzioni continue Funzione continua in un
punto ; funzione continua
in un intervallo; teoremi
fondamentali sulle
funzioni punti di
discontinuità per una
funzione; asintoti

Analizzare dati ed
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con
l’ausilio di
rappresentazioni grafiche .

Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico

Saper esporre  la
definizione di
continuità di una
funzione in un punto
o in un intervallo

Saper applicare i
teoremi
fondamentali delle
funzioni continue

Saper classificare e
riconoscere i diversi
tipi di discontinuità

Saper determinare
eventuali asintoti

Derivate delle funzioni
di una variabile

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

Analizzare dati ed
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con
l’ausilio di
rappresentazioni grafiche .

Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico

Saper esporre  la
definizione di
derivata ed il suo
significato
geometrico

Individuare
derivate elementari e
saper applicare le
regole di derivazione

Saper applicare la
regola di De
l’Hôpital per
risolvere forme di
indeterminazione nel
calcolo di limiti.
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Massimi e minimi
relativi

Studio del grafico di una
funzione

Massimi e minimi assoluti
e relativi ; studio dei

massimi e dei minimi;
convessità, concavità e
flessi delle curve piane

Analizzare dati ed
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con
l’ausilio di
rappresentazioni grafiche .

Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico

Saper applicare la
regola pratica per
determinare
massimi e minimi
relativi di una
funzione

• Saper determinare
la convessità,
concavità ed i flessi
di curve piane

• Tracciare il grafico
di una funzione
razionale intera o
fratta di variabile
reale di cui sia nota
la sua espressione
analitica.
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5.8 Fisica

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità

Temperatura e calore Temperatura e scale
termometriche.

Equilibrio termico.

Dilatazione termica.

Capacità termica e calore
specifico.

Stati di aggregazione della
materia e passaggio di
stato.

Calore latente.

Propagazione del calore

Descrivere e distinguere
correttamente i concetti di
temperatura e calore.

Descrivere i fenomeni legati
alla dilatazione termica.

Descrivere la propagazione
del calore

Calcolare la
variazione di
dimensione di un
corpo sottoposto a
riscaldamento o
raffreddamento.

Calcolare la quantità
di calore coinvolto in
un passaggio di stato.

Calcolare la quantità
di calore scambiata
fra corpi a
temperatura differente
messi a contatto.

I principi della
termodinamica

Stato di un gas e sistemi
termodinamici.

Trasformazioni
termodinamiche .

Teoria cinetica dei gas.

Primo e secondo principio
della termodinamica.

Macchine termiche e loro
rendimento.

Trasformazioni reversibili e
irreversibili.

Descrivere il comportamento
dei gas perfetti.

Conoscere i principi di base
della teoria cinetica dei gas.

Descrivere le trasformazioni
termodinamiche.

Conoscere il significato e
l’importanza del concetto di
entropia di un sistema

Applicare le leggi dei
gas .

Applicare l’equazione
di stato dei gas
perfetti.

Applicare il principio
della termodinamica
per risolvere problemi
che riguardano
trasformazioni
termodinamiche.

Calcolare il
rendimento di una
macchina termica.
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Cariche elettriche Cariche elettriche e
principio di conservazione
della carica; isolanti e
conduttori elettrici; vari tipi
di elettrizzazione;
interazione fra cariche
elettriche e legge di
Coulomb

-Osservare, descrivere e
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie
forme i concetti di sistemi e
di complessità.

Saper descrivere
fenomeni elettrici
elementari

Calcolare la forza con
cui interagiscono
cariche elettriche in
relazione alla carica e
alla distanza

Campo elettrico e
potenziale

Il vettore campo elettrico;
Il vettore campo elettrico;
campo elettrico  di una
carica puntiforme; l’energia
elettrica; la differenza di
potenziale; il condensatore
piano

campo elettrico  di una
carica puntiforme; l’energia
elettrica; la differenza di
potenziale; il condensatore
piano

Osservare, descrivere e
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie
forme i concetti di sistemi e
di complessità.

Determinare le
caratteristiche del
campo elettrico
generato da una o più
cariche elettriche

• calcolare il lavoro
compiuto da un
campo elettrico su
una particella carica

Calcolare l’energia
potenziale di un
sistema di cariche

Calcolare la
differenza di
potenziale fra due
punti in un campo
elettrico

Determinare la
capacità di un
condensatore piano
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La corrente elettrica Intensità della corrente
elettrica; i generatori di
tensione; i circuiti elettrici;
le leggi di Ohm; resistori in
serie e in parallelo; la forza
elettromotrice; potenza
elettrica ed effetto Joule.

Essere consapevole delle
potenzialità delle tecnologie
rispetto al contesto culturale
e sociale in cui vengono
applicate.

Calcolare carica e
corrente elettrica che
attraversano un
conduttore

Schematizzare un
circuito elettrico

Il campo
elettromagnetico

La forza magnetica; le linee
del campo magnetico; forze
tra magneti e correnti; forze
tra correnti; l’intensità del
campo magnetico; gli
elettromagneti; la corrente
indotta; flusso del campo
magnetico; legge di
Farady-Neumann

Essere consapevole delle
potenzialità delle tecnologie
rispetto al contesto culturale
e sociale in cui vengono
applicate.

Risolvere semplici
problemi relativi
all’interazione tra
correnti e magneti

Saper descrivere le
caratteristiche del
campo magnetico e
della sua interazione
con il campo elettrico

Saper descrivere le
caratteristiche
dell’induzione
elettromagnetica
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5.9 Scienze Naturali

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE/

ABILITÀ

chimica organica
-         ibridazione

dell’atomo di
carbonio

-         isomeria dei
composti
organici

-         idrocarburi
-         composti

mono e
polifunzionali

●       dare una definizione di
chimica organica.

●       definire, classificare e
individuare il nome iupac
degli idrocarburi alifatici e
aromatici.

●       rappresentare la formula
grezza e di struttura degli
idrocarburi alifatici e
aromatici.

●       descrivere le proprietà
chimiche e fisiche degli
idrocarburi alifatici e
aromatici.

●       definire, classificare e
individuare il nome iupac
di alcoli, fenoli, eteri,
aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici, esteri,
ammine e ammidi.

●       rappresentare la formula
grezza e di struttura dei
suddetti composti
organici.

●       descrivere le proprietà
chimiche e fisiche dei
suddetti composti
organici.

● definire il concetto di
isomeria e descrivere i
principali tipi di isomeria.

●       distinguere un composto organico da
uno inorganico, confrontandone le
proprietà.

●       rappresentare una molecola organica
utilizzando diversi tipi di formule.

●       descrivere le principali reazioni dei
composti organici.

●       comprendere le differenze tra una
reazione elettrofila e una nucleofila.

●       spiegare perché gli idrocarburi
aromatici sono stabili chimicamente.

●       classificare i composti organici
secondo i diversi gruppi funzionali.

●       individuare il rapporto tra struttura e
reattività dei composti organici.

● fare esempi di composti organici
presenti in natura e ottenuti
industrialmente.
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i fenomeni endogeni
della litosfera

● natura e formazione dei
minerali

● le fasi del ciclo
litogenetico

● i processi magmatico,
sedimentario e
metamorfico

● conoscere i principali
aspetti relativi ai fenomeni
vulcanici

● conoscere i principali
aspetti relativi ai fenomeni
sismici

●       la tettonica delle placche
come modello unificante

● illustrare la differenza tra un minerale
e una roccia

● distinguere i diversi modi in cui può
avvenire il processo di
cristallizzazione

● elencare e descrivere le principali
proprietà fisiche dei minerali e
comprendere in che modo possono
essere impiegate per identificare i
diversi minerali

● illustrare schematicamente le diverse
fasi del ciclo litogenetico

● comprendere le classificazioni delle
rocce

● illustrare il meccanismo che
determina le eruzioni vulcaniche e
conoscere i fattori che influenzano le
modalità di eruzione

● elencare e descrivere le principali
strutture prodotte dall’attività
vulcanica

● elencare e descrivere i tipi di materiali
emessi durante un’eruzione vulcanica

● conoscere i rischi associati all’attività
vulcanica e quali studi e strumenti
vengono impiegati per prevenirli

● spiegare il meccanismo che causa i
terremoti

● conoscere le onde sismiche e
comprendere in che modo sono utili
per studiare la struttura interna della
terra

● conoscere i diversi tipi di scala con
cui viene descritta l’entità di un
terremoto

● discutere gli effetti distruttivi delle
vibrazioni sismiche e le strategie di
prevenzione

●       conoscere la teoria della deriva dei
continenti e discutere delle relative
prove a sostegno

●       comprendere la teoria
dell’espansione dei fondali oceanici

●       spiegare i lineamenti fondamentali
della teoria della tettonica a placche e
discutere delle relative prove a
sostegno

●       confrontare i diversi tipi di margini
delle placche litosferiche

● riconoscere i principali edifici
vulcanici

●       interpretare la distribuzione di
vulcani, terremoti, montagne e isole
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sulla terra alla luce della teoria della
tettonica a placche

interazioni tra geosfere e
cambiamenti climatici

● impatto ambientale delle
attività umane

● concetto di sviluppo
sostenibile

● fenomeni naturali e
variazioni della
temperatura atmosferica

● processi di retroazione
● cambiamenti climatici

causati dalle attività
antropiche

● riduzione delle emissioni
di gas serra

● comprendere l’impatto dell’uomo
sull’ambiente in termini di
sovrappopolamento e sfruttamento
delle risorse naturali

● riflettere sul concetto di sviluppo
sostenibile e sull’importanza della
corretta gestione delle risorse naturali

● analizzare i principali fenomeni
naturali che influenzano la
temperatura atmosferica: effetto serra,
attività solare, attività vulcanica

● comprendere l’influenza dei
meccanismi di retroazione sul clima
terrestre: albedo, fusione del
permafrost, correnti oceaniche

● riflettere sul ruolo delle attività umane
nei cambiamenti climatici e sulle
possibili conseguenze: riscaldamento
globale, riduzione dei ghiacci,
tropicalizzazione del clima

● comprendere l’importanza delle
conoscenze scientifiche per
pianificare soluzioni politiche e
tecnologiche al fine di mitigare i
cambiamenti climatici
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5.10 Storia dell’Arte

Nuclei fondanti Conoscenze Competenze Abilità

-Cause e modalità della
riscoperta dell'Antico
nel Neoclassicismo.

-Il Neoclassicismo: la
riscoperta dell’antico

-Piranesi

-Antonio Canova

Jacques Louis David

Ingres
Goya

Saper analizzare le
situazioni storiche-
artistiche studiate,
collegandole con il contesto
più generale, ordinandole
in sequenze temporali,
individuandone gli
elementi caratterizzanti

-Comprendere le
fonti dell’arte
neoclassica

-Riconoscere
l’importanza
attribuita all’arte
degli antichi in
termini di equilibrio,
proporzioni e
bellezza

Il Romanticismo e la
riscoperta della
dimensione soggettiva e
della storia.Il realismo
nei suoi rapporti con il
pensiero positivista.

Il romanticismo

Friedrich

Turner

Constable

Gericault

Delacroix

Hayez

Fattori

Coubert

Saper utilizzare,
nell’ambito della
disciplina, testi e nuove
tecnologie
dell’informazione-
comunicazione per
studiare, fare ricerca
specifica, comunicare in
modo chiaro e corretto

Comprendere le
fonti Saper
evidenziare
l’approccio teso alla
descrizione e
l’interpretazione
della realtà insito
negli artisti di
questo periodo
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La fotografia, lo studio
della luce e
l'Impressionismo.
Postimpressionismo ed
avanguardie storiche. Il
futurismo italiano.
L'arte tra le due guerre.
Il razionalismo in

architettura;linee di
ricerca nell'arte del
secondo dopoguerra.

il Realismo e

l’Impressionismo;

Postimpressionismo,

Secessioni, Art Nouveau;

le prime
Avanguardie: una
rivoluzione nell’arte

Le Corbusier

Saper orientarsi sui
concetti generali relativi
alla produzione culturale
nell’ambito delle arti visive

-individuare
relazioni tra il
sistema dell’arte e
l’evoluzione
scientifica e
tecnologica, il
contesto socio-
economico, i
rapporti politici e i
modelli di sviluppo;

Contemporaneo

Pollock

Burri

Lucio Fontana

Andy Wahrol

Essere in grado di
riconoscere

e spiegare gli aspetti
iconografici e simbolici, i
caratteri stilistici, le
funzioni, i

materiali e le tecniche
utilizzate

Comprendere la
portata sperimentale
del linguaggio
artistiche

architettonico del
secondo Novecento
Riconoscere il
linguaggio simbolico
e figurativo

Renzo Piano
Frank Gehry

Boeri

dell’architettura del

Secondo Novecento

Comprendere

l’influenza reciproca
e biunivoca fra
artista e società
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5.11 Scienze Motorie

Nuclei
fondanti

Conoscenze Competenze Abilità

Il corpo umano e le
sue espressività e

possibilità di
movimento

Conoscere l’anatomia
e fisiologia

dell’apparato
muscolare/scheletrico
e degli effetti benefici

prodotti dal
movimento.

Paramorfismi e
dismorfismi della

colonna vertebrale.

Prendere
coscienza della
propria corporeità
e dei benefici
dell’attività fisica

Saper eseguire
esercizi

individuali o a
coppie; esercizi a
corpo libero e/o
con l’utilizzo di
grandi attrezzi e
piccoli attrezzi.

Attività in
circuito, giochi

di
abilità, di

destrezza e
giochi di
squadra

Capacità
condizionali,

coordinative ed
attività sportive

Conoscere le capacità
motorie condizionali:

forza, velocità,
resistenza e mobilità

articolare.
Conoscere le capacità
motorie coordinative

generali e speciali:
ritmo, lateralizzazione,

differenziazione,
equilibrio, reazione,

orientamento

Essere consapevole
delle attività da
svolgere per lo

sviluppo delle qualità
motorie.

Saper eseguire anche in
modo approssimativo i

fondamentali di
almeno uno sport di

squadra e di uno
individuale

Avere sviluppato e
migliorato le
qualità motorie
rispetto ai livelli di
partenza.
Saper effettuare
corse lente ed a
varie andature.
Esercizi di mobilità
articolare a corpo
libero, a coppie, in
gruppo.
Saper praticare
almeno uno sport
individuale e di
squadra finalizzati
alla
partecipazione dei
Giochi Sportivi
studenteschi
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Salute,
benessere
ed attività
sportive

Approfondire i
principi di una

corretta
alimentazione e le
informazioni sulle
dipendenze e sulle
sostanze illecite.

Conoscere i principi
fondamentali per la
sicurezza e il primo

soccorso

Adottare
comportamenti attivi,

in sicurezza, per
migliorare la propria

salute e il proprio
benessere

Adottare principi
igienici e
alimentari corretti
attenzionando
l'uso non adatto di
sostanze anche
illecite.

Assumere
comportamenti
funzionali alla
sicurezza e
applicare alcune
procedure di primo
soccorso

Gioco – Sport –
Regole

-Fair Play

Conoscere l’aspetto
educativo

, la struttura, il
regolamento

tecnico, l’origine e
l’evoluzione dei

giochi e degli sport

Praticare le attività
sportive applicando
tattiche e strategie

con rispetto e
attenzione

all’aspetto sociale

Adattare le abilità
tecniche alle
situazioni
richieste.

Sperimentare nelle
attività sportive i
diversi ruoli, il fair
play,
l’arbitraggio
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5.12 Religione cattolica / attività alternativa

NUCLEI
FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

- La coscienza
morale, la libertà e
i diritti umani

- Razzismo e
Shoah

- Legalità e
giustizia(bullismo,
cyberbullismo e
lotta alle mafie)

- Etica e Bioetica
(clonazione-
fecondazione
artificiale-
donazione
degli organi)

-Solidarietà e
volontariato

- La custodia del
creato: sviluppo
ecosostenibile e
biodiversità.

Interpretare la presenza della
religione in un contesto di
pluralismo culturale ed
interreligioso nella prospettiva di
un dialogo costruttivo fondato sul
principio del diritto della libertà
religiosa.

Conoscere lo sviluppo storico e
la dottrina sociale della Chiesa.

Individuare
tematiche inerenti
alla Chiesa e al
mondo moderno

Argomentare le
scelte etico-religiose
proprie o altrui.

Confrontare il
messaggio cristiano
con le culture
particolari e con gli
effetti storici
che esso ha prodotto.

Individuazione di
alcune tematiche
inerenti alla Chiesa e
al mondo moderno,
le potenzialità e i
rischi legati allo
sviluppo economico
alla
globalizzazione, alla
multiculturalità e alle
nuove tecnologie.
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6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del   15   Maggio 2021.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA

INCARBONE Marcella Italiano

CALABRESE Maria Rita Latino

LEONARDI Rosario Storia

PICCI Adriana Inglese

PATANE’ Maria Paola Scienze Umane e
Filosofia

ARENA Giovanni Scienze della terra

DESARI Giovanna Katia Arte

SCIFO Angela Matematica e Fisica

SCIFO Saveria Scienze Motorie

PARDI Giuseppina Religione

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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