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1. Il CONSIGLIO DI CLASSE  

1.1 I docenti del consiglio di classe  

La componente docenti del Consiglio di classe è rimasta abbastanza stabile nel corso 

del triennio, come si evince dalla seguente tabella di riepilogo:  

Coordinatore: prof. Nunzio Corallo 

DISCIPLINA  3° anno  4° anno  5° anno 

ITALIANO  Restifo Maria  Restifo Maria  Restifo Maria 
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STORIA  Mongiovì Maria Mongiovì Maria Mongiovì Maria 

FILOSOFIA   Mongiovì Maria Mongiovì Maria Mongiovì Maria 

MATEMATICA  Scandurra 

Pierpaola 

Scandurra 

Pierpaola 

Scandurra 

Pierpaola 

FISICA  Scandurra 

Pierpaola 

Scandurra 

Pierpaola 

Scandurra 

Pierpaola 

INGLESE  Corallo Nunzio  Corallo Nunzio  Corallo Nunzio 

FRANCESE  Dilillo Vito  Dilillo Vito  Dilillo Vito 

TEDESCO  Trovato Magalì  Di Salvo Angela Di Salvo Angela 

CONVERSAZIONE INGLESE  Cursaro Ilario  Cursaro Ilario  Cursaro Ilario 

CONVERSAZIONE FRANCESE  Maffeis Maddalena  Maffeis Maddalena  Maffeis 

Maddalena 

CONVERSAZIONE  

TEDESCO  

Henke Brigitte Henke Brigitte  Henke Brigitte 

STORIA DELL’ARTE  Corsaro Monica  Corsaro Monica  Corsaro Monica 

SCIENZE NATURALI  La Paglia Lucrezia Russo Laura 
Gabriella 

Gennuso Florinda 

SCIENZE MOTORIE  Cunsolo Salvatore  Cunsolo Salvatore  Cunsolo 
Salvatore  

  

RELIGIONE  Laudani Barbara  Laudani Barbara  Laudani Barbara 
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1.2 Elenco alunni  

1. B. S. 

2. C. A. M. 

3. C. S. 

4. D. C. G. 

5. E. O. 

6. G. A. 

7. G. V.  

8. L. I. B. 

9. M. E. 

10. N. K.  

11. O. R. 

12. P. F.  

13. P. S. 

14. P. N. L. 

15. P. V. 

16. S. S.  

17.S. C. 
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18. S. S.  

19.T. A. 

20.T. E.  

21. T. G. 

22.V. G.  

23. V. D. M. 

24. Z. G. E. 

 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE  

La classe 5 CL (19 femmine e 5 maschi), formata  da pendolari provenienti da paesi 

limitrofi, ha cambiato la sua conformazione nel corso del quinquennio. Composta in 

principio da 23 alunni, se ne sono aggiunti altri fra il secondo e terzo anno, 

inglobando alcuni ripetenti provenienti da classi dello stesso corso raggiungendo 31 

alunni al terzo e quarto anno, mentre al quinto anno l’attuale numero di ventiquattro 

alunni.  

Il gruppo classe ha dato vita a fasi alterne sia all’aspetto educativo-comportamentale 

che sul piano del rendimento scolastico. Più irrequieti durante il secondo, terzo e 

quarto anno, anche a causa di problematiche personali o familiari legate al periodo 

adolescenziale, gli alunni hanno visto ripercuotersi sul versante dell’impegno e 

dell’apprendimento questo periodo di instabilità. Tuttavia, dalla metà del quarto, e 

per l’intero quinto anno, quasi tutti gli alunni hanno invertito questa tendenza, 

cominciando a mostrare un costante e graduale processo di maturazione: 

assimilazione delle norme di convivenza, acquisizione di una sempre maggiore 

autostima, risoluzione di molte delle loro precedenti problematiche hanno prodotto 

un gruppo decisamente più coeso e determinato, caratterizzato da ottimi rapporti 

interpersonali ed una ritrovata e proficua motivazione. Di conseguenza, il rendimento 

di quasi tutta la classe è migliorato in maniera decisa ed esponenziale traducendosi in 

risultati più che buoni, con punte di eccellenza; sono stati raggiunti tutti gli obiettivi e 

le competenze previste in uscita dal PECUP di un liceo linguistico, ma i discenti 
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hanno dato prova inoltre di sapersi adattare alle più svariate situazioni in ambito 

educativo partecipando a numerose iniziative in cui hanno dimostrato spirito critico e 

capacità creative sorprendenti.  

A proposito delle iniziative culturali e formative proposte dalla scuola, e a cui gli 

alunni hanno partecipato con interesse e dedizione, si possono annoverare uno stage 

linguistico in Inghilterra, alcuni progetti PON o altri proposti dal PTOF che hanno 

spaziato dal settore scientifico a quello filosofico, dall’ambito informatico a quello 

linguistico, con il conseguimento di diverse certificazioni di livello B2 anche in due 

lingue straniere.  

Queste ultime, insieme al percorso  EsaBac, (Storia in francese nel corso del triennio), unite 

ad esperienze di soggiorno all’estero, intraprese anche a livello individuale, permetteranno 

ad alcuni di loro di ottenere l’attestato per le eccellenze “CertiLingua®” (CertiLingua® è 

un Attestato Europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze europee-internazionali, 

destinato agli studenti dell’ultimo anno delle Scuola Secondaria di Secondo grado, che abbiano 

dimostrato capacità di interagire in contesti internazionali in due o più lingue straniere. 

Nato in ambito di cooperazione internazionale per garantire trasparenza e comparabilità delle 

competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari Paesi, l’attestato è promosso in ambito nazionale 

dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di 

Istruzione dal 2012-2013 come strumento di supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli studenti. 

Requisiti per gli studenti: 

Al termine della sessione degli Esami di Stato lo studente candidato CertiLingua® dovrà possedere: 

competenze linguistiche di livello B2 o superiore del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue in almeno 2 lingue curricolari diverse dalla propria lingua madre, accertate tramite Ente 

Certificatore riconosciuto a livello internazionale; frequenza di corsi CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) /EsaBac, in una o più discipline non linguistiche per un minimo di 70 ore di 

lezione nell’ultimo biennio delle scuole secondarie di secondo grado; 

competenze di cittadinanza europea maturate tramite la partecipazione a progetti di cooperazione 

internazionale, corrispondenti ai CertiLingua® Standards of Excellence in Intercultural Competences, 

spendibile sia nel mondo del lavoro che in quello universitario a livello europeo).  

Inoltre la classe ha partecipato alle prove standardizzate “Invalsi” che sono state somministrate in data 

03/03/2022 per la prova di Italiano e Matematica, mentre il 07/03/2022 è stata somministrata la prova 

d’Inglese. 

Tutti gli studenti della classe hanno partecipato. 

3. PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO  

3.1 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 , affinch   egli si ponga, con 
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atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze non solo 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, ma altresì 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 ed orale corretta, pertinente, 

efficace e personale; •l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello 

studio e della ricerca.  

LICEO LINGUISTICO  

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di pi   sistemi linguistici e 

culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, 

a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 

lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità  storica e culturale di 

tradizioni e civiltà  diverse” (art.   comma   del  PR    2   ).  

PECUP  

Gli studenti dell’indirizzo linguistico a conclusione del percorso di studi, oltre 

a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

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

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; • 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; • saper comunicare, in forma scritta e orale, in tre lingue moderne in 

vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali;  
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• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico 

all’altro;  

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

  

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio.  

3. 2 Quadro orario:  

Liceo Linguistico      

Discipline  I  II  III  IV  V 

Lingua e Letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina   2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera1*  4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera2*   3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera3*   3 3 4 4 4 

Storia e Geografia   3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia  - - 2 2 2 

Matematica**  3 3  2 2 2 

Fisica  - - 2 2 2 

Scienze naturali***  2 2 2 2 2 
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* Sono comprese 33 

ore annuali di 

conversazione con un docente di madre lingua  

** Con Informatica al I biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

N.B.: Al terzo anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera, ad opera di docenti qualificati, di una 

disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area degli insegnamenti obbligatori o degli insegnamenti 

attivabili dalle scuole nei limiti del contingente di organico; al quarto e quinto anno è previsto l’insegnamento 
in lingua straniera, ad opera di docenti qualificati, di due discipline non linguistiche (CLIL), comprese nell’area 
degli insegnamenti obbligatori o degli insegnamenti attivabili dalle scuole nei limiti del contingente di organico. 
Allo stato attuale l'insegnamento secondo la metodologia CLIL (in lingua inglese e francese) coinvolge le 
seguenti discipline: Matematica, Filosofia, Storia, Storia dell’arte, Scienze Naturali, Fisica. 

 

4. PERCORSO DIDATTICO  

4.1 Educazione civica  

4.1.a Riferimenti normativi  

La legge n. 2 del 2  agosto 2    ha introdotto a partire dall’anno scolastico 2 2 -
2 2  l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nel primo e secondo ciclo 
d’istruzione, con iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile a 
partire dalla scuola dell’infanzia. Le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica sono state pubblicate con il D.M. n. 35 del 22.06.2020.  
Sono stati individuati dal Legislatore, seguendo anche quanto previsto dall’agenda 
2 3 , tre nuclei tematici: Il primo nucleo tematico è “Costituzione, diritto (nazionale 
e internazionale), legalità e solidarietà”. Il secondo nucleo tematico è “Sviluppo 
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio”. Il terzo nucleo è “Cittadinanza digitale”.  
La scelta della trasversalità di questo nuovo insegnamento risponde alla necessità di 
perseguire una pluralità di obiettivi di apprendimento e di competenze non ascrivibili 
a una singola disciplina. La trasversalità dell’insegnamento, infatti, offre un 
paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline. L’educazione civica 
assume la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline 
di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e 
per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra 
disciplinari.  
Le linee guida pubblicate come allegato “C” al  .M. n. 35 del 22.  .2 2 . 
prevedono Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica  
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.  

Storia dell’arte  - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Att. 

Alternative  

1 1 1 1 1 

TOTALE  27 27 30 30 30 
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Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro.  
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

Partecipare al dibattito culturale.  
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.  
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile. Perseguire con ogni mezzo e 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.  
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 2 3  per lo sviluppo sostenibile. Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.  

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 04/11/2021, ha approvato il seguente 
curricolo di Educazione civica, sia per aree tematiche, sia seguendo una 
pianificazione annuale per singole discipline.  

4. 2 Piano orario di Educazione civica – Curricolo quinquennale 

 

Aree tematiche  1°  2°  3°  4°  5°  Tot.  Discipline   

coinvolte 

Elementi fondamentali 
del  Diritto e norma 

4   4  2   10  Diritto, Storia, 
Sc.Umane 

Costituzione. Istituzioni dello  
Stato, regioni e Unione 
Europea.  Storia della bandiera 
e inno  nazionale 

2  5   3  7  17  Diritto/Economi
a/ Storia/  

Informatica/  

Lingue/ Italiano 

Agenda 2030  5  5  3  5  8  26  Tutte le discipline 

Tutela e valorizzazione del  
patrimonio, del territorio e  
identità.  

   7   5 12  Arte 
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Educazione ambientale e 
sviluppo sostenibile  

4*   4  8 Sc. Naturali* 
/Fisica 

Elementi fondamentali 
del  Diritto: nozioni sul 
lavoro 

  3  3  2  8  Diritto/Econ./ 
Storia/Sc.Uman
e/Filosofia 

Forme e mezzi di   
comunicazione anche 
digitale:  dibattito pubblico 

2   3  3   8  Matematica/Sc
Umane/Lingue 
Italiano/Filosof
ia 

Cittadinanza digitale: 
identità  digitale, tutela dei 
dati e   

amministrazione digitale 

 4 6  4    14  Matematica 
biennio/Sc.  
Umane/Dirito 

Filosofia/Lingue 

Pericoli e rischi negli 
ambienti  digitali (media, 
social..).   

Cyberbullismo 

4   3   3  10  Informatica 
biennio/Sc.  
Umane/Italian
o/Lingue/Filos
ofia 

Educazione alla legalità e   

contrasto alle mafie 

 4   2   6  Italiano/Storia/ 
Lingue/ 
Religione/Diritt
o 

Educazione al volontariato 
e  cittadinanza attiva 

 4    2  6  Religione/Sc.   
Umane/Filosofi
a/ Diritto 

 

  

Educazione alla salute e   

protezione civile 

4  3   3   10  Sc. Motorie/Sc.  
Naturali/Religio
ne 

Educazione stradale  4  4     8  Sc.  Motorie 

Esperienze di 
cittadinanza  
partecipativa (Convegni,   

conferenze, riunioni …) 

4  4  4  4  6  22  Tutte le discipline 

Ore annuali  33  33  33  33  33  165  
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4. 3 Prospetto delle attività di Educazione civica svolte  

 

Piano orario di Educazione civica 

 

Docente Referente per 
l’Educazione Civica 

Prof.s
sa  

Pier 
Paola 
Scand

urra 

DISCIPLINE INDIVIDUATE DAL C.D.C.: Storia; 
Scienze Naturali, Tedesco, Storian dell’Arte, 

Inglese, Francese e Religione. 

COMPETENZE  DESC

RIZIO

NE 

 

1. Costituzione. Istituzioni dello Stato, 

regioni e Unione Europea. 

Storia della bandiera e inno nazionale 

H. 7:  
 

-Storia:  
   H. 3 - 1°Quadrimestre (Gennaio) 
   H. 4 - 2°Quadrimestre (Maggio) 

2. Agenda 2030 
 

H. 8 
 

                    H. 5  
- Scienze Naturali:  
 1° Quadrimestre (Gennaio) 

 2° Quadrimestre (Marzo) 
                       H. 3  

- Tedesco:  
 1° Quadrimestre (Novembre) 

3. Tutela e valorizzazione del 

patrimonio, del territorio e 
identità.  

 

H. 5 

- Storia dell’Arte: 

1° Quadrimestre (Gennaio) 

4. Elementi fondamentali del Diritto: 

nozioni sul lavoro 
H. 2 

 

-Inglese: 

1° Quadrimestre (Novembre) 

5. Pericoli e rischi negli ambienti digitali 

(media, social..). Cyberbullismo 

 

H. 3 
-Francese:  
2° Quadrimestre (Marzo) 

6. Educazione al volontariato e 

cittadinanza attiva 

 

H. 2 
-Religione: 
2°Quadrimestre (Maggio)  

7. Esperienze di cittadinanza partecipativa 

(Convegni, conferenze, riunioni ...) 
H. 6 15-12-2021 – Attività di educazione alla salute. Incontro d’informazione 

e sensibilizzazione alla donazione del sangue. 1 h 

9-03-2022 – Progetto PTOF “Sognadonna”. Incontro “riflessione per la 

risoluzione dei conflitti di genere, dagli stereotipi alla violenza di genere” 

2 h 

15-03-2022 – Incontro formativo Preten-Diamo legalità. 1h 

(rappresentanti di classe) 

23-03-2022 – Progetto PTOF “Sentieri dell’Arte”. Visioni femminili. 2 h 

 TOTAL

E ORE 

33 
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Il Consiglio di Classe, nella seduta del 27/09/2021, ha nominato referente per L’Educazione Civica la prof.ssa Pierpaola 

Scandurra. Il C.d.C. indica di somministrare due verifiche per quadrimestre a cura del referente, il quale riceverà,  da ogni 

singolo docente impegnato con l’Ed. Civica, una batteria di domande a risposta multipla di cinque domande a quattro risposte. 

Sono state somministrate due verifiche nel primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre.  

 
 

4. 4 Nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e, relativamente all’a.s. 2 2  2 22, nell’ambito dell’insegnamento di 
Educazione civica, sono stati svolti dalla classe nel triennio le seguenti attività, le cui competenze sociali e civiche si ispirano alle otto competenze chiave 
indicate dal “Quadro di riferimento europeo” (Raccomandazione del 22 maggio 2018) descritte di seguito: 

Competenza  

alfabetica  

funzionale 

La competenza di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di 
sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. Questa 
competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di 
cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. 
Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene 
(pag. 16). 

Competenza  

multilinguistica 

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di 
lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri 
linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e 
della variabilità dei linguaggi (pag. 17). 

Competenza  

matematica e  

competenza in  
scienze, 

tecnologie e 
ingegneria 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è 
posto sugli aspetti del processo e dell’attività, oltre che sulla conoscenza. La competenza 
matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero 
e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
La competenza in Scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda, 
usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su 
fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in Tecnologie e Ingegneria sono 
applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 
avvertiti dagli esseri umani. La competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria implica la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della 
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5. Attività, percorsi e progetti svolti nel triennio 

 

TITOLO 1: Potenziamento Linguistico per la Certificazione Internazionale (Inglese, 
Francese, Spagnolo e Tedesco)  
Descrizione del progetto.  
Il progetto ha l’obiettivo di far conseguire agli studenti le certificazioni internazionali di livello B2 e 
capitalizzare un portfolio linguistico spendibile nel campo dello studio e del lavoro attraverso il 
potenziamento delle competenze orali e scritte di comprensione e produzione e il riconoscimento 
“Certilingua”, attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e competenze europee 
internazionali. Certificazioni esterne con Cambridge ESOL per l’inglese; D.E.L.F. per il francese;  
D.E.L.E. per lo spagnolo; GOETHE INSTITUT per il tedesco.  
Attività svolte e soggetti coinvolti  
Corsi di inglese, francese, spagnolo, tedesco della durata di 30 ore ciascuno. Docenti interni di 
inglese, francese, spagnolo e tedesco.  
Competenze attivate  
-Competenza di cittadinanza.  

 responsabilità individuale del cittadino (pag. 18). 

Competenza  

digitale 

La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile, per apprendere, lavorare e partecipare alla 
società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cyber sicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico (pag. 20). 

Competenza  
personale, 
sociale e 

capacità di  

imparare a 

imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella 
capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 
mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 
alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo (pag. 21). 

Competenza in  

materia di  

cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di cittadinanza è 
indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società (pagg. 22-23). 

Competenza  

imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e 
contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività 
personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano. 
(...)Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, 
pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un 
contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione (pagg. 23-24). 

Competenza in  

materia di  
consapevolezza 
ed espressione  

culturali 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 
regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le 
loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni 
possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui (pag. 25). 
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Acquisire il senso di consapevolezza, di partecipazione e di riconoscimento attraverso la 
conoscenza di realtà sociali e culturali diverse dalla nostra attraverso rapporti di collaborazione con 
istituti stranieri e scambi culturali in presenza e telematici.  
Agire da cittadino responsabile partecipando alla vita civica e sociale e collocare le conoscenze 
curriculari in un contesto specifico attraverso il riconoscimento dei valori di sistemi educativi diversi 
dai nostri.  
-Competenza multilinguistica  
Avere consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici attraverso la 
comunicazione in lingua straniera.  
Potenziare e favorire la comunicazione in lingua straniera con l’ausilio di sussidi multimediali.  
Avviare e mantenere rapporti di amicizia e collaborazione con Istituti stranieri anche con scambi 
culturali e collaborazioni telematiche.  
-Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. Acquisire capacità di riflettere 
su se stessi potenziando la motivazione.  
Riflettere sulla percezione reale tra capacità e limiti, sulle proprie competenze e gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera;  
Elaborare e rielaborare un progetto di vita in relazione al contesto, perseverando per il 
raggiungimento dell’obiettivo.  
Capitalizzare un portfolio linguistico spendibile nel campo dello studio e del lavoro  
 
TITOLO 2: Stage linguistico con paesi di lingua inglese, francese, spagnola.  
Descrizione del progetto.  
Il progetto si è proposto di capitalizzare un portfolio linguistico spendibile nel campo dello studio e 
del lavoro, di conoscere aspetti culturali tipici della società in cui si studia la lingua e di apprendere 
la lingua viva attraverso la comunicazione. Il progetto ha fornito occasioni di incontro con parlanti 
nativi attraverso stages linguistici con evidenti vantaggi dal punto di vista linguistico e culturale, 
facendo capitalizzare un portfolio linguistico di Livello 4 del Quadro Comune delle Competenze 
Europee, spendibile nel campo dello studio e del lavoro, oltre ad essere titolo essenziale per il 
riconoscimento “Certilingua”, attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue.  
Attività svolte e soggetti coinvolti   
Nel triennio è stato svolto uno stage a Londra della durata di una settimana. Sono state effettuate 
n. 20 ore di lezione.  
Soggetti coinvolti. Docenti interni di lingua: inglese.  
Competenze attivate:  
-Competenza di cittadinanza.  
Acquisire il senso di consapevolezza, di partecipazione e di riconoscimento attraverso la 
conoscenza di realtà sociali e culturali diverse dalla nostra;  
Agire da cittadino responsabile partecipando alla vita civica e sociale; Impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un interesse comune;  
Collocare le conoscenze curriculari in un contesto specifico attraverso il riconoscimento dei valori 
di sistemi educativi diversi dai nostri  
-Competenza multi linguistica  
Favorire l’uso di strumenti multimediali nella comunicazione.  
Conoscere il vocabolario e la grammatica funzionale di lingue diverse attraverso il potenziamento 
del- le competenze orali e scritte di comprensione e produzione;  
Avere consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici attraverso la 
comunicazione in lingua straniera.  
-Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.  
Acquisire capacità relazionali, sensibilità, creatività, capacità di gestire i conflitti e le mediazioni 
lavorando in gruppo.  
Valorizzare il senso dell’unità e delle differenze.  
Gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
  
TITOLO 3: Progetto di mobilità individuale TransAlp Descrizione del progetto.  
Il Liceo F. De Sanctis e il L c e Parc Impérial di Nizza, nell’ambito del progetto TransAlp promosso 
dall’Académie di Nizza e dell’USR Sicilia hanno sottoscritto, ormai da diversi anni, una 
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convenzione di mobilità studentesca individuale. Il progetto, destinato agli alunni delle classi 
EsaBac, ha visto la partecipazione degli alunni del triennio che, sulla base di un contratto di studi 
concordato tra le due scuole, hanno trascorso un periodo di 15 giorni presso il Liceo francese, 
frequentando regolarmente le lezioni e sottoponendosi a verifiche e valutazioni. Le stesse attività 
sono state svolte dagli alunni francesi, ospiti del Liceo De Sanctis. La novità di questo progetto 
risiede soprattutto nella modalità di scambio, non più di gruppo o di classe e sotto la tutela di un 
docente accompagnatore, ma individuale. Gli studenti infatti partono in maniera autonoma e 
vengono ospitati dalle famiglie dei corrispondenti che ne assumono tutte le responsabilità.  
Attività svolte e soggetti coinvolti   
Frequenza e partecipazione alle lezioni presso il Liceo Parc Impérial, come previsto dal “Contratto 
di studio” stipulato tra le due scuole.  
Verifiche in itinere e finali presso il liceo francese.  
Resoconto dell’esperienza e verifica degli apprendimenti presso il liceo di appartenenza. Soggetti 
coinvolti: Dirigenti scolastici e docenti responsabili del progetto; famiglie degli studenti Competenze 
attivate  
-Competenza multilinguistica  
Conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale della lingua francese pari al livelloB2 
Consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici.  
Conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi del 
paese straniero  
-Competenze digitali.  
Interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza: sviluppo di uno spirito critico 
e responsabile per comunicare in un contesto internazionale, apprendere, lavorare e partecipare 
alla società.  
-Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  
Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva.  
-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
Conoscere le culture e le espressioni di un Paese straniero comprese, la lingua, il patrimonio 
espressivo e le espressioni culturali.  
 
Titolo 4: Progetto PON:“APRI GLI OCCHI E SOGNA UN MONDO MIGLIORE” “I BAR_CON_I 
SOGNANTI”  
Descrizione del progetto  
Nello scorso anno scolastico sono stati realizzati due Progetti PON che prevedevano due moduli,di 
30 ore ciascuno strettamente legati fra loro: uno di animazione teatrale e musicale ed uno di 
espressione corporea. Entrambi i percorsi progettuali hanno operato sempre in parallelo ed 
avevano un unico filo conduttore: cioè riflettere sulle diversità culturali, relazionali e razziali, 
attraverso l’analisi di materiale reperito online, libri, pubblicazioni ecc. finalizzata alla stesura di un 
canovaccio per la realizzazione di un musical.  
L’intero percorso è stato incentrato su attività prevalentemente laboratoriali volte a realizzare uno 
spettacolo, ma gli obiettivi perseguiti non erano tanto legati alla realizzazione, quanto piuttosto al 
percorso stesso di co/costruzione, che ha dato vita, attraverso la creazione di coreografie, 
l’ideazione di brani musicali e scelta di dialoghi e poesie, alla stesura di una sceneggiatura per la 
realizzazione del musical da mettere in scena.  
Attività svolte:  
Laboratorio di animazione corporea; Laboratorio musicale;  
Laboratorio di recitazione.  
Soggetti coinvolti:  
Docente interno di scienze motorie in qualità di esperto; Docente interno di scienze motorie in 
qualità di tutor; Docente interno di scienze umane in qualità di esperto; Docente interno di lingua 
spagnola in qualità di tutor.  
COMPETENZE ATTIVATE:  
-Competenze di cittadinanza  
Acquisire il senso di consapevolezza, di partecipazione e di riconoscimento attraverso la 
conoscenza di realtà sociali e culturali diverse dalla nostra;  
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Agire da cittadino responsabile partecipando alla vita civica e sociale; Impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un interesse comune;  
-Competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  
Favorire il percorso di ricerca e conoscenza di se stessi e delle proprie competenze come utile 
strumento per trovare lavoro;  
Favorire la coscienza del se e della percezione reale tra capacità e limiti;  
Stimolare ed affinare le abilità creative del singolo attraverso il fare, il conoscere l’essere 
effettivamente ed effettivamente partecipi nel gruppo.  
Potenziare le capacità decisionali e di problem solving;  
Promuovere il rispetto dei ruoli in un gruppo e l’assunzione di responsabilità nelle scelte e nella 
condivisione -dei compiti, imparare ad imparare  
-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
Conoscere le culture e le espressioni di un Paese straniero, il patrimonio espressivo e i fenomeni 
culturali caratterizzanti.  
 
TITOLO 5: "Io sto bene se tu stai bene - Piccoli soccorritori crescono- Laboratorio del 
Soccorso e Protezione Civile (in “C’entro anch'io a scuola”)  
Descrizione del progetto  
Il laboratorio sanitario prevede un corso teorico sulle nozioni basilari di primo soccorso, corso 
pratico con ausilio di manichini per il mantenimento del ciclo vitale e varie manovre basilari.  
Attività svolte e soggetti coinvolti  
Attività svolte:  
Lezioni basilari di primo soccorso  
Re-training sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare Conoscere gli approcci corretti con il 
corpo  
Conoscere le più elementari nozioni di anatomia Conoscere le principali tecniche di primo 
soccorso Esercitazione pratica attuata con l’esperto  
Soggetti coinvolti:  
Consorzio "Il Nodo" Soc. Coop; APAS Paternò; venti alunni.  
Competenze attivate  
-Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di 
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera.  
Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.  
-Competenze in materia di cittadinanza  
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili 
e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e 
dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità.  
Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo 
sostenibile della società.  
 
TITOLO 6 SC.ORGO: scelgo e organizzo il mio futuro. Il torneo di lingua italiana… partecipo 
fino alla fine (Progetto PON Orientamento e riorientamento)  
Descrizione del progetto.  
Il progetto si è proposto di fornire percorsi di formazione finalizzati ad accompagnare le 
studentesse e gi studenti all’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie 
aspettative e motivazioni e a riflettere sulla propria identità professionale. Gli interventi sono stati 
mirati all’educazione, alla scelta e all’acquisizione e potenziamento delle competenze necessarie 
nei settori delle professioni e nel mondo del lavoro attraverso l’organizzazione di un torneo.  
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Attività svolte e soggetti coinvolti  
Laboratorio su stesura di un libretto delle istruzioni sulle regole del Torneo di lingua italiana 
Laboratorio su costruzione di prove didattiche per il torneo  
Laboratorio di organizzazione del torneo  
Soggetti coinvolti: docente interno di Lettere in qualità di esperto; docente interno di lettere in 
qualità di tutor.  
Competenze attivate  
-Competenze di cittadinanza.  
prendere impegni con se stesso e con gli altri portandoli a termine e rispettando scadenze e 
aspettative per conseguire un interesse comune;  
operare una propria interpretazione del reale ed esercitare previsioni come guida per l’azione; 
costruire consapevolmente una propria identità sociale.  
-Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.  
favorire il percorso di ricerca e conoscenza di se stessi e delle proprie competenze come utile 
strumento per trovare lavoro;  
favorire la coscienza del sé e della percezione reale tra capacità e limiti;  
favorire il rispetto di regole, di interiorizzazione di esperienze competitive vissute in termini di 
vittoria rispettosa e sconfitta serena;  
potenziare le capacità decisionali e di problem solving;  
elaborare e rielaborare un progetto di vita in relazione al contesto perseverando per il 
raggiungimento dell’obiettivo.  
-Competenze digitali.  
Utilizzare con spirito critico e responsabile le tecnologie digitali per lavorare e partecipare alla 
società attraverso un uso consapevole delle tecnologie digitali.  
 
 
Titolo 7: PROGETTO SPORTIVO  
Progetti sportivi articolati nel biennio 2018/2019-2019/2020  
TITOLO. Gioco, Sport e Benessere; Sport per tutti.  
Descrizione del progetto  
Il progetto ha promosso l’importanza della pratica sportiva nel percorso educativo, formativo e 
didattico degli alunni di tutte le classi attraverso la pratica dei seguenti sport: calcio, pallavolo, 
badminton, tennis tavolo, palla tamburelli. Il progetto ha previsto l’organizzazione di tornei di 
classe, interclasse e inter istituto e la partecipazione dell’istituto alle fasi provinciali dei GSS per 
quanto riguarda gli sport di calcio, calcio a 5, Badminton e pallavolo.  
Attività svolta e Soggetti coinvolti  
-Attività sportive volte alla preparazione degli alunni per la selezione per le gare dei GSS degli 
sport sopra citati  
-Tornei di classe e di interclasse  
Soggetti coinvolti  
I docenti di scienze motorie e sportive Alunni di tutte le classi  
Competenze attivate  
-Competenze di cittadinanza  
Agire da cittadino responsabile partecipando alla vita civica e sociale sviluppando autonomia e 
responsabilità;  
Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune attraverso 
l’organizzazione e la gestione di manifestazioni sportive maggiormente praticate nel territorio.  
-Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare  
Acquisire capacità relazionali mediante forme di aggregazioni nuove e diverse rispetto aquelle 
delle attività curriculari, sensibilità, Fair Play, la capacità di gestire i conflitti e le mediazioni 
lavorando in gruppo;  
Valorizzare il senso delle unità e delle differenze;  
Acquisire capacità di riflettere su se stessi potenziando la motivazione, la gestione dello stress e la 
percezione reale tra capacità e limite;  
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TITOLO 8: Preparazione ai test universitari  
Descrizione del progetto  
Il progetto si è proposto di consolidare abilità e sviluppare metodiche utili a risolvere quesiti di 
Matematica e Fisica presenti nei test di accesso alle facoltà universitarie. I quesiti sono stati 
preventivamente selezionati da una raccolta di test di accesso ad alcune facoltà universitarie. Gli 
alunni sono stati invitati a risolvere, in tempo reale, ciascun quesito proposto, dapprima 
individualmente e successivamente, qualora necessario, con l’ausilio del docente, con il quale 
hanno potuto interagire, oltre che oralmente, anche mediante lavagna digitale. Ovviamente questo 
ha permesso agli alunni di avere un feedback immediato sul lavoro svolto.  
Soggetti coinvolti:  
Alunni delle classi quarte e quinte e un docente di matematica e fisica.  
Durata: 20 ore  
Competenze attivate:  
-Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria:  
capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie 
di problemi in situazioni quotidiane;  
capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione, come formule, modelli, grafici 
e diagrammi.  
-Competenza digitale:  
interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 
responsabile, per apprendere, lavorare e partecipare alla società;  
conoscenza dell’alfabetizzazione informatica e digitale, della comunicazione e della 
collaborazione.  
-Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare:  
capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con 
gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento; ∙ 
capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità di imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale.  
 

TITOLO 9: Mobilità studentesca 
Descrizione del progetto 
Programma annuale di mobilità individuale che ha previsto un periodo di studio all’estero (agosto 
2020 – aprile 2020) e che ha rappresentato un’esperienza formativa ricca degli 
apprendimenti richiesti dall’Europa della conoscenza: imparare a leggere e ad utilizzare altri codici, 
saper riconoscere regole e principi diversi, orientarsi fuori dal proprio ambiente umano e sociale 
utilizzando “le mappe” di una cultura altra. 
Attività svolte e soggetti coinvolti 
Soggetto organizzatore: Intercultura 
Competenze attivate 
Competenze in materia di cittadinanza 
Competenze sociali e civiche: 
• Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici; 
• Capacità di interagire con gli altri comprendendo messaggi di ogni genere e complessità nelle 
varie forme comunicative e comprendere i diversi punti di vista; 
• Capacità di agire in modo autonomo e responsabile riconoscendo il valore delle regole e della 
responsabilità personale. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità: 
la consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le 
idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali professionali, e la comprensione di come tali 
opportunità si presentano. Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende 
immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e 
costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione. 
Consapevolezza ed espressione culturale: 
la conoscenza delle culture e delle espressioni mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio 
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espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali 
espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui. 
Altre competenze acquisite: 
• comunicazione nelle lingue straniere; 
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
• competenza digitale; 
• imparare a imparare 

TITOLO 10: Orienteering 

TITOLO DEL PROGETTO: “ Orienteering - La palestra verde” 

Descrizione del progetto 
Il progetto Orienteering mira ad ampliare l’offerta formativa della scuola nell’ambito delle attività 
del dipartimento di Scienze Motorie e Sportive ed è finalizzato all’approfondimento tecnico di 
un’attività sportiva non tradizionale che permette di esplorare e conoscere il territorio e l’ambiente 
naturale circostante. 
L’Orienteering è una disciplina ludico-sportiva che coinvolge l’allievo, attraverso un percorso 
formativo, in una operatività finalizzata alla realizzazione di un rinnovato rapporto uomo-
naturaterritorio, mira a promuovere la difesa ecologica dell’ambiente, stimola l’uso ricreativo e 
sportivo dei boschi e dei parchi, vere e proprie palestre verdi, e aiuta a sviluppare, attraverso 
un’impegnativa prova fisica, non solo la capacità aerobica e di orientamento degli studenti ma 
anche la propria personalità migliorando l’autostima lo spirito d’indipendenza e di intraprendenza e 
del coraggio. 
Attività: richiede oltre all’impegno fisico anche una capacità di ragionare, analizzare, prendere 
decisioni ed effettuare scelte oltre a facilitare la comunicazione. 
L’azione educativa è finalizzata a: 
• utilizzare il territorio come aula e palestra verde; 
• programmare, organizzare e realizzare attività didattiche e motorie in ambiente naturale; 
• realizzare palestre verdi (cartine per attività ludico-sportiva) al fine di incentivare il turismo 
scolastico nelle aree protette e nei parchi e concretizzare occasioni di socializzazione e 
prevenzione del disagio giovanile; 
• stimolare un rinnovato rapporto uomo-natura-territorio; creare una nuova cultura che 
trasformi la visione antropocentrica del rapporto uomo-natura in quella biocentrica per 
mettere al centro di tutte le attività educative la vita e il rispetto per la natura. 
Il progetto è indirizzato agli alunni nati negli anni 2003-2004-2005-2006 per un totale di 30 ore . 
Obiettivi Specifici di disciplina : 
Sviluppare schemi motori e posturali 
- Muoversi con scioltezza e disinvoltura. 
- Variare gli schemi motori in funzione di parametri di spazio e tempo. 
- Avviarsi all’apprezzamento delle traiettorie e delle distanze. 
- Utilizzare abilità motorie in forma singola e a coppie. 
Conoscere le corrette modalità esecutive per la prevenzione di infortuni e la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
- Prendere coscienza delle proprie capacità motorie ed avviarsi ad utilizzarle consapevolmente. 
- Utilizzare in modo corretto e sicuro, per sé e per i compagni, gli spazi. 
- Eseguire le attività per sperimentare e migliorare le proprie capacità 
- Partecipare a giochi organizzati sotto forma di gare 
- Rispettare le regole dei giochi. 
- Collaborare all’interno di un piccolo gruppo. 
Affinare le capacità coordinative generali. 
- Eseguire movimenti e adattarli in situazioni esecutive sempre più complesse. 
- Eseguire semplici combinazioni e/o progressioni motorie. 
Conoscere e partecipare ai giochi sportivi individuali e di squadra. 
- Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati. 
- Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport individuale e di squadra. 
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- Cooperare nel gruppo e confrontarsi lealmente, anche in una competizione, con i compagni. 
Metodo 
Si utilizzerà una didattica laboratoriale e metacognitiva, implementando le attività di ricerca-azione 
con strategie quali brainstorming, role-play, problem-solving, cooperative-learning. 
L’utilizzo di una didattica laboratoriale permetterà di trasformare gli obiettivi specifici di 
apprendimento in obiettivi formativi significativi e coinvolgenti per gli alunni e favorirà la 
costruzione di un sapere collaborativo e condiviso. 
Saranno proposte attività a carattere ludico e numerosi giochi di squadra che garantiranno agli 
alunni un divertente modo di confrontarsi con se stesso e con gli altri. 
 
TITOLO 11 - 
TITOLO DEL PROGETTO: AKROPOLIS | la città svelata attivato nel modulo 3: 
IBLAMAJOR| il giacimento dei saperi 
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-2 
Soggetto responsabile: 
Liceo Statale Linguistico e delle Scienze Umane F. De Sanctis 
Soggetti coinvolti: 
Docente di Storia dell'Arte in qualità di esperto – Docente di lingue Straniere| Francese in qualità di 
tutor 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità 
di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 
con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 
mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 
alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. 
Competenza in materia di cittadinanza 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di cittadinanza è 
indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 
comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. 
Competenza imprenditoriale 
La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e 
contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività 
personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano. 
(...)Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, 
pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un 
contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 
regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le 
loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni 
possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui. 
 
Destinatari: 
Gli studenti del triennio di tutti gli indirizzi di studio. 
Durata: n. 30 ore extrascolastiche – mesi: Ottobre/Dicembre 2019 
Descrizione del progetto: 
Il progetto ha inteso fare acquisire agli allievi conoscenze relative al proprio patrimonio artistico, 
paesaggistico e culturale, come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il 
valore di tale ricchezza sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità 
culturali e alla promozione del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo economico 
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fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse. 
L’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e 
valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo 
sviluppo democratico del Paese. Oggetto di tale ricerca: l'Acropoli di Paternò e il suo intorno che è 
la valle del Simeto. 
Attività Svolte: 
Divise in tre parti principali di approfondimento: 
• Metodologia: Storia, struttura e funzioni della Polis|Città: lettura e caratteri dei luoghi nel suo 
contesto paesaggistico e urbanistico attraverso Storytelling, Learning by doing e attività di 
gruppo. 
• Ricerca: attività sul campo, ricognizione e acquisizione di materiali nell'Acropoli di Paternò; 
ricerche di archivio, bibliografiche, traduzioni specialistiche e giornalismo; imparando 
attivamente sui luoghi e facendo in ambiente Projet Work. 
• Comunicazione: elaborazione digitale in un documento di sintesi del lavoro svolto (learning 
by creating). 
Competenze in materia di Cittadinanza 
• Consapevolezza di essere parte di una storia millenaria e da questo ripartire per sviluppare un 
futuro possibile 
• Consapevolezza di essere parte di una più ampia rete di polarità culturali economiche e sociali 
• Il senso della propria identità culturale, che non è recinto ma stargate verso altre culture 
• Tutela del patrimonio artistico|paesaggistico e culturale 
Competenze personali, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Capacità di progettare insieme per il raggiungimento di un risultato tangibile 
• Acquisizione di un metodo di ricerca multidisciplinare e multi culturale 
• Capacità di organizzare e potenziare le tanti fonti comunicative e gli strumenti operativi 
• Lo sperimentare un percorso laboratoriale, che sviluppi conoscenze, competenze e capacità 
 
TITOLO 12: Pervigilium Veneris  
Descrizione del progetto  
“Pervigilium Veneris” è un progetto finalizzato a favorire lo studio delle fonti letterarie e 
archeologiche per promuovere la conoscenza della storia di Paternò e la valorizzazione delle 
evidenze architettoniche che insi-stono nel suddetto territorio. Il progetto è stato articolato in più 
fasi: la ricerca delle fonti letterarie a partire da un elenco preliminare; il confronto tra le fonti 
letterarie e i luoghi fisici della storia di Paternò; la sintesi dei risultati della ricerca.  
Attività svolte e soggetti coinvolti  
Il progetto si è svolto in forma prevalentemente laboratoriale e ha seguito la metodologia della 
ricerca storica: singoli alunni o piccoli gruppi di alunni hanno ricercato online le fonti a loro 
assegnate e hanno acquisito i dati toponomastici, topografici, iconografici, cartografici utili alla 
ricostruzione diacronica della storia dell’in-sediamento umano nel territorio di Paternò. Alle attività 
in aula informatica si sono aggiunte alcune uscite di-dattiche all’interno del Comune di Paternò, 
attività che hanno coinvolto il presidente dell’Archeoclub Hybla-major di Paternò, per la visita 
guidata della “collina storica”, e il Comune di Paternò per le necessarie autoriz-zazioni alla visita 
del Museo Savasta e del cosiddetto “castello” di Paternò. Nell’ultima fase del progetto i dati 
acquisiti dagli alunni sono stati elaborati in presentazione di sintesi e pre-sentati al gruppo dei 
corsisti. Soggetti coinvolti, oltre ai suddetti, sono il docente esperto del Pon e il docente tutor.  
COMPETENZE ATTIVATE  
-Competenza alfabetica funzionale  
Il progetto ha consentito di migliorare la competenza alfabetica funzionale, sia in forma orale che 
scritta. Parti-colarmente curata è stata la competenza che riguarda la capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in modo con-vincente e appropriato al contesto.  
-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
Altra competenza fondamentale perseguita è quella che riguarda la consapevolezza del patrimonio 
culturale come strumento essenziale per la valorizzazione del territorio e per l’acquisizione da 
parte dei singoli di co-scienza civica, identità sociale e mentalità orientata verso l’imprenditorialità 
sostenibile.  
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-Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  
Il progetto ha fornito agli studenti uno stimolo a riflettere su sé stessi, a considerare l’importanza di 
usare effi-cacemente il proprio tempo, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva e di gestire il 
proprio apprendimento, potenziando motivazione, abilità e conoscenze.  
-Competenze digitali  
Gli studenti hanno migliorato la capacità di utilizzare le tecnologie digitali come indispensabile 
strumento di studio e di lavoro. 
 
 
TITOLO 13: Musicandis: Musica al De Sanctis.  
Descrizione del progetto:  
L’idea di realizzare una serie di percorsi differenziati per aree tematiche e per gruppi di interesse 
nuove dà la possibilità illimitate che offre la musica come arte e come veicolo di trasmissione 
culturale e valoriale. Il pro-getto di massima è stato quello di utilizzare ogni evento possibile come 
strumento formativo attraverso gli ele-menti che può fornire un laboratorio di espressione musicale. 
Oltre le tecniche di esecuzione è stata svolta una analisi dei testi e delle musiche che 
accompagnano i singoli eventi. Il progetto si è articolato in diversi incon-tri della durata di circa 2 
ore con cadenza settimanale e per tutto l’anno scolastico. Ogni incontro ha previsto una prima 
parte per il consolidamento delle tecniche tenendo conto del livello dei corsisti, una seconda parte 
dedicata ad una musica d’insieme.  
Attività svolte e soggetti coinvolti:  
Il percorso è rivolto ad alunni/alunne di tutte le classe ed indirizzi per dare la possibilità di 
esprimersi in am-bito musicale continuando, o iniziando, un percorso musicale atto a migliorare le 
capacità tecniche di uso di strumenti musicali a corda percussivi e di altro genere. A secondo dei 
livelli raggiunti gli alunni sono stati di-visi in diversi gruppi.  
Soggetti coinvolti: Docente interno all’Istituto.  
Competenze attivate:  
Competenze di cittadinanza:  
I vari percorsi proposti hanno sempre avuto tra gli obiettivi e i contenuti offerti da artisti e/o generi, 
in termini di ricerca e analisi di brani musicali da utilizzare in occasione di particolari eventi, hanno 
rappresentato un concreto impegno nel raggiungimento di obiettivi di cittadinanza attiva, così per 
esempio “La giornata della memoria” che ha implicato una selezione e discussione sui testi e sui 
contenuti che sono stati rappresentati. L’educazione alla legalità e il contrasto alle mafie, sono 
state tematiche affrontate attraverso percorsi musicali che hanno comportato un’analisi dei testi e 
un confronto su generi espressivi legati a contesti e a periodi diffe-renti.  
Competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare:  
Come dice il Maestro Ezio Bosso “la musica è come la vita: si può fare in un solo modo, insieme”. 
Il doversi confrontare e condividere con gli altri passioni e difficoltà ha reso il laboratorio un terreno 
fertile dove speri-mentare autenticamente l’armonia di essere e sentirsi gruppo, di appartenere ad 
un contesto dove il contributo di ciascuno è fondamentale per la riuscita di tutti. 
 
TITOLO 14: Storia, letteratura e cinema dei Paesi islamici  
Responsabile del progetto: Prof.sse C. Bruno e M.G. La Malfa TOMASELLO 
Durata del progetto: 22 ore  
Descrizione del progetto  
Il progetto prevede diciotto ore di lezione, una lezione di tre ore sarà dedicata alla visione di un film 
al fine di condurre gli alunni ad immedesimarsi in una realtà profondamente diversa dalla nostra, 
ma non per questo meno interessante; quindici ore saranno dedicate a lezioni frontali che si 
svilupperanno per moduli. Sono previsti dei moduli di storia tesi ad analizzare le vicende di alcuni 
Paesi del Maghreb e Mashreq, che saranno peraltro oggetto di approfondimento, attraverso un 
percorso letterario, volto ad avvicinare i giovani ad una letteratura di fatto estranea alla cultura 
occidentale. Le lezioni, pertanto, avranno un momento rivolto alla conoscenza dell’autore e 
dell’opera, una parte, invece sarà dedicata all’analisi di un brano estrapolato a scelta, là dove 
saranno gli stessi allievi protagonisti nel condurre un’analisi del testo. Gli autori dei libri in oggetto 
saranno autori nativi dell’area di cui sopra, che hanno scelto di scrivere in lingua francese.  
Obiettivi formativi:  
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- Conoscere i fondamentali aspetti delle società islamiche che, molto spesso, vengono banalizzate 
dai media.  

- Comprendere le differenze e le assonanze religiose e culturali delle popolazioni che abitano 
l’ampio arco geografico che si trova lungo la costa del Mediterraneo fino all’ Iran e all’Afghanistan.  

- Comprendere cause, motivi e sviluppi di guerre spesso dimenticate.  

- Operare un rapporto-confronto con cittadini di diverse identità e tradizioni culturali, individuando il 
contributo positivo di ciascuno ad una convivenza pacifica e ordinata.  

- Riconoscere il carattere universale della mobilità umana e il suo essere collegata agli squilibri che 
ca-ratterizzano il mondo.  
 
Metodologie e strumenti: Le lezioni sono state svolte in presenza  
Risorse umane: tipologia, funzioni e compiti  
Modalità di valutazione dell’apprendimento e del percorso: Il progetto ha previsto una verifica 
conclusiva  
Modalità di condivisione e di pubblicizzazione: divulgazione all’interno dei Consigli di classe e 
degli Organi Collegiali, utilizzo della bacheca di istituto, sito web 
 
 

TITOLO 15 

Cineforum. Ciak … si gira 

 

Descrizione del progetto 

Il laboratorio video incoraggerà l’uso consapevole di più media e linguaggi, favorendo l’apprendimento e 

l’utilizzo dei nuovi linguaggi per immagini valorizzando le potenzialità artistico-creative presenti in ciascuno 

dei fruitori. Il laboratorio avvierà i partecipanti all’acquisizione di strumenti necessari per la creazione di 

immagini, dando la possibilità di apprendere le principali tecniche di ripresa e di montaggio attraverso l’uso di 

personal computer con software adeguati. 

Obiettivi e competenze 

 

Gli studenti coinvolti nel progetto avranno l’opportunità di sviluppare e condividere le loro interpretazioni 

personali su temi quali, ad esempio, l’evoluzione del concetto di democrazia, i diritti civili e sociali. 

 

Soggetti coinvolti: 

Associazione Koinè, alunni. 

 

Competenze attivate 

 

Competenza di cittadinanza. 

 

•      Agire da cittadino responsabile partecipando alla vita civica e sociale. 

•      Sapersi porre efficacemente nel gruppo di coetanei per conseguire un interesse comune. 

 

Competenze digitali. 

•       Utilizzare dispositivi digitali valorizzando le potenzialità connesse alla Information Comunication 

Tecnology e promuovendone l’uso consapevole come mezzo di omunicazione ed espressione 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Acquisire capacità relazionali, sensibilità, creatività, capacità di gestire i conflitti e le mediazioni lavorando in 

gruppo su temi della cultura, solidarietà, stili di vita. 
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TITOLO 16  

“Let me app”. 

Descrizione del progetto: 

Il progetto si è proposto di fare in modo che gli alunni siano non solo utilizzatori passivi delle 
tecnologie digitali ma diventino anche operatori attivi nell’ambito della progettazione e della 
creazione di applicazioni utili, soprattutto di carattere scolastico. 

Soggetti coinvolti: Alunni delle classi quarte e quinte e un docente di matematica e fisica. 

Durata: 24 ore 

Competenze attivate: 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

∙ capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematica per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane; 

∙ capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione, come formule, modelli, 
grafici e diagrammi. 

Competenza digitale: 

∙ interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 
responsabile, per apprendere, lavorare e partecipare alla società; 

∙ conoscenza dell’alfabetizzazione informatica e digitale, della comunicazione e della 
collaborazione. 

Competenza imprenditoriale: 

sviluppo della creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei 

problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di processi 

creativi in evoluzione. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 

∙ capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità di imparare a imparare, di favorire il proprio 

benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale e di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva. 

 
Titolo 17 

Titolo del progetto: Olimpiadi di Filosofia 

Destinatari: Classi del triennio di tutti gli indirizzi 

Docenti coinvolti: due docenti di Filosofia e Scienze Umane  

Tempi: il corso ha avuto 8 incontri della durata di due ore e mezza ciascuno, a  partire dal 14 

gennaio fino all’   febbraio 2 22, per un totale di 2  ore 

Numero partecipanti: 29.  

Finalità: progetto volto a coinvolgere proficuamente il piano delle conoscenze e delle competenze 

degli alunni del triennio, contribuendo a dare un adeguato  spessore formativo al loro percorso 

curricolare, con acquisizione di un più autonomo e flessibile metodo di studio. 

La frequenza del corso ha, anche, reso possibile una adeguata preparazione alla  prova scritta del 17 

febbraio per la selezione d’Istituto e, conseguentemente, per  quella regionale del 21 marzo. Inoltre, 

il corso è stato occasione di approfondimento individuale e di ricerche in piccoli gruppi in vista 

degli Esami di Stato  

Competenze in materia di Cittadinanza: 

- Acquisire le competenze specifiche della filosofia (argomentare, concettualizzare, 

problematizzare) 
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- Acquisire le competenze metodologiche e l’ uso del pensiero in generale  

- Formare alla filosofia mediante la filosofia 

- Vivere la filosofia come fonte di strumenti e occasioni per capire meglio se stessi e la propria 

esperienza 

- Approfondire argomenti filosofici di impellente attualità, mettendo in gioco nuove prospettive e 

una pluralità di sguardi critici alla realtà contemporanea. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Capacità di: ragionare e valutare criticamente, accogliendo le argomentazioni altrui e riuscendo a 

interpretare le varie forme di comunicazioni 

Capacità di: saper problematizzare e riflettere sul senso delle cose 

Capacità di: trarre dalle analisi testuali spunti per comprendere meglio i propri  problemi 

esistenziali e le dinamiche interiori 

 Strutturazione del progetto 

Il progetto, riconosciuto dal MIUR tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli 

studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore dal 2010, come dal decreto legislativo 29 

dicembre 2007, n. 262 “ isposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di 

istruzione, ha previsto varie fasi: 

- Presentazione del corso e argomenti o temi da affrontare e da discutere in aula 

- Lettura e commenti/interpretazione dei testi affrontati 

- Discussione in classe/studio individuale o in piccoli gruppi 

- Ricerche sul web: studio e fruizione dei video pubblicati su  http://www.philolympia.org/ 

- Costruzione di mappe concettuali e schemi di sintesi di periodi storici di riferimento/pensiero degli 

autori/comparazione di temi 

- Produzione di saggi filosofici/compiti/elaborati/studio di casi/raffronti e comparazione di testi 

filosofici 

 METODOLOGIA  

La metodologia è stata quella frontale in orario pomeridiano ma a causa del persistere della 

situazione emergenziale dovuta alla epidemia da Covid 19 il corso si è incentrato interamente sulla 

didattica digitale integrata e sulle opportunità metodologiche e didattiche offerte dalla piattaforma 

G-Suite. Tuttavia, la prima prova scritta, ossia la selezione d’Istituto, si è svolta in presenza 

nell’Aula magna dell’Istituto, mentre la selezione regionale si è espletata in modalità online su  

piattaforma Philolympia. In ogni caso, sebbene online, si è opportunamente e adeguatamente 

favorito l’apprendimento degli alunni e la preparazione agli argomenti di natura gnoseologica, 

teoretica, politica, etica, estetica, oggetto della prova scritta per la selezione d’istituto e per quella 

regionale sia in Lingua italiana sia in Lingua straniera. 

 

 

 

5.1 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

Tutor Didattico Prof. Nunzio Corallo 

 

Titolo: Territorio in…Alternanza 
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- Descrizione del percorso  

Il progetto, finalizzato all’acquisizione di competenze relazionali specifiche per l’attività di 

accompagnatore turistico, ha promosso la conoscenza del territorio e di alcuni monumenti di 

rilevanza artistico-storico di Paternò (Il Castello Normanno, il Convento di San Francesco e la 

Scalinata settecentesca) e ha favorito la loro applicazione in contesti lavorativi - “l’alternanza 

scuola-lavoro” “PCTO” non è uno “stage”/“tirocinio” di lavoro, ma fa riflettere, gli studenti, su 

cosa è il “lavoro”: impegno, puntualità, maturità/responsabilità, capacità e competenze relazionali - 

lavorare con altre persone, anche in ambiente multiculturale – capacità e competenze organizzative: 

coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci”. 

Il progetto ha avuto la seguente scansione temporale: nel primo incontro c’è stata la visita del 

Castello Normanno di Paternò, del Convento di San Francesco e la Scalinata settecentesca, per 

attività di formazione con i tutor aziendale dell’associazione Pro Loco, partner del progetto PCTO; 

nel secondo incontro, presso l’Aula Magna del Nostro Liceo, c’è stata la presentazione della Collina 

storica da parte dei tutor aziendale con strategie e tecniche da adottare nell’accoglienza turistica e 

promozione del territorio.  

 

- Ente, persone e soggetti coinvolti  

Pro-Loco di Paternò; Comune di Paternò; tutor della struttura ospitante; tutor didattico 

 

- Obiettivi raggiunti    

Obiettivi formativi generali 

 Sapersi approcciare ad esperienze nuove  

 Sapere individuare conoscenze disciplinari nella dimensione lavorativa 

 Sapere verificare, comparare, valutare, criticare le teorie apprese 

 Sapere monitorare, valutare, evidenziare criticità del proprio apprendimento 

 Sapere assumere un ruolo di attore in una ricerca-azione 

 Avere consapevolezza e senso di responsabilità del ruolo assunto 

Competenze tecnico-professionali acquisite 

 Conoscere la storia e la rilevanza artistico-culturale dei beni materiali e immateriali del 

territorio di Paternò 

 Conoscere le tecniche di accoglienza turistica e promozione del territorio 

 Produrre materiali informativi e promozionali relativi al territorio; organizzazione del lavoro 

di gruppo; rispetto dei ruoli e delle consegne 

 Acquisire competenze relazionali nell’attività di guida turistica: sapere parlare davanti ad un 

pubblico 

 Organizzare le proprie idee in maniera funzionale alla comunicazione 

 Farsi carico delle richieste dei gruppi turistici ospitati 

 Promuovere il territorio e gestire i flussi turistici 

Competenze linguistiche 

 Gestire la propria competenza comunicativa nella lingua madre e nelle lingue straniere, 

approfondendola con la conoscenza del linguaggio settoriale. 

Competenze trasversali 

 Capacità di diagnosi di “problem solving”, decisionali, gestione del tempo, adattamento ai 

diversi ambienti 

 

- Descrizione delle attività svolte  

Affiancamento dello staff aziendale nell’attività di accompagnatore e guida di gruppi di turisti in 

visita a Paternò. 
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Seminari su tematiche relative alle conoscenze storico-artistiche dei monumenti e dei siti etno-

antropologici più importanti. 

Momenti pratici di accoglienza svolta in siti con il supporto dei tutor aziendali e del tutor didattico 

Attività di accoglienza e animazione.  

- Gli alunni sono stati divisi in tre gruppi per approfondire dei siti di interesse artistico e culturale di 

Paternò.  

Inoltre, all’interno delle attività di PCTO, per il corrente anno scolastico, è stata prevista una visita 

all’azienda “Netith” di Misterbianco il 08/04/2022, dove gli alunni hanno assistito alla 

presentazione dell’azienda: Netith è un Hub specializzato nell'affiancare le aziende, private e 

pubbliche, che hanno necessità di sviluppare, migliorare e governare i processi di innovazione 

tecnologica. Tutti gli alunni della classe hanno partecipato attivamente. 

Il 13/05/2022, alcuni dei nostri alunni hanno svolto attività di guida turistica in lingua inglese a 

degli studenti Polacchi.  

 

Il progetto della visita aziendale NETITH Paternò: 

 

Ente promotore : Netith - Responsabile legale : dott. Franz Di Bella 

Il progetto con l’azienda Netith di Paternò si configura come una visita aziendale di conoscenza di 

una ditta privata tra le più importanti del nostro territorio. 

Netith è un Hub specializzato nell'affiancare le aziende, private e pubbliche, che hanno necessità di 

sviluppare, migliorare e governare i processi di innovazione tecnologica. L’azienda si pone al 

servizio delle imprese, start-up, territori e comunità, accompagnandone i processi lungo l’intera 

filiera dell’innovazione, rafforzandone il livello di consapevolezza rispetto alle opportunità offerte 

dalla trasformazione digitale. 

Obiettivi formativi: 

● Conoscere le aziende operanti nel territorio di Paternò; 

● Comprendere le dinamiche legate al lavoro presso le aziende private; 

● Conoscere i processi legati all’innovazione tecnologica e comunicativa; 

● Orientarsi nel campo del lavoro. 

Orientamento: 

Nel corso della visita aziendale è stata espletata un’attività di orientamento e la somministrazione di 

un test attitudinale, utile a un eventuale inserimento in azienda dopo il percorso di studi. 

Tempi: Mesi di aprile- maggio 2022. 

Pubblicità: 

È stata data ampia pubblicità all’iniziativa sul sito aziendale https://www.netith.com  e sui social ad 

esso collegati 
 

5.2 Sperimentazione ESABAC  

L’ESABAC è un percorso educativo integrato che consente agli allievi italiani e francesi di 

conseguire due diplomi con un unico esame: il diploma italiano dell’Esame di Stato e il 

Baccalauréat     francese. 

Il rilascio del doppio diploma, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo firmato il 24 

febbraio 2009 dal Ministero Italiano dell’Istruzione (MIUR), dell’Università e della Ricerca e dal 

Ministère de l’Education Nationale, convalida un percorso scolastico biculturale e bilingue che 

permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura studiando, in prospettiva europea ed 

internazionale, i contributi della letteratura e della cultura storica comuni ai due Paesi. Sin dal 

momento della sua istituzione l’USR e l’Ambasciata di Francia hanno sostenuto i docenti dei corsi 

con una formazione specifica metodologica che ha coinvolto i docenti di letteratura, di storia e i 

conversatori di tutte le sezioni EsaBac général e EsaBac techno della Sicilia. Questo percorso 

annuale ha avuto una confermata ricaduta sugli alunni arrivati al termine del percorso. I seminari di 

studio e formazione sulla metodologia e la valutazione nel progetto EsaBac, sono stati tenuti dai 

https://www.netith.com/
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formatori italiani con lo scopo di soddisfare i bisogni di formazione dei docenti; fornire 

informazioni sulla normativa e gli aspetti organizzativi e gestionali del progetto; condividere 

percorsi interdisciplinari e simulazioni; costituire una Rete di scuole interessate all’EsaBac. I gruppi 

di lavoro hanno messo in comune in una prima fase, le buone pratiche utilizzando anche un sito 

condiviso, ospitato i primi anni dall’ITET Marco Polo “EsaBac Sicilia in rete”, ed adesso sulla 

piattaforma Weschool. Anche quest’anno, a causa dell’emergenza COVID 19, “le prove di cui al 

decreto EsaBac sono sostituite da una prova orale in lingua e letteratura francese e una prova 

orale che verte in una disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese” (art. 23, c.1 O.M. 65 

del 14 marzo 2022). Ai fini dell’Esame di Stato, le valutazioni della prova orale di lingua e 

letteratura francese e quella di histoire, “vanno ricondotte nell’ambito del colloquio” (art 23 c. 3). 

Le griglie di valutazione, condivise con le sezioni EsaBac di Sicilia, sono state modificate e 

armonizzate con quelle del colloquio fornite dal MIUR. 

Al fine del riconoscimento del BAC, per entrambe le discipline, la commissione dovrà attribuire un 

punteggio in ventesimi come da griglie accluse. 

La valutazione dell’Esame EsaBac scaturisce dalla media tra il voto orale del colloquio in 

letteratura francese e in histoire, valutate entrambe in ventesimi. 

Ai fini del rilascio del Baccalauréat, il punteggio globale della parte specifica DELL’ESAME 

ESABAC (con eventuale arrotondamento per eccesso, al numero intero più approssimato), risulterà 

dalla media delle due prove dove la sufficienza della media per ottenere il Bac è pari a 12 punti. 

Ad esempio un candidato che ottiene 14/20 nel colloquio di letteratura francese e 11/20 nel 

colloquio di histoire otterrà come punteggio globale EsaBac di 13/20 perché 14+11= 25 :2 = 12,5 

media aritmetica tra i due colloqui arrotondamento al numero intero più approssimato = 13 punti 

(voto globale ESABAC). 

Normativa ESABAC di riferimento 

Accordo bilaterale Italia e Francia del 24/2/2009; D.M. n. 91/2011: disciplina la fase transitoria; 

D.M. n. 95/2013 disciplina le modalità di svolgimento delle prove EsaBac; D.M. n.384/2019; OM 3 

– 3- 2021 m_pi.AOOGABMI. Registro Decreti. R.0000053; Nota del 5-3 m_pi.AOODPIT. 

Registro Decreti. R.0000349. 

 

La classe nel progetto Esabac: si rimanda all’Allegato del documento del consiglio di classe, 
relazione e contenuti disciplinari: storia. Prof.ssa Mongiovì Maria Margherita 

 

5.3 MACRO AREE PLURIDISCIPLINARI       

 

 L’intellettuale, il potere e la società 

 La guerra 

 Totalitarismo 

 Donna 

 Arte e Bellezza 

 Scienze progresso e salute 

 Comunicazione 

 

5.4 Tipologia seconda prova scritta 

L’art. 20 dell’ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 stabilisce che la seconda prova per l’anno 

scolastico 2021-2022 si svolge in forma scritta, ai sensi dell’art.17, co. 4 del  d. lgs. 62/2017. 

Come precisato dall’Allegato B/1 della suddetta ordinanza, la disciplina oggetto della seconda prova per le 

classi quinte del Liceo Linguistico indirizzo Esabac è Lingua e cultura inglese. 

La seconda prova scritta rispetterà il quadro di riferimento della disciplina, adottato con d.m.769 del 2018, il 
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quale contiene struttura, caratteristiche della prova d’esame, nuclei tematici fondamentali, obiettivi della 

prova, griglie di valutazione in ventesimi  declinati in descrittori dalle commissioni. 

Il gruppo classe della VCL ha partecipato, in data 9 Aprile 2022 e 11 Maggio 2022, a due simulazioni di 

seconda prova della durata di cinque ore. Le prove di simulazione, concordate a livello dipartimentale, hanno 

previsto la parte della comprensione e della produzione. Alla luce delle suddette simulazioni il C.d.C. ritiene 

che il tempo più adeguato allo svolgimento della seconda prova scritta dell’Esame di Stato non debba essere 

inferiore a sei ore. 

I testi delle due simulazioni effettuate e la griglia di valutazione adottata e deliberata in sede di dipartimento 

di lingue si trovano in allegato. 

5.5  Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

1 Potenziamento Esabac 

2 Scambio individuale “Transalp” –Liceo “Parc Imperial” di Nizza; 

3 Potenziamento Linguistico per la Certificazione Internazionale Cambridge, Delf, 

Dele, Goethe 
4 I sentieri dell’Arte” - ciclo di lezioni aperte sulla tematica “Visioni femminili 

5  “Educazione Alla Salute”- Sensibilizzazione sulla donazione del sangue e degli 

organi. Prevenzione delle patologie tumorali;  

6 Il Viaggio d’Istruzione a Roma, pensato come momento conclusivo di un preciso 

progetto didattico 
7 “Palestra verde” Orienteering; 

8 "Attività sportiva 2022" 

9 Preparazione test ingresso universitari 

10 Olimpiadi di Filosofia 
 

5.6  Attività di recupero 

I docenti del consiglio di Classe hanno attuato tutte le strategie ritenute necessarie a favorire il successo 

scolastico di ogni alunno. Sono stati allungati i tempi di apprendimento e sono stati forniti strumenti a 

supporto del recupero (lezioni registrate, mappe concettuali, link…) 

 

 

5. 7 Metodologia e Strumenti 

Affinch  l’apprendimento potesse essere significativo per tutti gli alunni sono state attuate tutte le 

strategie didattiche utili al raggiungimento del successo scolastico, da quelle tradizionali a quelle 

più innovative. Alla lezione frontale si è affiancato il “learning by doing”, il “cooperative learning”, 

“brainstorming”, “problem solving”, “flipped classroom”, l’uso di tecnologie informatiche e, 

talvolta, lezioni in video conferenza. Si è mirato a individualizzare gli interventi tenendo conto della 

gradualità dei processi di apprendimento e del livello di complessità dei contenuti proposti. 

Sono stati utilizzati tutti gli strumenti idonei a realizzare una didattica efficace e coinvolgente: libri 

di testo e libri integrativi, sussidi audiovisivi, materiale didattico strutturato, tecnico, artistico, 

musicale e sportivo, informatico, vari strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori, registro 
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elettronico e il sito web “Classroom – Gsuite” di Google per condividere del materiale extra per 

attuare meglio la “Flipped Classroom”.    

 

5. 8.  Verifica e valutazione degli apprendimenti 

 Le attività di verifica del processo di apprendimento di ogni alunno sono state possibili attraverso 

esercitazioni e verifiche ufficiali (almeno due per le discipline che non prevedono scritto; quattro per quelle 

che prevedono lo scritto), che consistono in elaborati scritti (di varia tipologia) e/o colloqui in presenza. 

Ogni verifica ha fatto riferimento alla relativa griglia predisposta in seno ad ogni singolo Dipartimento. Le 

verifiche hanno avuto come oggetto gli obiettivi connessi ai contenuti delle singole discipline e lo scopo di 

rilevare il possesso delle conoscenze e delle competenze richieste. Il numero di verifiche effettuate 

nell’intero anno scolastico, utilizzando le diverse tipologie di prove, è elencato nella tabella sottostante: 

 

DISCIPLINE 

 

 

 

Verifica 

Orale N. 

Medio X 

Alunno 

 

Tipolo

gia 

“A” 

Tipologia 

“B” 
Tipologia 

“C” 
Relazione/ 

Composition

/Comprensi

one-

produzione 

Questionario 

A Risposta 

Aperta 

Test 

Strutturato 

Test 

Semistrutturato 

Attività 

Pratica 

Test 

Motorio 

Esercizi/ 

Problemi 

ITALIANO  2  1 3  2     

STORIA  2     2     

INGLESE  4    4      

FRANCESE  4    1 3     

TEDESCO  4    4      

FILOSOFIA  2     2     

MATEMATICA  2       2  3 

FISICA  2       2   

SCIENZE  

NATURALI  

3       2  1 

ARTE  4          

SCIENZE  

MOTORIE  

2        4  

RELIGIONE  2    2      
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5. 9 VALUTAZIONE E CREDITO FORMATIVO E SCOLASTICO  

La valutazione si avvale di appositi strumenti, le griglie di valutazione per le prove orali e scritte che 

sono state adottate dai vari Dipartimenti per accertare il raggiungimento degli obiettivi trasversali e 

disciplinari prefissati. Fin dall’inizio dell’anno, sulla scorta delle regole stabilite, i vari Dipartimenti, e 

di conseguenza anche i Consigli di Classe, hanno impostato le programmazioni per ciò che concerne 

la metodologia e gli strumenti didattici impiegati, i contenuti, le verifiche e la valutazione, in maniera 

tale da adattarsi ad eventuali cambiamenti organizzativi dovuti all’evolversi della situazione 

epidemiologica. In merito alla valutazione si è dato risalto alle osservazioni riguardanti la 

partecipazione degli alunni alle varie attività (puntualità nel rispetto delle scadenze, cura nello 

svolgimento e nella consegna dei compiti, fattiva partecipazione alle lezioni …)  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento all’Ordinanza Ministeriale n.53 del 

16 maggio 2020.  

In riferimento alle attività progettuali svolte a scuola, il Consiglio di classe procede all’attribuzione 

del credito scolastico, tenendo conto della delibera del 10/03/2022 del Collegio dei Docenti. Il voto di 

condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, dopo aver valutato con attenzione la situazione di 

ogni singolo studente, in sede di scrutinio intermedio e finale, adottando i seguenti criteri deliberati 

dal Collegio dei docenti:  

a. frequenza alle lezioni  

b. interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche;  

c. comportamento, sulla base del rispetto del Regolamento d’Istituto.  

5. 10  ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO   

All’interno della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio è possibile integrare il Credito 

Scolastico con il Credito Formativo (CF), attribuito a seguito di attività extracurriculari svolte in differenti ambiti. 

Concorrono alla determinazione del credito formativo le attività progettuali previste nel PTOF e frequentate dagli 

studenti a scuola con profitto e per non meno di  5 ore durante l’anno di riferimento per l’attribuzione del credito, sulla 

base della delibera del     3 2 22 del Collegio dei  ocenti (criteri per l’attribuzione del credito formativo: delibera). 

Parimenti, il Consiglio di classe terrà conto delle attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti. 

Il controllo della validità dell’attestazione, prodotta dagli studenti nei tempi e secondo le modalità indicate dalla 

normativa, e l’attribuzione del credito sono di pertinenza del Consiglio di classe.  

Per l’attribuzione del credito formativo, ai sensi della normativa vigente, si riconoscono le seguenti attività esterne, che 

devono essere prestate durante l’anno di riferimento per l’attribuzione del credito: 

● attività sportive svolte in modo continuativo all’interno di Enti riconosciuti a livello nazionale o Federazioni 

affiliate al CONI, che comportino un significativo impegno settimanale;  

● certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo; 

● attività socio-assistenziali e di volontariato di carattere continuativo; 

● certificazioni informatiche (patente europea ECDL e simili);  

● attività svolte presso Conservatori musicali. 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
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Per l’attribuzione del Credito Scolastico si utilizza la seguente tabella ai sensi del d.lgs. 62/2017: 

Media dei voti  Fasce di credito III anno  Fasce di credito IV anno  Fasce di credito V anno  

M = 6  7-8  8-9  9-10  

  < M ≤ 7  8-9  9-10  10-11  

7 < M ≤    9-10  10-11  11-12  

  < M ≤    10-11  11-12  13-14  

  < M ≤     11-12  12-13  14-15  

Per i criteri di attribuzione del Credito Scolastico si fa riferimento all’O.M. n. 5 del  4 marzo 2 22 art.   . La 

conversione del credito sarà operata in sede di scrutinio finale, in virtù della tabella di conversione pubblicata in 

allegato all’ordinanza sopra citata. 
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ALLEGATI 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE
a.s. 2021/2022

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA: MATEMATICA
CLASSE: V CL                                                    DOCENTE: SCANDURA PIERPAOLA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice

La matematica a colori
Edizione azzurra, vol. 5

Leonardo Sasso Petrini

TEMPI

ORE SETTIMANALI DI MATEMATICA 2

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66

ORE EFFETTIVE al 15/05/2022 42

RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe è composta da 24 alunni provenienti da Paternò e paesi limitrofi.
Ho seguito la classe sin dal primo anno. Sin dall’inizio del percorso scolastico, tutti gli alunni
hanno avuto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’insegnante, e ciò ha
contribuito a creare negli anni successivi un rapporto sereno e di stima reciproca. Nel corso del
seguente anno scolastico, la classe si è dimostrata vivace ma attenta, partecipe all’attività didattica e
disponibile al dialogo educativo che è sempre stato serio e costruttivo.
La maggior parte della classe si è impegnata in modo costante, manifestando interesse e
partecipazione al dialogo educativo.
Nel complesso la classe ha seguito proficuamente, pervenendo a discreti risultati. Tuttavia, se da
una parte si riscontrano punte di eccellenza, dall’altra alcuni alunni, nonostante le discrete capacità,
non hanno accompagnato l’interesse manifestato durante le attività in classe, con un costante e
approfondito studio domestico, pertanto i risultati raggiunti sono sufficienti. L’impegno nello
studio è stato assiduo e puntuale per un gruppo, discontinuo e non sempre accurato per pochi
alunni. Gli obiettivi, pertanto, sono stati raggiunti in maniera diversificata in rapporto alle singole
capacità degli alunni.



CONTENUTI DI MATEMATICA

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

▪ Funzioni reali di variabile reale
▪ Dominio e studio del segno di una funzione
▪ Grafico di una funzione

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

▪ Introduzione al concetto di limite
▪ Dalla definizione generale alle definizioni particolari
▪ Le funzioni continue e l’algebra dei limiti
▪ Forme di indecisione di funzioni algebriche

CONTINUITA’

▪ Funzioni continue
▪ Punti singolari e loro classificazione
▪ Asintoti e grafico probabile di una funzione

LA DERIVATA

▪ Il concetto di derivata
▪ Derivate delle funzioni elementari
▪ Algebra delle derivate
▪ Il calcolo delle derivate
▪ Classificazione e studio dei punti di non derivabilità

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI

▪ Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari
▪ Il teorema di de l’Hôpital

LO STUDIO DELLA FUNZIONE

▪ Schema per lo studio del grafico di una funzione
▪ Funzioni algebriche razionali

Paternò 14/05/2022
Il Docente

Prof. Pierpaola Scandura



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
a.s. 2021/2022

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA:
CLASSE: V CL DOCENTE: ANGELA DI SALVO

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice

Nicht nur Literatur Frassinetti, Rota
Principato

TEMPI

ORE SETTIMANALI 4

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 83

RELAZIONE SULLA CLASSE

Il gruppo della V CL che ha studiato il tedesco come 3° lingua è stato composto da 24
alunni, alcuni dei quali ha lavorato con un ottimo interesse e motivazione, altri con
sufficiente interesse. Il programma è stato svolto interamente.

Insieme all’insegnante di conversazione si è cercato di potenziare le capacità critiche ed
espressive, attraverso dei progetti su tematiche programmate e con la produzione di power
point e relazioni orali.

Dopo aver completato il Programma di Grammatica su strutture morfo sintattiche più
complesse, si è cercato di sviluppare la capacità di comprensione di testi letterari e di brani di
vario genere,scegliendo per esempio di leggere vari testi letterari più complessi. La verifica
orale si è basata essenzialmente sulla partecipazione e l’intervento spontaneo degli alunni,e
sulle capacità di esprimersi in lingua in maniera personale e critica, mentre quella scritta
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sulla loro capacità di comprendere un testo letterario e di elaborare una produzione personale
su svariati argomenti

In sintesi considerando il profilo complessivo del gruppo e i risultati ottenuti, il profitto
raggiunto alla fine dell’anno scolastico, relativamente al gruppo classe, è da ritenersi nel
complesso più che buono.

CONTENUTI DI TEDESCO

o Romantik : Novalis "Hymne an die Nacht"-
o C.Brentano “Der Spinnerin Nachtlied”
o Realismus : Heine “Das Fraeulein stand am Meer”
o “Die Schlesischen Weber”
o Fontane: “Effi Briest”
o Naturalismus : Hauptmann “ Die Weber”
o Impressionismus: T. Mann “ Tonio Kroeger”
o Der Tod in Venedig”
o “Buddenbrook”
o F.Kafka “ Die Verwandlung”
o “Brief an den Vater” (canzone :C.Stevens “Father and son”)
o Expressionismus: G. Trakl “Grodek”
o B. Brecht “Mutter Courage und ihre Kinder”, “Fragen eines lesenden Arbeiters”
o die Literatur im dritten Reich
o Stunde Null, Neue Sachlichkeit und Trümmerliteratur
o (cenni) H. Böll “Die verlorene Ehre von Katharina Blum”
o die Literatur nach dem 2.Weltkrieg und BRD
o DDR Literatur : C. Wolf “ der geteilte Himmel”

Programma di Grammatica:

ripasso Relative, Passivo, KonjunktivII

Visione Film “Rosenstrasse” - “Goodbye, Lenin”

Educazione Civica: Agenda 2030 (3ore) : Die Frau in der Werbung, die Presse

Paternò 14/05/2022
Il Docente

Prof.ssa Angela Di Salvo
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ALLEGATO 1: ITALIANO 

 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/22 

 

DISCIPLINA: SCIENZE  MOTORIE 

CLASSE:  VCL 

DOCENTE:  CUNSOLO SALVATORE 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

SULLO  SPORT  P.L.DEL NISTA-J.PARKER-A.T.TASSELLI- G.D’ANNA 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66  

ORE EFFETTIVE  51  

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

LA CLASSE FORMATA DA 22 ALUNNI, HA MOSTRATO UN 

ATTEGGIAMENTO GENERALMENTE POSITIVO NEI 

CONFRONTI DELLA MATERIA, ACCANTO A UNA 

PARTECIPAZIONE  CONTINUA, ATTIVA E PRODUTTIVA, I 

RISULTATI CONSEGUITI POSSONO CONSIDERARSI PIU’ CHE 

BUONI.  

 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:  ATTEGGIAMENTO GENERALMENTE POSITIVO NEI 

CONFRONTI DELLA MATERIA 

IMPEGNO NELLO STUDIO: GLI ALLIEVI HANNO DIMOSTRATO DURANTE LO 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA UNA BUONA 

COLLABORAZIONE RECIPROCA E MATURITA’ 

METODO  DI STUDIO: 
 

ADEGUATO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO. 
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CONTENUTI    

CONSOLIDAMENTO SCHEMI MOTORI 

DI BASE 

  

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO   

REGOLAMENTO TECNICO E 

POTENZIAMENTO DEI GESTI TECNICI 

DI ALCUNE DISCIPLINE 

SPORTIVE(pallavolo-pallacanestro-

badminton-atletica leggera 

  

CENNI DI FISIOLOGIA(apparato cardio-

circolatorio, respiratorio e  nervoso 

  

I DISTURBI ALIMENTARI (il sovrappeso 

,la dieta equilibrata, anoressia e bulimia. 

  

PRINCIPI DI PRONTO SOCCORSO.   

IL  DOPING .   

 
 

   Paternò, 14/05/2022 

      Il Docente 

               Salvatore Cunsolo 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE: V CL       

DOCENTI: PROFF. CORALLO NUNZIO E CURSARO ILARIO 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Only Connect… New 

Directions – Volume 2°   

Marina Spiazzi,Marina Tavella Ed. Zanichelli 

Mastering Grammar A. Gallagher, F. Galuzzi   Ed. Pearson - Longman 
 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 3 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 99 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 83 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

-    Gli alunni, durante il corso dell’anno, hanno mostrato, in genere, buon interesse specie quando si sono 

affrontati argomenti riguardanti autori del xx secolo e, ovviamente, il contesto storico-sociale dello stesso 

secolo in quanto più vicino al loro vissuto. 

- Un’unità di due ore ha riguardato l’Educazione Civica. 

- L’obiettivo principale è stato quello di dare importanza alla lingua inglese come mezzo di comunicazione e 

far acquisire un linguaggio letterario e la capacità di analizzare un testo poetico e narrativo e saperlo 

rielaborare. 

- Le metodologie adottate, induttive-deduttive, con lezioni frontali e lavoro di gruppo, hanno contribuito a 

sviluppare processi cognitivi e le loro competenze linguistiche. 

- I materiali didattici utilizzati sono stati: i libri di testo, il laboratorio linguistico e il supporto 

dell’insegnante di conversazione in lingua inglese. 

- Le verifiche sono state eseguite mediante analisi del testo letterario, rielaborazione personale degli autori 

letterari e del periodo storico-culturale di appartenenza degli stessi e, ove possibile, il confronto con altri 

autori delle letterature europee. 

 - Sono stati avviati a produrre delle composizioni scritte sia su brani e autori letterari sia su argomenti 

d’attualità secondo le direttive ministeriali sulla seconda prova scritta. Tutto ciò è stato poco più che 

accennato, in quanto le ore curriculari disponibili alla lingua e cultura inglese sono poche in rapporto al 

programma indicato dalle direttive ministeriali. Però grazie all’impegno degli alunni, dimostrando maturità e 
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responsabilità e ad un sovraccarico di lavoro personale e del docente di conversazione, la classe ha raggiunto 

dei risultati, in genere, positivi con degli elementi ottimali. 

 - La valutazione, sia formativa sia sommativa, è scaturita dai vari momenti di verifica ed ha tenuto conto 

della situazione iniziale, degli obiettivi conseguiti, dall’impegno ed interesse dimostrato. 
                                                                                                   

 

CONTENUTI DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 
ARGOMENTI STORICI E LETTERARI TRATTATI: 

 

1)The Victorian age: The Historical Context: Queen Victoria’s accession to the throne.  
       
2) Aestheticism and Decadence: Art for Art’s sake.  
           
3)Charles Dickens: Life and works 

 

    “ Oliver Twist” ( brano di antologia ).  

     . 

4)Oscar Wilde : Life and works 

 

     “The Picture of Dorian Gray” ( brano di antologia - fotocopia).  

     

5)The Modern Age: The Historical context of the first half of the 20th century:  

    From Edward VII to World War I.   

    The Twenties and the Thirties.  
 

6) The War Poets:  R. Brooke: Life and works 

 

 “The Soldier”  by  R. Brooke  (brano di antologia).  

    . 

7)James Joyce: Life and works 

 

    “ Dubliners” (plot). “She was fast asleep” (brano di antologia) from “The Dead”, Dubliners.  

    “ Ulysses”  (plot).   

 

8)Virginia Woolf: Life and works 

 

     “Mrs. Dalloway” (plot).  
            
9) G. Orwell: Life and works 

 

    “Animal Farm” (plot);  1984 (plot);  

 “This was London” (brano di antologia) from “1984”. 

 
 

   Paternò 14/05/2022                                                                  

                                          I Docenti 

                                        

                                              Proff. Nunzio Corallo e Ilario Cursaro 

                                                                                            
                                                                                   



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
a.s. 2021/2022

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA: FILOSOFIA
CLASSE: V CL DOCENTE: MONGIOVÌ MARIA
MARGHERITA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice

Il nuovo pensiero
plurale –

Dall’Illuminismo
all’Idealismo vol.

2B; – Da Schopenhauer
al Pragmatismo vol.
3A – Dalla seconda

rivoluzione
scientifica ai giorni

nostri Vol. 3B

E. RUFFALDI, TERRAVECCHIA G. P.,
A. SANI

Ed. Loescher

TEMPI

ORE SETTIMANALI 2

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 48

RELAZIONE SULLA CLASSE
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO Generalmente costante ed efficace, in qualche caso i livelli

partecipativi sono stati opportunamente sollecitati.

EDUCATIVO:

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA:                  Può  considerarsi generalmente discreto ad eccezione
di un piccolo gruppo che si è talora sottratto alla
verifica.

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: Può considerarsi complessivamente adeguato.

IMPEGNO NELLO STUDIO: Alcuni studenti hanno dimostrato un impegno costante
e significativo, altri si sono limitati ad uno studio
discontinuo e superficiale.
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METODO DI STUDIO: Un gruppo di alunni ha dimostrato autonomia e
adeguate capacità organizzative. Altri hanno attuato
uno studio tendenzialmente mnemonico o hanno
studiato in modo disorganico e incostante, non
riuscendo, pertanto, a realizzare sufficientemente gli
obiettivi di apprendimento programmati.

MEZZI E  STRUMENTI DI LAVORO  (Materiale  audiovisivo, multimediale, etc…)
Sono stati utilizzati il manuale in adozione,  presentazioni in Power Point, ricerche in Internet.

METODI DI INSEGNAMENTO  (Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato
, simulazione, etc. )

L’insegnamento della filosofia ha mirato ad esplorare trasversalmente alcuni grandi nuclei argomentativi

dell’Ottocento e del Novecento. I temi trattati sono stati sviluppati attraverso la presentazione

dell’argomento, approfondito attraverso la lettura del testo, dibattiti e conversazioni guidate all’interno

della classe e l’uso di tecnologie informatiche  mediante presentazioni in powerpoint.

Quando se ne è ravvisata la necessità, la progressione del programma ha subito un rallentamento per

consentire agli allievi la revisione di alcune tematiche particolarmente impegnative ed il consolidamento

dei concetti disciplinari essenziali. Particolare attenzione è stata rivolta all’individualizzazione

dell’intervento didattico nel rispetto dei ritmi di apprendimento e degli stili educativi di ciascuno. Lo

sviluppo degli argomenti previsti nella programmazione iniziale non ha potuto essere adeguatamente

completato a causa di non preventivate interruzioni delle attività didattiche e della frequenza discontinua

di qualche studente, non sempre sufficientemente motivati nello studio della disciplina.

STRUMENTI  DI VERIFICA (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa
sul  Nuovo Esame di Stato – vedi tab. 8.2 e 9  del documento del Consiglio di Classe)

Durante lo svolgimento dell’attività didattica, si è fatto ricorso al colloquio orale, a dibattiti ed a
confronti all’interno della classe. Nel corso del primo e del secondo quadrimestre sono state
somministrate n.02 prove di verifica scritte (questionari a risposta breve) e mediamente  n. 04 verifiche
orali.  La valutazione ha mirato  all’accertamento di:

1. Conoscenze di specifici contenuti disciplinari

2. Capacità di riconoscere e di utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione
filosofica

3. Capacità di comprendere e ricostruire le principali fasi di argomentazione

4. Capacità di confrontare e contestualizzare le risposte dei vari filosofi ad uno stesso problema.

CONTENUTI DI FILOSOFIA

Programma Svolto al 15 maggio 2018
Programma Svolto
Al 15/05:

G. W. F. HEGEL:
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LA RAZIONALITA’ DEL REALE E L’INTERPRETAZIONE DIALETTICA DELLA STORIA
LA FILOSOFIA DELLA STORIA -“ L’ASTUZIA DELLE RAGIONE” E IL RUOLO DELL’INDIVIDUO

A. SCHOPENHAUER:
IL MONDO COME VOLONTA’ E COME RAPPRESENTAZIONE
LA VOLONTA’ DI VIVERE E IL PESSIMISMO
LE VIE DI LIBERAZIONE DAL DOLORE

S. KIERKEGAARD:
L’ESISTENZA IL SINGOLO E LA CRITICA A HEGEL
LA SCELTA E GLI STADI DELL’ESISTENZA
POSSIBILITA’, ANGOSCIA, DISPERAZIONE E FEDE.

L. FEUERBACH: L’ALIENAZIONE RELIGIOSA
K. MARX:
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA (DEFINIZIONE)

LA CONCEZIONE MATERIALISTICA DELLA STORIA
L’ALIENAZIONE OLTRE HEGEL E FEUERBACH
LAVORO E ALIENAZIONE NEL CAPITALISMO
LO SVILUPPO STORICO DEL CAPITALISMO
MODO DI PRODUZIONE, STRUTTURA. SOVRASTRUTTURA, IDEOLOGIA
LO SVILUPPO STORICO DELL’OCCIDENTE E LA LOTTA DI CLASSE
IL CONCETTO DI PLUS VALORE
DALLA CRISI DEL CAPITALISMO ALLA  SOCIETA’ COMUNISTA

MAX WEBER:
IL RAPPORTO STRUTTURA E SOVRASTRUTTURA : L’ETICA PROTESTANTE E LO SPIRITO DEL
CAPITALISMO

CARATTERI GENERALI DEL POSITIVISMO:
I SIGNIFICATI DEL TERMINE “POSITIVO”
IL PRIMATO DEL SAPERE SCIENTIFICO

A. COMTE:
LA FILOSOFIA POSITIVA
LA LEGGE DEI TRE STADI
LA NUOVA ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE
LA SOCIOLOGIA

S. FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI
LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO E IL DETERMINISMO PSICHICO
LA STRUTTURA DELLA PSICHE: PRIMA E SECONDA TOPICA
L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI
RIMOZIONE E MECCANISMI DI DIFESA
LA SESSUALITA’ INFANTILE

K. POPPER: IL PRINCIPIO DI FALSIFICABILITA’ -  LA CRITICA AL MARXISMO ED ALLA  PSICOANALISI

Paternò 14/05/2022
Il Docente

Prof. ssa Mongiovì Maria Margherita
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
a.s. 2021/2022

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA: STORIA
CLASSE: V CL DOCENTE: MONGIOVÌ MARIA
MARGHERITA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice

Histoire, terminale. Sous la direction de Michael
Navarro et d’Henri Simonneau

Hachette èducation

TEMPI

ORE SETTIMANALI 2

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 46

RELAZIONE SULLA CLASSE
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO Generalmente costante ed efficace, in qualche caso i livelli

partecipativi sono stati opportunamente sollecitati.

EDUCATIVO:

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA:                  Può  considerarsi generalmente discreto ad eccezione
di un piccolo gruppo che si è talora sottratto alla
verifica.

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: Può considerarsi complessivamente adeguato.

IMPEGNO NELLO STUDIO: Alcuni studenti hanno dimostrato un impegno costante
e significativo, altri si sono limitati ad uno studio
discontinuo e superficiale.

METODO DI STUDIO: Un gruppo di alunni ha dimostrato autonomia e
adeguate capacità organizzative. Altri hanno attuato
uno studio tendenzialmente mnemonico o hanno
studiato in modo disorganico e incostante, non
riuscendo, pertanto, a realizzare sufficientemente gli
obiettivi di apprendimento programmati.

MEZZI E  STRUMENTI DI LAVORO  (Materiale  audiovisivo, multimediale, etc…)
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Sono stati utilizzati il manuale in adozione,  presentazioni in Power Point, ricerche in Internet.

METODI DI INSEGNAMENTO  (Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato
, simulazione, etc. )

L’insegnamento della storia ha mirato ad esplorare trasversalmente alcuni grandi nuclei argomentativi

dell’Ottocento e del Novecento. I temi trattati sono stati sviluppati attraverso la presentazione

dell’argomento, approfondito attraverso la lettura del testo, dibattiti e conversazioni guidate all’interno

della classe e l’uso di tecnologie informatiche  mediante presentazioni di mappe concettuali di sintesi.

Quando se ne è ravvisata la necessità, la progressione del programma ha subito un rallentamento per

consentire agli allievi la revisione di alcune tematiche particolarmente impegnative ed il consolidamento

dei concetti disciplinari essenziali, nel corso del secondo quadrimestre è stato realizzato un

potenziamento di storia Esabac per ottimizzare la preparazione nella disciplina di indirizzo. Particolare

attenzione è stata rivolta all’individualizzazione dell’intervento didattico nel rispetto dei ritmi di

apprendimento e degli stili educativi di ciascuno. Lo sviluppo degli argomenti previsti nella

programmazione iniziale non ha potuto essere adeguatamente completato a causa di non preventivate

interruzioni delle attività didattiche e della frequenza discontinua di qualche studente, non sempre

sufficientemente motivati nello studio della disciplina.

STRUMENTI  DI VERIFICA (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa
sul  Nuovo Esame di Stato – vedi tab. 8.2 e 9  del documento del Consiglio di Classe)

Durante lo svolgimento dell’attività didattica, si è fatto ricorso al colloquio orale, a dibattiti ed a
confronti all’interno della classe. Nel corso del primo e del secondo quadrimestre sono state
somministrate n.02 prove di verifica scritte (questionari a risposta breve) e mediamente  n. 04 verifiche
orali.  La valutazione ha mirato  all’accertamento di:

● Esporre in modo organico contenuti appresi con terminologia adeguata in lingua francese.
• Conoscere lo sviluppo storico dalla seconda guerra mondiale alle seconda metà del novecento.
• Conoscere il linguaggio storiografico e gli strumenti della ricerca storica.

CAPACITA’
• Comprendere i fenomeni storici evidenziandone le origini, il ruolo degli attori principali e dei diversi
fattori ricollocandoli nel loro contesto.
• Porsi domande, individuare le problematiche fondamentali e stabilire le relazioni tra fenomeni ed
eventi storici ricollocati nel loro contesto.
• Cogliere le relazioni tra i fatti, gli eventi, i movimenti ideologici nella loro dimensione diacronica e
sincronica.
• Percepire e comprendere le radici storiche del presente.
• Interpretare con spirito critico il patrimonio di conoscenze acquisite, anche attraverso la lettura e
l’analisi diretta dei documenti.
• Utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite per sapersi orientare nella molteplicità delle
informazioni.
• Utilizzare le nozioni e il vocabolario in lingua francese.
• Ricollocare gli eventi nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale, religioso ecc…).
• Utilizzare gli strumenti concettuali della storiografia.
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CONTENUTI DI  STORIA

Programma Svolto al 15 maggio 2018
Programma Svolto
Al 15/05:
I trattati di pace della prima guerra mondiale e lo smantellamento degli imperi centrali
La Crisi del 1929, il crak di Wall-Street: da una crisi americana a una crisi mondiale.
1933, F.D. ROOSVELT ET LE New Deal.
Le democrazie liberali dopo il 1918
I regimi totalitari – Il Fascismo Italiano – Il Regime Sovietico – 1937 -1938 il grande terrore URSS
Il Nazismo totalitarismo antisemita . La Notte dei Cristalli – Le caratteristiche dei regimi totalitari:
violenza e terrore.
1936/1939 la guerra civile spagnola e gli interventi stranieri.
La Seconda guerra mondiale – un conflitto di ampiezza mondiale
La Francia di Vinchy – la resistenza in Francia
La fine del fascismo e la repubblica di Salò
Il genocidio degli ebrei e degli zingari – i campi di stermino
1944 lo sbarco in Normandia e l’operazione Bragation
1945 i bombardamenti nucleari di Hiroscima e Nagasaki
La resistenza, la fine della dittatura fascista, la fine della guerra in Italia e la proclamazione della
repubblica Italiana
Il processo di Norimberga e di Tokyo 1945-1946
La nascita di un nuovo ordine mondiale – 1946, il discorso di Fulton di W. Churcill – La dottrina di
Truman e la dottrina Jdanov.
Il confronto delle grandi potenze in Germania
1948: Il colpo di Praga
La costituzione di un mondo bipolare
La guerra fredda e la decolonizzazione: la guerra di Indocina e del Vietnam
La Decolonizzazione, nuovi attori e emergenza del terzo mondo.

Paternò 14/05/2022
Il Docente

Prof. ssa Mongiovì Maria Margherita

*** PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA

MODULO: COSTITUZIONE, ISTITUZIONI DELLO STATO, REGIONI E UNIONE EUROPEA, STORIA DELLA
BANDIERA

CONTENUTI: LA MAPPA DELLA COSTITUZIONE, IL COSTITUZIONALISMO MODERNO, LO STATUTO
ALBERTINO DEL 1848 E DURANTE IL FASCISMO, LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA DEL 1948.
L’UNIONE EUROPEA, LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE, LA CITTADINANZA EUROPEA, LE ISTITUZIONI
DELL’UNIONE
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE
a.s. 2021/2022

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE
CLASSE: V   CL                                                                     DOCENTE: M.CORSARO

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI
Titolo Autore Casa Editrice

Dossier arte - voll. 2-3 AA. VV Giunti T.V.P. – Treccani

TEMPI
ORE SETTIMANALI 2
ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66
ORE EFFETTIVE (effettuate dal

docente titolare al  15-05) 42

RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe, ha sempre mostrato il giusto interesse per la disciplina e costanza nell’impegno e nella

partecipazione al dialogo educativo, trovando sempre le motivazioni per raggiungere complessivamente
un buon livello formativo; un adeguato metodo di studio ha consentito alla classe il raggiungimento di
profitti complessivamente più che soddisfacenti e in alcuni casi eccellenti in termini di autonomia di
studio e pensiero critico e di acquisizione di conoscenze e competenze.

L’insegnamento della disciplina ha puntato allo studio dell’Arte come espressione della civiltà dei popoli e
come linguaggio comunicativo dell’artista, legato ai contesti storici, culturali ed economici e alle diverse
situazioni territoriali, per acquisire le competenze necessarie alla comprensione dell’opera artistica e del suo
ruolo, al fine di raggiungere una piena consapevolezza del significato culturale del patrimonio artistico
italiano e straniero. La metodologia adottata ha mirato allo sviluppo ed applicazione di competenze
argomentative e capacità di confronto, rielaborazione e ricerca personale oltre che all’acquisizione
consapevole di conoscenze. Così come previsto dalla normativa vigente, un’unità di 5 ore ha riguardato
l’Educazione Civica. Tutela e valorizzazione del patrimonio, del territorio e identità. Educazione
ambientale e sviluppo sostenibile. La lettera di Raffaello a Papa Leone X .

- Le lettere di Quatremère de Quincy a Miranda.
Conoscenze:
La Tutela dei beni artistico culturali
Capacità:
raggiungere una piena consapevolezza del significato culturale del patrimonio artistico italiano e

straniero attraverso la ricerca autonoma di materiali originali, l’acquisizione consapevole, anche
autonoma di conoscenze, il confronto, la rielaborazione e la ricerca personale

Competenze:
Rafforzare l’interesse responsabile verso il patrimonio artistico, fondato sulla consapevolezza del suo

valore estetico, storico e culturale, l’attenzione agli aspetti essenziali delle questioni relative a tutela,
conservazione e restauro.



Le verifiche, adeguate al numero di lezioni utili e di presenze degli alunni, hanno previsto esposizioni orali,
la redazione di elaborati di sintesi ed analisi, presentazioni in Pwp che hanno fatto da supporto per le
esposizioni orali, anche secondo il metodo della classe inversée, compiti di realtà. La valutazione
complessiva, infine, ha riguardato ogni momento dell’attività didattico- formativa avvalendosi dei criteri e
delle griglie stabilite in sede dipartimentale. La valutazione relativa all’Educazione Civica è stata effettuata
tramite prove multidisciplinari somministrate alla classe dal docente referente della disciplina.

CONTENUTI DI STORIA dell’ARTE
I contenuti disciplinari, sono stati trattati  puntando su l'inquadramento cronologico, storico e

politico-sociale, sul continuo confronto  e sui concetti fondamentali supportati dalla visione di  opere
esemplificatrici, analizzate secondo i tre fondamentali livelli di analisi (lettura, contestualizzazione e
interpretazione)

Il ‘700: Vedutismo; Rococò;   L’architettura del primo ‘700; Neoclassicismo;
A.Canaletto; F.Guardi;
L.Vanvitelli: Reggia d Caserta
F. Juvara: Palazzina di Caccia a Stupinigi.
N. Salvi: Fontana di Trevi; F. Desanctis: la scalinata di Piazza di Spagna
A.Canova, Dedalo e Icaro; Amore e Psiche; Monumento funebre a M.Cristina d’Austria; Maddalena

penitente; Paolina Borghese

(Ed. Civica)-La Tutela dei beni storico-artistici: fondamenti storici e normativi; il contributo di letterati ed
artisti nella storia;  Le categorie dei beni; normativa e istituzioni; Il Museo: l’istituzione dalle
origini ad oggi, il suo ruolo

J.L.David, Il giuramento degli Orazi; Marat assassiné; Incoronazione di Napoleone …; Napoleone al
passaggio del Gran San Bernardo

L’’800: Il Romanticismo;  la pittura a confronto con il linguaggio pittorico neoclassico; La pittura di
paesaggio;  L’architettura romantica: il Neo-medioevalesimo; l’età del Realismo; La caricatura e la
vignetta; La fotografia ; L’architettura del ferro e del vetro;  i Macchiaioli; l’Impressionismo; artisti
e correnti post-impressionistiche: La cartellonistica di H. de Toulouse Lautrec; Puntinismo e
Divisionismo

F.Goya, Ritratto della Famiglia di Carlo IV; Maja vestita e Maja desnuda; ; Fucilazione del 3/05/1808; Il
sonno della ragione genera mostri

T. Gericault: Corazziere ferito; La zattera della Medusa;
P. Delaroche, Bonaparte valica le Alpi : confronto con J.L.David, Napoleone al passaggio del Gran San

Bernardo
E. Delacroix: Libertà che guida il popolo.
G. Friedrich: Viandante in un mar di nebbia; Naufragio della Speranza
G. Courbet: Gli spaccapietre; Atelier del pittore; Funerale ad Ornans;
F. Millet: Le spigolatrici,
H.Daumier: La caricatura e la satira; Gargantuà; I due avvocati; Vagone di terza classe;
G. Fattori: Rotonda Palmieri;
S. Lega: Il canto dello Stornello
G. Abbati: Chiostro
E. Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Bar delle Folies Bergère;
C. Monet: I Papaveri; le serie: Cattedrale di Rouen e Stagno delle Ninfee; La Grenouillère;
P.A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri; La Grenouillère;
E.Degas: Una stiratrice; Lezione di danza; L’assenzio;
H. de Toulouse-Lautrec: la Goulue; La clawnessa Cha-U-Kaa
P.Cezanne: Giocatori di carte; Montagne Sainte Victoire, Le grandi Bagnanti;
V.Van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata; Camera da letto;
P. Gauguin: Donne di Tahiti; La Orana Maria; Te tamari no Atua
G.Seurat, Un dimanche après-midi à l’ile de la Grande Jatte; Il circo
P.Signac, Donna con ombrello
G. Segantini: Ave Maria a trasbordo; Le due madri;
G. Pellizza da Volpedo: Quarto stato

Il primo ‘900: La Belle époque e l’Art Nouveau. inquadramento storico, presupposti teorici e i principali
esponenti..: G.Klimt, V. Horta, E. Guimard, A. Gaudi



Tra 800 e 900: lezione a classsi aperte multi-disciplinare sul tema:
Visioni femminili – Donne d’arte: B. Morisot (pittrice impressionista), H. Lamarr, (fisica-scienziata) L.

Miller Penrose (modella e prima fotoreporter)

Ancora da affrontare, (nei limiti del tempo utile disponibile): Le Avanguardie artistiche

Paternò 14/05/2022 Firmato il docente:
Prof. Arch. M. Corsaro



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE
a.s. 2021/2022

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ STARNIERA FRANCESE
CLASSE: V CL DOCENTE: DILILLO  VITO

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice

La grande librairie 1 –
Littérature et culture françaises

(Du Moyen Âge aux années
romantiques)

BERTINI-ACCORNERO-GIACHINO-
BONGIOVANNI

EINAUDI SCUOLA

La grande librairie 2 –
Littérature et culture françaises

(De l’âge du Réalisme à nos
jours)

BERTINI-ACCORNERO-GIACHINO-
BONGIOVANNI

EINAUDI SCUOLA

TEMPI

ORE SETTIMANALI 4

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 122

RELAZIONE SULLA CLASSE

Partecipazione al dialogo educativo – Interesse per la disciplina – Impegno nello studio – Metodo di
studio

La classe 5 CL, piuttosto eterogenea all’inizio del suo percorso, ha raggiunto quest’anno una quasi totale
omogeneità ed un grado di maturità adeguato. Sul piano comportamentale ed educativo, gli obiettivi sono
stati realizzati pienamente, ma anche sul versante dell’impegno e dell’apprendimento, solo pochi alunni
hanno evidenziato una certa incostanza. Pertanto, tutte le norme della civile convivenza tra pari e con gli
adulti sembrano essere state acquisite dai discenti, che hanno sempre dimostrato, nonostante una certa
vivacità, il massimo rispetto nelle relazioni interpersonali. Positiva, nel complesso, anche la valutazione
sulla didattica, la quale ha visto buona parte della classe partecipare attivamente al dialogo educativo e dare

ALLEGATO 1: ITALIANO



un apporto critico e personale durante le lezioni. Tale approccio critico e personale ai contenuti e alle attività
proposte è andato consolidandosi, per alcuni discenti, nel corso del triennio, mentre una parte del gruppo è
rimasta legata ad uno studio mnemonico e nozionistico. Possiamo aggiungere inoltre, e con convinzione, che
la 5 CL, ad indirizzo EsaBac, ha prodotto delle eccellenze, facendo registrare miglioramenti importanti nella
disciplina, nel corso del tempo. Di fatti, grazie ai continui stimoli offerti e alle strategie utilizzate, quasi tutti
gli alunni, in misura diversa l’uno dall’altro, sono comunque riusciti a migliorare in qualche modo la propria
situazione culturale di partenza e a sviluppare buone competenze di analisi testuale.
Durante il triennio, gli alunni hanno dovuto adattarsi ai vari cambiamenti legati alla didattica, in seguito
all’evoluzione della situazione epidemiologica. Pertanto hanno alternato periodi di attività in presenza a
periodi in DaD, il tutto regolato dal Piano della Didattica Digitale Integrata (PDDI) redatto all’inizio dello
scorso anno scolastico. Fortunatamente, se pur con qualche caso di contagio, quest’ultimo anno ha visto un
graduale ritorno alla normalità e, salvo pochi giorni di attività in DDI, la didattica in presenza ha dato nuovo
impulso al processo globale di formazione, giovando enormemente al raggiungimento degli obiettivi.
un’unità di 3 ore ha riguardato l’Educazione Civica, con i seguenti obiettivi: Acquisire la consapevolezza dei
rischi del bullismo e del cyberbullismo;
Contenuti: Il cyberbullismo e i suoi pericoli mediante parole chiave. Realizzazione di brevi spot pubblicitari
contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

CONTENUTI DI LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA FRANCESE

● HONORÉ DE BALZAC: le conteur de 1830; Un écrivain révolutionnaire?; Une écriture
composite; Une philosophie de l’énergie; Des Études sociales à La Comédie humaine; La structure
de La Comédie humaine; La Peau de chagrin; Le Père Goriot.
DOCUMENTI: « Je veux vivre avec excès » (pagg. 316-317 – Vol. I ) da La Peau de

chagrin ; “J’ai vécu pour être humilié” (pag. 360 – Vol. I) da Le Père Goriot..

● CHARLES BAUDELAIRE : L’imagination, reine des facultés ; La mélancolie, la modernité ;
Trois inspiratrices (l’amour et la femme) ; Les Fleurs du mal : la structure ; la déchirure
existentielle ; la Beauté et le Temps ; Le Janus de la poésie française.
DOCUMENTI : L’Albatros (pag. 49 – Vol-II) ; Correspondances (pag. 50 – Vol. II); Le serpent qui
danse (pag. 49 – Vol. II) ; Spleen (pag. 55 – Vol. II) ; Élévation ( pag. 53 – Vol. II); Le Voyage
Strophes VII-VIII, pag. 62 – Vol. II).

● L’ART  POUR  L’ART ( Théophile Gautier) – Cenni

● LE  PARNASSE et le culte de la Beauté - Cenni

● GUSTAVE FLAUBERT : Réaliste ou vieux romantique ?; « Un livre sur rien » ; Les techniques du
roman moderne ; Médiocrité et ridicule ; Madame Bovary : les mœurs de la province ; l’affaire
Bovary 
DOCUMENTI : « Vers un pays nouveau » (da Madame Bovary ; pag. 62 – Vol. II)

● ÉMILE ZOLA : La science littéraire ; Les Rougon-Macquart : l’épique de la réalité ;
L’Assommoir : La force de Paris.
DOCUMENTI : « La machine à soûler » (da L’Assommoir ; pag. 91 – Vol. II). Brani tratti da La
Bête humaine.

● PAUL VERLAINE : Une esthétique de la suggestion ; « De la musique encore et toujours » ;
Romances sans paroles.
DOCUMENTI : Chanson d’automne (pag. 108 – Vol. II) ; Il pleure dans mon cœur (pag. 108 – Vol.
II).

● ARTHUR  RIMBAUD : Le révolté ; Le voyant ; Le précurseur ; « Alchimie du verbe ».
DOCUMENTI : Le Dormeur du val (pag. 115 – Vol. II) ; Voyelles (pag. 118 – Vol. II).
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● GUILLAUME  APOLLINAIRE : Le promoteur de l’avant-garde ; Alcools ; Calligrammes.
DOCUMENTI : Le Pont Mirabeau (materiale allegato al libro di testo) . La colombe poignardée et
le jet d’eau, da Calligrammes

● MARCEL PROUST: À l’origine de la Recherche ; Les mots-clés de la Recherche ; Une
écriture…recherchée ; La nécessité de l’art.
DOCUMENTI : « Tout…est sorti…de ma tasse de thé » (da À la Recherche du temps perdu – pagg.
180-181 – Vol. II).

● JACQUES  PRÉVERT : Un anticonformiste et un anarchiste poli ; L’art de raconter des histoires.
DOCUMENTI : Cet amour ; Pour toi mon amour ; (testi forniti dal docente) ; Barbara (da Paroles
– page 240).

● JEAN-PAUL SARTRE : l’existentialisme ; « L’existentialisme est un humanisme » (materiale
fornito agli alunni e allegato al libro di testo); Le maître à penser; La critique littéraire; Théâtre à
thèse ; La Nausée ; Huis clos ; Les Mouches : une démonstration.
DOCUMENTI : « Je veux être un roi sans terre et sans sujet » (da Les Mouches – pag. 245 – Vol.
II). Brevi passi tratti da Huis clos e Les mouches.

● ALBERT CAMUS : la philosophie de l’absurde ; l’absurde et la révolte ; Le mythe de Sisyphe ;
L’Étranger ; La peste.
DOCUMENTI : brevi passi tratti da Le mythe de Sisyphe ; “La porte du malheur” (pagg. 261-262)
da L’Étranger e altri passi tratti dallo stesso romanzo.

● EUGÈNE IONESCO : Les masques de la solitude ; La Cantatrice chauve : L’ « anti-pièce » ;
Rhinocéros : Une farce terrible.
DOCUMENTI : « Le yaourt est excellent pour l’estomac » (da La Cantatrice chauve , acte I, scène
1 ; pagg. 286-287 – Vol. II). Rhinocéros (Acte III, scène finale).

● MURIEL BARBERY : L’élégance du hérisson (opera letta integralmente dalla classe).

Paternò,  14/05/2022                                                                                                                Il Docente

Prof. Vito  Dilillo
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
a.s. 2021/2022

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA: ITALIANO
CLASSE: V CL DOCENTE: MARIA RESTIFO

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice

“L’ATTUALITA’ DELLA
LETTERATURA”

G. Baldi – S. Carnero – M. Razetti – G. Zaccaria,
Vol. 3.1 e 3.2

GIUNTI

TEMPI

ORE SETTIMANALI 4

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132

ORE EFFETTIVE (al 15-05) 101

RELAZIONE SULLA CLASSE

La partecipazione al dialogo educativo è stato buono, come pure l’interesse e l’impegno nello studio, con un
contributo decisamente ottimo da parte di molti alunni; il metodo di studio acquisito è stato valido al
conseguimento dei traguardi programmati.

ITALIANO – Programma svolto
Al 15/05:

Romanticismo
Leopardi e il Romanticismo

● Giacomo Leopardi
la vita, il pensiero e la poetica
Canti: “L’infinito” – “La ginestra” (vv. 1-51)
“Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”
L’età postunitaria
Contesto storico-culturale
Il Naturalismo francese

● Giovanni Verga
La vita, il pensiero e la poetica
ALLEGATO a.s. 2020-2021



Vita dei campi: “Rosso Malpelo”
I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso”
Novelle rusticane: “La roba”
Decadentismo
Contesto storico e culturale

● Gabriele D'Annunzio
La vita, il pensiero e la poetica
Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”
Laudi - Alcyone: “La pioggia nel pineto”

● Giovanni Pascoli
La vita, il pensiero e la poetica
Myricae: “X Agosto”
Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”
Il primo Novecento
Contesto storico e culturale
La stagione delle avanguardie: i futuristi

● Filippo Tommaso Marinetti
“Manifesto del futurismo”

● Italo Svevo
La vita, il pensiero e la poetica
La coscienza di Zeno: “La morte del padre” – “La salute malata di Augusta”

● Luigi Pirandello
La vita, il pensiero e la poetica
Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”
Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”
I Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la macchina che meccanizza la vita”
Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”
Dal Primo al Secondo dopoguerra
Contesto storico e culturale

● Giuseppe Ungaretti
La vita, il pensiero e la poetica
L'Allegria: “Veglia” – “I fiumi” – “Soldati”

Da completare dopo il 15/05:
● Eugenio Montale

La vita, il pensiero e la poetica
Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato”

Paternò 14/05/2022                                                                       Il Docente
Prof.ssa Maria Restifo
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
a.s. 2021/2022

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA: FISICA
CLASSE: V CL                                                                     DOCENTE: SCANDURA PIERPAOLA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice

Lezioni di Fisica. Edizione
azzurra. Volume unico.

Ruffo, Lanotte Zanichelli

TEMPI

ORE SETTIMANALI 2

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66

ORE EFFETTIVE (AL 15-05-2022) 36

RELAZIONE SULLA CLASSE

La classe è composta da 24 alunni, provenienti da Paternò e paesi limitrofi.
Dal punto di vista disciplinare, la classe, seppur vivace, ha sempre mantenuto un comportamento
corretto e ciò ha consentito di svolgere l’attività didattica in un clima sereno e di disponibilità al
dialogo.
La maggior parte degli alunni ha dimostrato interesse, applicazione e partecipazione alle attività
didattiche proposte, dimostrando una buona preparazione di base; altri discenti, invece, si sono
dimostrati poco interessati alla disciplina, ma aiutati hanno risposto in maniera positiva allo studio.
I risultati raggiunti sono stati eterogenei; alcuni per impegno, costanza e partecipazione al dialogo
educativo hanno raggiunto ottimi risultati sia in termini di conoscenze, capacità, e competenze. La
restante parte della classe, nonostante qualche iniziale difficoltà, ha raggiunto un profitto più che
sufficiente.



CONTENUTI DI FISICA

1. Le cariche elettriche
elettrizzazione per strofinio
conduttori e isolanti
la carica elettrica
la legge di Coulomb

1. Campo elettrico e potenziale
il vettore campo elettrico
campo elettrico di una carica puntiforme
campo elettrico di più cariche puntiformi
le linee del campo elettrico
moto di una carica in un campo elettrico uniforme
l’energia elettrica
la differenza di potenziale

1. Corrente elettrica
intensità di corrente elettrica
generatori di tensione
la forza elettromotrice
circuiti elettrici
le leggi di Ohm
resistenze in serie
resistenze in parallelo
la trasformazione dell’energia elettrica
l’effetto Joule
la corrente nei liquidi e nei gas

4. Campo magnetico
la forza magnetica
campo magnetico terrestre
le linee del campo magnetico
forze tra magneti e correnti
campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente
forza tra correnti
campo magnetico nella materia
sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche
Intensità del campo magnetico
forza su una corrente e su una carica in moto

5. Induzione elettromagnetica
il flusso del campo magnetico
la corrente indotta
campo magnetico indotto
la legge di Faraday-Neumann
il verso della corrente indotta e la legge di Lenz

Paternò 14/05/2022
Il Docente

Prof.  Scandura Pierpaola
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

CLASSE: V CL                                                                       DOCENTE: PROF.SSA FLORINDA GENNUSO 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Biochimica (plus) Dalla Chimica 
Organica alle Biotecnologie 

Marinella De Leo – Filippo Giachi De Agostini 

Scienze della Terra Ugo Scaioni e Aldo Zullini Atlas 

Immagini e concetti della biologia Sylvia S. Mader Zanichelli 
 

 
TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 51 
 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe V CL, composta da ventiquattro alunni, si presenta vivace, educata e recettiva. Gli alunni hanno 
sempre mantenuto un comportamento corretto e hanno partecipato con interesse a tutte le attività proposte, 
intervenendo ciascuno secondo le proprie capacità ed il proprio livello culturale. Fin dall’inizio dell’anno 
scolastico, la preparazione di base è risultata eterogenea: completa, competente ed approfondita per un certo 
gruppo di discenti, lacunosa e incerta per il restante. Le lezioni sono state impostate in modo da permettere un 
interscambio positivo, dando la possibilità ad ogni studente di manifestare dubbi, effettuare proposte, ricevere 
chiarimenti o esprimere curiosità. Gli alunni sono stati guidati in modo graduale allo studio della chimica 
organica, della biochimica e della biologia molecolare e all’acquisizione di una terminologia specifica. Ogni 
nuovo argomento è stato presentato tramite un percorso induttivo: come problema da risolvere, come verifica 
di osservazioni preliminari, come approfondimento di temi trattati, …, sollecitando gli alunni ad applicare 
l’approccio logico-deduttivo proprio del metodo scientifico, sia negli aspetti pratici, sia nello studio della 
teoria. Al termine dell’anno scolastico gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in misura diversa da ogni 
singolo alunno: ciascuno ha sviluppato e realizzato i contenuti proposti “ad un ritmo proporzionato alle proprie 
capacità personali e alle caratteristiche della propria personalità.  
Quasi tutti gli alunni, secondo tre fasce di livello, hanno attuato una crescita di contenuti e competenze. Si 
individua un primo gruppo di allievi, composto da diversi elementi, che presenta ottime abilità di base, 
notevole impegno ed interesse, partecipazione attiva e proficua al dialogo scolastico, capacità di analisi e 
buona padronanza linguistica. Questi discenti hanno raggiunto in modo ottimo gli obiettivi proposti. Un 
secondo gruppo dimostra un impegno soddisfacente e una adeguata padronanza dei contenuti proposti. Un 
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terzo gruppo è caratterizzato da un impegno costante, una partecipazione sufficientemente produttiva ed una 
conoscenza dei contenuti adeguata.  
Parallelamente alla crescita gnostico/cognitiva, si è cercato di promuovere anche un percorso di formazione 
di ogni singolo alunno, volto all’acquisizione di valori, mediante un dialogo educativo atto a promuovere negli 
allievi l’osservazione e l’analisi di situazioni riguardanti il vissuto degli adolescenti: la famiglia, la scuola, gli 
amici, i fatti di cronaca, l’ambiente, ..., guidandoli ad una critica costruttiva e alla formulazione di 
considerazioni personali, per risalire alla generalizzazione di verità, regole e principi ricchi di valori. 
Nell’ambito dell’educazione civica è stato approfondito il tema della “Salvaguardia ambientale e dell’Agenda 
2030”; gli alunni si sono dimostrati molto interessati e hanno partecipato attivamente alle attività, esprimendo 
le proprie opinioni e confrontando le proprie conoscenze pregresse sull’argomento.  
Le verifiche in itinere e finali, svolte mediante interrogazioni, verifiche scritte e prove semistrutturate, si sono 
rivelate un utile strumento per monitorare, non solo il livello di apprendimento e di preparazione raggiunto, 
ma anche eventuali difficoltà di comprensione degli argomenti trattati.  
La valutazione del profitto ha tenuto conto del livello di partenza, della partecipazione e dell’impegno profusi, 
del grado di acquisizione e applicazione delle conoscenze, della capacità di analisi e rielaborazione delle 
informazioni, dell’apporto personale, dell’abilità linguistica ed espressiva e della costanza nello studio, 
mostrati nel corso dell’anno. Si è cercato di operare lasciando il giusto margine alle capacità di recupero di 
ciascuno, non trascurando di far emergere le eccellenze.   
Gli ausili didattici utilizzati sono stati un essenziale supporto alle lezioni; in particolare si è fatto uso di: libro 
di testo, materiale documentario di supporto: testi, riviste, articoli, ..., lavagna, sussidi grafici: disegni, schemi, 
fotografie, ..., multimedia, strumenti di laboratorio e supporti 
 
CONTENUTI DI SCIENZE NATURALI 
 

 Approccio metodologico allo studio delle scienze naturali.  
 Vaccini a mRNA: modalità di azione 
 Tappe fondamentali della ricerca scientifica 

Chimica 
 Modelli atomici, modello quantistico dell'atomo, orbite e orbitali, modello atomico a strati, 

configurazione elettronica, modello quantomeccanico, sequenza di riempimento degli orbitali 
 La teoria del legame di valenza: legame sigma e pi greco.  
 Modello geometrico delle molecole: acqua, ammoniaca, diossido di carbonio secondo il modello 

VSEPR. 
 Le caratteristiche dell'atomo di carbonio. Ibridazione sp3. Formazione dei quattro orbitali sp3 

dell'atomo di C. Ibridazione sp2 e sp dell'atomo di carbonio. 
 La chimica organica e i composti organici.  
 Gli idrocarburi, classificazione.  
 Gli alcani. La chimica organica e i composti organici. Formula molecolare, di struttura, razionale. 

Formula generale e nomenclatura degli alcani, isomeri di struttura, radicali alchilici.  
 Cicloalcani, alcheni, alchini. Nomenclatura.  
 Composti aromatici e gruppi funzionali  
 Le biomolecole. Gruppi funzionali. Legame a idrogeno e proprietà dell'acqua  

Biochimica e biologia molecolare 
 Macromolecole biologiche. Monomeri e polimeri.  
 Carboidrati lipidi, trigliceridi, fosfolipidi, steroidi. Approfondimenti: aterosclerosi e steroidi 

anabolizzanti.  
 Approfondimento: "Medicina, eugenetica e shoah" "La seconda rivoluzione scientifica: scienze 

biologiche e medicina. La sperimentazione sull'uomo"  
 Gli amminoacidi e le proteine  
 Gli acidi nucleici. Approfondimento: la scoperta della struttura del DNA, Rosalind Franklin, Watson 

e Crick, contributo della ricercatrice Rosalind Franklin e mancato riconoscimento scientifico.  
 La cellula.  
 Duplicazione del DNA. Approfondimento: tecnica PCR: reazione a catena della polimerasi, ricerca 

molecolare RT-PCR del gene SARS-COV-2 (tampone molecolare Covid)  
 Sintesi proteica: processo generale, codice genetico, trascrizione, traduzione. Approfondimento: 

cellule cancerose 



ALLEGATO a.s. 2021-2022 

Educazione Civica 
 Agenda 2030 Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse 

marine per uno sviluppo sostenibile. Temi trattati: acidificazione degli oceani, inquinamento da 
plastiche, itticoltura e danni ambientali, pesca non regolamentata e metodi di pesca distruttivi  

 "Obiettivi dell'Agenda 2030" e "Cambiamento climatico"  
 
 
 
 
 
 
   Paternò 14/05/2022                                                                 

 Il Docente 
                                        

                                                                                                Prof.ssa Florinda Gennuso 
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TEMPI

ORE SETTIMANALI 1

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 33

ORE EFFETTIVE 27

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO
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OTTIMA CON CONTRIBUTI DECISAMENTE POSITIVI DA
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NOTEVOLE.
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Paternò,  14/05/2022
Il Docente

prof.ssa Barbara Laudani



 
Esame di Stato 2021-2022  

Commissione n…………  

Candidato/a ………………………………………………………………………………………Classe……………   

 GRIGLIA PRIMA PROVA TIPOLOGIA A  

INDICATORI   

GENERALI  

DESCRITTORI  LIVELLO   

AVANZATO 

LIVELLO   

INTERMEDIO 

LIVELLO  

BASE 

LIVELLO  

BASSO 

 

1A-Ideazione,   

pianificazione e   

organizzazione 
del  testo 

Conosce e applica le procedure di ideazione,  
pianificazione, organizzazione; ricerca le  
informazioni pertinenti e consistenti; 
organizza  le informazioni in un testo o in una 
scaletta che  evidenzi i connettivi e una 
pianificazione;  controlla i vari momenti del 
processo di scrittura:  rilegge per ricercare 
anche nuove combinazioni;  e apportare 
modifiche e/o integrazioni nella sua  
costruzione.  

• Con sicurezza e 
piena  padronanza 
(10)  

• Efficacemente (9) 

• Correttamente (8)  

• Con discreta   

padronanza (7)  

Con elementare   

padronanza (6) 

• Con parziale   

padronanza (5)  

• Con scarsa   

padronanza (4)  

• Padronanza   
gravemente 
lacunosa  (3) 

 /10 

1B- Coesione e   

coerenza testuale 

Scrive un testo connesso, non contraddittorio,  
ordinato, non dispersivo, uniforme nello stile 
e  registro linguistico; si serve degli opportuni  
sostituenti lessicali e connettivi testuali. 

• Testo fluido, 
coeso e  coerente 
in tutti i   

passaggi (10)  
• Testo coeso e 
coerente  (9) 

• Testo coeso e 
coerente  in quasi 
tutti i passaggi  (8)  

• Testo abbastanza   

coeso e coerente (7) 

Testo   

complessivamente   

coeso e coerente (6) 

• Testo 
parzialmente  
coeso e 
coerente (5)  

• Testo scarsamente   

coeso e coerente (4)  
• Testo gravemente 
non  coeso e 
coerente (3) 

 /10 

2A-Ricchezza e   

padronanza   

lessicale 

Sceglie il registro linguistico adeguato alla  
consegna e utilizza correttamente il lessico. 

• Lessico ricco e   

funzionale(10)  

• Lessico vario e   

appropriato (9) 

• Lessico 
appropriato  (8)  

• Lessico generico (7) 

Lessico semplice 
ed  essenziale 
(6) 

• Lessico povero e   

limitato (5)  
• Lessico 
Improprio e  
ripetitivo (4)  

• Lessico non 
adeguato  (3) 

/10 

2B-Correttezza   

grammaticale   

(ortografia   

morfologia   

sintassi); uso   
corretto ed 
efficace  della 
punteggiatura 

Applica la conoscenza ordinata delle strutture  
della lingua italiana a livello ortografico,  
morfologico sintattico e Interpuntivo. 
Rielabora  in forma chiara e corretta. 

• Testo che 
evidenzia  
completa 

padronanza  delle 
strutture della   

lingua (10)  
• Testo che 

evidenzia  solida 
padronanza   

delle strutture della   

lingua (9) 

• Testo che rivela 
un  corretto uso 

delle   
strutture della 
lingua  (8)  

• Testo che rivela   

alcune incertezze   
nell’uso delle 
strutture  della 
lingua (7) 

Testo che rivela un   
elementare uso 
delle  strutture della 
lingua (6) 

• Testo che 
evidenzia  lacune 
nell’uso delle  
strutture della 
lingua  (5)  

• Testo che 
evidenzia  scarsa 

padronanza   

delle strutture della   

lingua (4)  
• Testo che 
evidenzia  un 
inadeguato   
possesso delle 
strutture  della 
lingua (3) 

/10 

3A-Ampiezza e   

precisione delle   

conoscenze e dei   

riferimenti   

culturali 

Rivela conoscenze ampie e precise e mostra  
adeguata capacità di contestualizzare. 
Dimostra  di possedere saldi riferimenti 
culturali e di sapere  operare opportuni 
confronti. 

• Conoscenze 
ampie,  
approfondite ed   

articolate; agevole   
capacità di 
confronto e  
contestualizzazione   

(10)  
• Conoscenze 
solide,  possesso 
di opportuni  
riferimenti 
culturali e  facilità 
nell’operare   

• Conoscenze 
precise e  buona 
capacità di   

operare confronti 
(8)  • Conoscenze 
corrette  ma non 
approfondite;  
capacità di operare   

autonomamente   

qualche confronto (7). 

Conoscenze 
essenziali e  capacità 
di fare   

semplici confronti. (6) 

•Conoscenze 
parziali e  limitate 
capacità di   

fare confronti (5)  

•Conoscenze   

frammentarie e   
significativa 
difficoltà  ad 
operare semplici   

confronti.(4)  

• Conoscenze   
gravemente 
lacunose;  assenza 
di riferimenti  

 /10 



operare confronti. (9) culturali (3). 

3B-
Espressione di  
giudizi critici e   

valutazioni   

personali 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali 
e  pertinenti 

• Presenza di 
giudizio  critico 
autonomo, ben  
fondato e 
originale   

(10).  
• Presenza di 

giudizio  critico 
autonomo e   

argomentato (9). 

• Presenza di   
valutazioni 
personali  ben 
articolate (8).  

• Presenza di 
qualche  
valutazione 
personale  
articolata (7). 

Presenza di poche e   

semplici riflessioni   

personali non   
chiaramente 
motivate  (6). 

• Presenza di 
poche e  semplici 

riflessioni   
personali, non 

sempre  chiare ed 
adeguate (5). • 
Presenza di   
valutazioni 
personali  confuse 
o non corrette  (4).  

• Assenza 
pressoché  totale 
di valutazioni   

personali (3) 

 /10 

 

 

INDICATORI   

SPECIFICI 

 LIVELLO   

AVANZATO 

LIVELLO   

INTERMEDIO  

LIVELLO BASE  LIVELLO  

 BASSO 

 

Rispetto dei 
vincoli  posti 
nella consegna 

Rispetta i vincoli della consegna (lunghezza,  
modalità di analisi…) 

• Pienamente (10)  

• Quasi totalmente 

(9) 

•Nella gran parte (8)  

•Complessivamente (7) 

Solo nelle linee   

essenziali (6) 

•Parzialmente (5)  

•Limitatamente (4)  

•Poco (3) 

 /10 

Capacità di   

comprendere il   
testo nel suo 

senso  
complessivo 

nei   
suoi snodi 
tematici  e 

stilistici 

Coglie il senso complessivo del testo,  
individuando snodi tematici e stilistici. 

• Pienamente (10)  

• Quasi totalmente 

(9) 

•Nella gran parte (8)  

•Complessivamente (7) 

Solo nelle linee   

essenziali (6) 

•Parzialmente (5)  

•Limitatamente (4)  

•Poco (3) 

 /10 

Puntualità   

nell'analisi   
lessicale, 
sintattica,  
stilistica e 
retorica 

Analizza in modo puntuale il testo negli 
aspetti  lessicali, sintattici, stilistici e retorici. 

• Pienamente (10)  

• Quasi totalmente 

(9) 

•Nella gran parte (8)  

•Complessivamente (7) 

Solo nelle linee   

essenziali (6) 

•Parzialmente (5)  

•Limitatamente (4)  

•Poco (3) 

 /10 

Interpretazione   
corretta e 

articolata  del 
testo 

Individua correttamente natura, funzione e  
principali scopi comunicativi ed espressivi del  
testo. 

• Pienamente (10)  

• Quasi totalmente 

(9) 

•Nella gran parte (8)  

•Complessivamente (7) 

Solo nelle linee   

essenziali (6) 

•Parzialmente (5)  

•Limitatamente (4)  

•Poco (3) 

 /10 

     TOTALE  /100 

 
NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione  

per 5 +arrotondamento).  

 

La Commissione                                                                                Il Presidente   

………………………………………  

  ………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

 Paternò, 



Esame di Stato 2021-2022  

Commissione n…………  

Candidato/a ………………………………………………………………………………………Classe……………   

 GRIGLIA PRIMA PROVA TIPOLOGIA B  

INDICATO
RI  
GENERAL
I  

DESCRITTORI  LIVELLO   

AVANZATO 

LIVELLO   

INTERMEDIO 

LIVELLO   

BASE 

LIVELLO   

BASSO 

 

1A-Ideazione,   

pianificazione e   
organizzazione 
del  testo 

Conosce e applica le procedure di ideazione,  
pianificazione, organizzazione: ricerca 
informazioni  pertinenti e consistenti; organizza 
le informazioni in  un testo o in una scaletta che 
evidenzi i connettivi e  una pianificazione; 
controlla i vari momenti del  processo di 
scrittura: rilegge per ricercare anche  nuove 
combinazioni; e apportare modifiche e/o  
integrazioni nella sua costruzione.  

• Con sicurezza e 
piena  padronanza 
(10)  

• Efficacemente (9) 

• Correttamente (8)  

• Con discreta   

padronanza (7)  

Con 
elementare  
padronanza 
(6) 

• Con parziale   

padronanza (5)  

• Con scarsa   

padronanza (4)  

• Padronanza   
gravemente 
lacunosa  (3) 

 /10 

1B- Coesione e   

coerenza testuale 

Scrive un testo connesso, non contraddittorio,  
ordinato, non dispersivo, uniforme nello stile e  
registro linguistico; si serve degli opportuni  
sostituenti lessicali e connettivi testuali. 

• Testo fluido, 
coeso e  coerente 
in tutti i   

passaggi (10)  
• Testo coeso e 
coerente  (9) 

• Testo coeso e 
coerente  in quasi 
tutti i passaggi  (8)  

• Testo abbastanza   

coeso e coerente (7) 

Testo   
complessiva
ment e coeso 
e   

coerente (6) 

• Testo 
parzialmente  
coeso e coerente 
(5) • Testo 
scarsamente  
coeso e coerente 
(4) • Testo 
gravemente  non 
coeso e coerente  
(3) 

 /10 

2A-Ricchezza e   

padronanza   

lessicale 

Sceglie il registro linguistico adeguato alla 
consegna  e utilizza correttamente il lessico. 

• Lessico ricco e   

funzionale(10)  

• Lessico vario e   

appropriato (9) 

• Lessico 
appropriato  (8)  

• Lessico generico (7) 

Lessico 
semplice  ed 
essenziale (6) 

• Lessico povero e   

limitato (5)  
• Lessico 
Improprio e  
ripetitivo (4)  

• Lessico non   

adeguato (3) 

/10 

2B-Correttezza   

grammaticale   

(ortografia   

morfologia   

sintassi); uso   
corretto ed 
efficace  della   

punteggiatura 

Applica la conoscenza ordinata delle strutture 
della  lingua italiana a livello ortografico, 
morfologico  sintattico e Interpuntivo. Rielabora 
in forma chiara e  corretta. 

• Testo che evidenzia   
completa 
padronanza  delle 
strutture della   

lingua (10)  

• Testo che evidenzia   
solida padronanza 
delle  strutture della 
lingua (9) 

• Testo che rivela 
un  corretto uso 

delle   

strutture della 
lingua  (8)  

• Testo che rivela   

alcune incertezze   
nell’uso delle 
strutture  della 
lingua (7) 

Testo che 
rivela  un 
elementare   

uso delle   

strutture della   

lingua (6) 

• Testo che 
evidenzia  lacune 
nell’uso delle  
strutture della 
lingua  (5)  

• Testo che 
evidenzia  scarsa 

padronanza   

delle strutture 
della  lingua (4)  

• Testo che 
evidenzia  un 
inadeguato   

possesso delle   
strutture della 
lingua  (3) 

/10 

3A-Ampiezza e   

precisione delle   

conoscenze e 
dei  
riferimenti   

culturali 

Rivela conoscenze ampie e precise e mostra  
adeguata capacità di contestualizzare. Dimostra 
di  possedere saldi riferimenti culturali e di sapere  
operare opportuni confronti. 

• Conoscenze ampie,   

approfondite ed   

articolate; agevole   
capacità di 

confronto e  
contestualizzazione 
(10) • Conoscenze 
solide,   
possesso di 
opportuni  
riferimenti 
culturali e  facilità 
nell’operare   

operare confronti. (9) 

• Conoscenze 
precise e  buona 
capacità di   
operare confronti 
(8)  • Conoscenze 
corrette  ma non 

approfondite;  
capacità di operare   

autonomamente   

qualche confronto (7). 

Conoscenze   

essenziali e   
capacità di 
fare  
semplici   

confronti. (6) 

•Conoscenze 
parziali  e 
limitate capacità 
di  fare confronti 
(5)  

•Conoscenze   

frammentarie e   

significativa   
difficoltà ad 
operare  
semplici 
confronti.  

(4)  

• Conoscenze   

gravemente   
lacunose; 
assenza di  

 /10 



riferimenti 
culturali  (3). 

3B-
Espressione di  
giudizi critici e   

valutazioni   

personali 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali e  
pertinenti 

• Presenza di 
giudizio  critico 
autonomo, ben  
fondato e originale 
(10).  

• Presenza di 
giudizio  critico 

autonomo e   

argomentato (9). 

• Presenza di   
valutazioni 
personali  ben 
articolate (8).  

• Presenza di 
qualche  
valutazione 
personale  
articolata (7). 

Presenza di   
poche e 
semplici  
riflessioni   

personali non   

chiaramente   

motivate (6). 

• Presenza di 
poche e  semplici 
riflessioni  
personali non   

sempre chiare ed   

adeguate (5).  

• Presenza di   
valutazioni 
personali  
confuse o non   

corrette (4).  
• Assenza 
pressoché  totale 
di valutazioni  
personali (3) 

 /10 

 

 

INDICATORI   

SPECIFICI  

 LIVELLO 

AVANZATO  

LIVELLO   

INTERMEDIO 

LIVELLO   

BASE  

LIVELLO 

BASSO 

 

Individuazione   
corretta di 
tesi e  
argomentazi
oni   

presenti nel 
testo  
proposto. 

Individua correttamente la tesi e coglie gli  
argomenti a sostegno o confutazione presenti 
nel  testo 

• pienamente (15)  

•con qualche lieve   

imprecisione (13,5) 

• 
complessivamente 
in  modo corretto 
(12)  

• con alcuni errori   

(10,5) 

• negli 
elementi  
essenziali 

(9) 

• lacunosamente 
(7,5) • con gravi 
errori (6) • in 
modo per niente  
corretto (4,5) 

 /15 

Capacità di   

sostenere con   

coerenza un   

percorso   

ragionativo   

adoperando   

connettivi   

pertinenti 

Argomenta con coerenza adoperando 
connettivi  pertinenti 

• pienamente (15)  

• con qualche lieve   

imprecisione (13,5) 

• 
complessivamente 
in  modo corretto 
(12)  

• con alcuni errori   

(10,5) 

• negli 
elementi  
essenziali 

(9) 

• lacunosamente 
(7,5) • con gravi 
errori (6) • in 
modo per niente  
corretto (4,5) 

 /15 

Correttezza e   

congruenza dei   

riferimenti   
culturali 
utilizzati  per 
sostenere   

l'argomentazione 

Opera riferimenti culturali corretti e 
congrui al  percorso argomentativo. 

• puntuali e 
approfonditi  (10)  

• corretti e congrui (9) 

• adeguati (8)  

• complessivamente   

pertinenti (7) 

essenziali (6) •non del tutto   

adeguati (5)  

•non pertinenti (4)  

•non corretti (3) 

 /10 

     TOTALE  /100 

 
NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione  

per 5 +arrotondamento).   

La Commissione                                                                            Il Presidente   

 ………………………………………                                     ………………………… 

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

Paternò,  



Esame di Stato 2021-2022  

Commissione n…………  

Candidato/a ………………………………………………………………………………………Classe……………   

 GRIGLIA PRIMA PROVA TIPOLOGIA C  

INDICATO
RI  

GENERAL
I  

DESCRITTORI  LIVELLO   

AVANZATO 

LIVELLO   

INTERMEDIO 

LIVELLO   

BASE 

LIVELLO   

BASSO 

 

1A-Ideazione,   

pianificazione e   
organizzazione 

del  testo 

Conosce e applica le procedure di ideazione,  
pianificazione, organizzazione: ricerca 
informazioni  pertinenti e consistenti; organizza 
le informazioni in  un testo o in una scaletta che 
evidenzi i connettivi e  una pianificazione; 
controlla i vari momenti del  processo di 
scrittura: rilegge per ricercare anche  nuove 
combinazioni; e apportare modifiche e/o  
integrazioni nella sua costruzione.  

• Con sicurezza e   

piena padronanza   

(10)  

• Efficacemente (9) 

• Correttamente (8)  

• Con discreta   

padronanza (7)  

Con elementare   

padronanza (6) 

• Con parziale   

padronanza (5)  

• Con scarsa   

padronanza (4)  

• Padronanza   
gravemente 
lacunosa  (3) 

 /10 

1B- Coesione e   

coerenza testuale 

Scrive un testo connesso, non contraddittorio,  
ordinato, non dispersivo, uniforme nello stile e  
registro linguistico; si serve degli opportuni  
sostituenti lessicali e connettivi testuali. 

• Testo fluido, 
coeso e  coerente 
in tutti i   

passaggi (10)  

• Testo coeso e   

coerente (9) 

• Testo coeso e 
coerente  in quasi 
tutti i passaggi  (8)  

• Testo abbastanza   

coeso e coerente (7) 

Testo   
complessivame
nte  coeso e 
coerente  

(6) 

• Testo 
parzialmente  
coeso e 
coerente (5)  

• Testo scarsamente   

coeso e coerente (4)  
• Testo gravemente 
non  coeso e 
coerente (3) 

 /10 

2A-Ricchezza e   

padronanza   

lessicale 

Sceglie il registro linguistico adeguato alla 
consegna  e utilizza correttamente il lessico. 

• Lessico ricco e   

funzionale(10)  

• Lessico vario e   

appropriato (9) 

• Lessico 
appropriato  (8)  

• Lessico generico (7) 

Lessico 
semplice  ed 
essenziale (6) 

• Lessico povero e   

limitato (5)  
• Lessico 
Improprio e  
ripetitivo (4)  

• Lessico non 
adeguato  (3) 

/10 

2B-Correttezza   

grammaticale   

(ortografia   

morfologia   

sintassi); uso   
corretto ed 

efficace  della   

punteggiatura 

Applica la conoscenza ordinata delle strutture 
della  lingua italiana a livello ortografico, 
morfologico  sintattico e Interpuntivo. Rielabora 
in forma chiara e  corretta. 

• Testo che 
evidenzia  
completa 
padronanza  delle 
strutture della  
lingua (10)  

• Testo che 
evidenzia  solida 

padronanza   

delle strutture 
della  lingua (9) 

• Testo che rivela 
un  corretto uso 

delle   

strutture della 
lingua  (8)  

• Testo che rivela   

alcune incertezze   
nell’uso delle 
strutture  della 
lingua (7) 

Testo che 
rivela un  
elementare uso   
delle strutture 
della  lingua (6) 

• Testo che 
evidenzia  lacune 
nell’uso delle  
strutture della 
lingua  (5)  

• Testo che 
evidenzia  scarsa 

padronanza   

delle strutture della   

lingua (4)  
• Testo che 
evidenzia  un 
inadeguato   

possesso delle 
strutture  della 
lingua (3) 

/10 

3A-Ampiezza e   

precisione delle   
conoscenze e 

dei  
riferimenti   

culturali 

Rivela conoscenze ampie e precise e mostra  
adeguata capacità di contestualizzare. Dimostra 
di  possedere saldi riferimenti culturali e di 
sapere  operare opportuni confronti. 

• Conoscenze 
ampie,  
approfondite ed   

articolate; agevole   
capacità di 
confronto  e 
contestualizzazio
ne  (10)  

• Conoscenze 
solide,  possesso 
di   
opportuni 
riferimenti  
culturali e facilità   
nell’operare 
operare  
confronti. (9) 

• Conoscenze 
precise e  buona 
capacità di   
operare confronti 

(8)  • Conoscenze 
corrette  ma non 
approfondite;  
capacità di operare   

autonomamente   

qualche confronto (7). 

Conoscenze   

essenziali e   

capacità di fare   
semplici 
confronti.  (6) 

•Conoscenze 
parziali e  limitate 
capacità di   

fare confronti (5)  

•Conoscenze   

frammentarie e   
significativa 
difficoltà  ad 
operare semplici   

confronti.(4)  

• Conoscenze   
gravemente 
lacunose;  assenza 
di riferimenti  
culturali (3). 

 /10 



3B-
Espressione di  
giudizi critici e   

valutazioni   

personali 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali e  
pertinenti 

• Presenza di 
giudizio  critico 
autonomo,   

ben fondato e   

originale (10).  
• Presenza di 
giudizio  critico 
autonomo e  
argomentato (9). 

• Presenza di   
valutazioni 
personali  ben 
articolate (8).  

• Presenza di 
qualche  
valutazione 
personale  
articolata (7). 

Presenza di 
poche  e 
semplici   

riflessioni   

personali non   

chiaramente   

motivate (6). 

• Presenza di 
poche e  semplici 

riflessioni   
personali non 

sempre  chiare ed 
adeguate (5). • 
Presenza di   

valutazioni 
personali  confuse 
o non corrette  (4).  

• Assenza 
pressoché  totale 
di valutazioni   

personali (3) 

 /10 

 

 

INDICATORI   

SPECIFICI 

 LIVELLO   

AVANZATO 

LIVELLO   

INTERMEDIO  

LIVELLO BASE  LIVELLO BASSO  

Pertinenza del   
testo rispetto 
alla  traccia e 

coerenza  nella 
formulazione  

del titolo e   

dell’eventuale   

paragrafazione 

Elabora un testo pertinente rispetto alla traccia;  
titola e paragrafa in modo coerente (se richiesto). 

• pienamente (10)  

•con qualche lieve   

imprecisione (9) 

• 
complessivamente 
in  modo corretto 
(8)  

• con alcuni errori (7) 

• negli elementi   

essenziali (6) 

• lacunosamente (5)  

• con gravi errori (4)  
• in modo per 
niente  corretto 
(3) 

 /10 

Sviluppo 
ordinato  e 

lineare   

dell’esposizione 

Sviluppa il testo in modo ordinato e coerente • pienamente (15)  

•con qualche lieve   

imprecisione (13,5) 

• 
complessivamente 
in  modo corretto 
(12)  

• con alcuni errori   

(10,5) 

• negli elementi   

essenziali (9) 

• lacunosamente 
(7,5) • con gravi 
errori (6)  
• in modo per 
niente  corretto 
(4,5) 

 /15 

Correttezza e   

articolazione 
delle  

conoscenze e 
dei  riferimenti   

culturali 

Utilizza correttamente le proprie conoscenze,  
articolandole con puntualità di riferimenti. 

• pienamente (15)  

•con qualche lieve   

imprecisione (13,5) 

• 
complessivamente 
in  modo corretto 
(12)  

• con alcuni errori   

(10,5) 

• negli elementi   

essenziali (9) 

• lacunosamente 
(7,5) • con gravi 
errori (6)  
• in modo per 
niente  corretto 
(4,5) 

 /15 

     TOTALE  /100 

NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione  

per 5 +arrotondamento).   

 

La Commissione                                                                                                Il Presidente   

………………………………………                                                      …………………………    

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

 Paternò,  



 
Commissione n…………………  

Candidato/a ………………………………………………………………………………………Classe………….…… 

 

 GRIGLIA di valutazione per la seconda prova scritta in inglese.   

Comprensione, analisi ed interpretazione del testo di Attualità, Storico-Sociale, Letteratura, Artistico.   

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

 COMPRENSIONE  Ampia e dettagliata  5  

Abbastanza completa  4  

Pressoché adeguata, pur con alcune imprecisioni  3  

Parziale e/o superficiale e/o con diverse  

imprecisioni 

2  

 Carente e/o complessivamente errata  1  

ANALISI (degli   

elementi del testo) 

 Esauriente, accurata e approfondita  5  

 Abbastanza articolata e completa  4  

 Complessivamente corretta, pur con lievi   
imprecisioni 

3  

 Superficiale e/o incompleta e/o con diverse  
imprecisioni 

2  

 Carente e/o con numerosi errori            1  

INTERPRETAZIONE   

DEL TESTO  

Originale, significativa e approfondita  5  

Pertinente, completa e personale  4  

Adeguata ma non sempre precisa e/o significativa  3  

Superficiale, approssimativa e/o appena   

accennata 

2  

Assente e/o con errori concettuali o   

interpretativi 

1  

CORRETTEZZA   

LINGUISTICA   

(morfo-sintassi, lessico,   

ortografia, etc) 

Considerevole e precisa  5  

Appropriata e completa            4  

Adeguata  3  

Parziale, con improprietà e imprecisioni e/o 
limitata  e/o con alcuni errori 

2  

Gravemente inappropriata e/o scarsa e/o con   

numerosi errori 

1  



Totale …….. da dividere per 4 e moltiplicare per 2: …./10 

 

Composizione/ produzione del Testo di Attualità, Storico-Sociale, Letteratura, Artistico.   

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGI   

O 

 

PERTINENZA DEI   

CONTENUTI   

RISPETTO ALLA   

TRACCIA 

Pienamente rispondente, approfondita ed esaustiva  5  

Completa, sostanzialmente appropriata e 
abbastanza  approfondita 

4  

Nel complesso adeguata e pertinente, pur 
articolata  in modo schematico o semplicistico 

3  

 Parzialmente pertinente e imprecisa  2  

Scarsa o assente  1  

SVILUPPO DELLE   

ARGOMENTAZIONI   
(originalità, coerenza, 
analisi  e sintesi) 

Rigoroso e dettagliato, ben articolato e originale  5  

Abbastanza preciso, articolato e personale  4  

Adeguato  3  

 Parziale, ripetitivo e/o appena accennato  2  

Confuso e/o incongruente e/o inadeguato  1  

ORGANIZZAZIONE   

DEL TESTO 

 Rigorosa, organica, coerente e coesa  5  

Ordinata, chiara e coerente  4  

Complessivamente adeguata, lineare e coerente  3  

Parziale e/o incerta e non sempre chiara  2  

Confusa e/o inadeguata  1  

CORRETTEZZA   

LINGUISTICA   

(morfo-sintassi,   

 lessico, ortografia, etc) 

Elevata, sicura, con uso ricco e fluente della lingua  5  

 Completa, con uso appropriato e sicuro della lingua  4  

 Discreta, pur con alcune imprecisioni e/o con alcuni   
errori 

          3  

 Parziale e incerta, con improprietà, imprecisioni   
e/o diversi errori 

2  

Scarsa, inadeguata e con numerosi errori  1  

 

Totale ……/20 da dividere per 4 e moltiplicare per 2 ..…./10   

TOTALE Comprensione + produzione …../10 + …./10 = ….. /20 : 2 = …../10   

In sede di esami, in caso di voto approssimato si arrotonda per eccesso se ≥ 0,5 

 



ESAME DI STATO 2022        COMMISSIONE N. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE HISTOIRE ESABAC 

 

CANDIDATO/A ________________________________   CLASSE V ________ 

 

 PUNTI PER INDICATORE PUNTI 
ASSEGNATI 

CONOSCENZE (1 - 8)  
(SUFFICIENZA = 5) 

 
 
 Integra e arricchisce le informazioni ricavate dal 
documento (o dai documenti) con conoscenze proprie 
pertinenti e precise 
 
  Usa un lessico specifico  

Ottime                                        8  
 
 
 

/8 
 
 
 

Buone                                         7 

Distinte                                      6 

Sufficienti                                  5 

Mediocri                                    4 

Insufficienti                               3 

Gravemente insufficienti       2 

Del tutto inadeguate               1 

ABILITÀ (1 - 7)  
(SUFFICIENZA = 4) 

 

  Sa riconoscere la natura di un documento (o più 
documenti) individuarne il senso generale e metterlo in 
relazione con il contesto storico cui si riferisce 
 

  Sa ricercare informazioni con procedure appropriate, 
confrontarle e sintetizzarle 
 

  Sa sviluppare un discorso orale ordinato e argomentato 

Ottime                                        7  
 
 

/7 

Buone                                         6 

Distinte                                      5 

Sufficienti                                  4 

Mediocri                                    3 

Insufficienti                               2 

Gravemente insufficienti       1 

LINGUA E COMUNICAZIONE (1 - 5)  
(SUFFICIENZA = 3) 

 
 
  Si esprime utilizzando in maniera chiara e corretta la 
lingua francese 
 
  Ascolta e partecipa in modo attivo allo scambio 

Corretta, precisa e scorrevole                                                          
                                                     5                   

 
 
 

/5 

Corretta, precisa e chiara 
                                                     4 

Corretta                                     3 

Corretta seppure con qualche 
imprecisione                             2 

Con errori                                  1 

  
TOTALE 

 
/20 

 

___________________ , il ________________ 

Il Presidente ____________________________     La Commissione 

 

___________________________ ___________________________ ________________________ 

___________________________ ___________________________ ________________________

   



ESAME DI STATO 2022       COMMISSIONE N. 
   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE DI LETTERATURA FRANCESE ESABAC 
 

CANDIDATO/A _________________________________                                CLASSE V _______ 
       
USO DELLA LINGUA, LESSICO E PRONUNCIA (1-6) (SUFFICIENZA 4) 

 espressione non corretta, lessico inadeguato, errori di pronuncia: 1 

 espressione non sempre corretta, lessico parzialmente adeguato, pronuncia incerta: 2 

 espressione corretta, uso lessico specifico adeguato, pronuncia chiara: 3 

 espressione abbastanza precisa, lessico vario e articolato, pronuncia corretta: 4 

 espressione precisa, con padronanza del lessico specifico, pronuncia scorrevole: 5 

 espressione precisa, nella struttura linguistica e nel lessico specifico, pronuncia fluida: 6 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI, ANALISI TESTUALE, RIELABORAZIONE (1-5) (SUFFICIENZA 3) 

 non ha acquisito o ha acquisito in modo lacunoso i contenuti e il metodo dell’analisi testuale: 1 

 ha acquisito parzialmente i contenuti e il metodo dell’analisi testuale, rielabora in modo parziale e 
incompleto: 2 

 ha acquisito i contenuti e il metodo dell’analisi testuale, rielabora gli stessi in modo adeguato: 3 

 ha acquisito i contenuti e il metodo dell’analisi testuale in maniera consapevole, rielabora con padronanza: 4 

 ha acquisito i contenuti e il metodo dell’analisi testuale in modo completo e approfondito, rielabora con 
piena padronanza: 5 

CAPACITÀ DI ARGOMENTARE SULLE TEMATICHE CON ESEMPI PERTINENTI. (1-5) (SUFFICIENZA 3) 

 non è in grado di argomentare e di utilizzare esempi, o argomenta in modo disorganico: 1 

 è in grado di formulare semplici argomentazioni con esempi non sempre pertinenti o solo per specifiche 
tematiche: 2 

 è in grado di formulare argomentazioni e di utilizzare esempi accettabili; sviluppa le tematiche proposte: 3 

 è in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e di utilizzare esempi efficaci; sviluppa in modo 
personale le tematiche proposte: 4 

 è in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e di utilizzare esempi originali; sviluppa in 
modo approfondito le tematiche proposte: 5 

CAPACITÀ DI OPERARE COLLEGAMENTI (1-4) (SUFFICIENZA 2) 

 non è in grado di operare collegamenti e di utilizzare le conoscenze acquisite, o lo fa con difficoltà o in modo 
stentato: 1 

 è in grado di operare adeguati collegamenti tra le discipline e di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite: 2 

 è in grado di operare collegamenti tra le discipline collegando le conoscenze acquisite in una trattazione 
pluridisciplinare articolata: 3 

 è in grado di operare collegamenti tra le discipline collegando le conoscenze acquisite in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita: 4 

Totale punti  ___/20 

 
_________________________ , il ______________ 
 
Il Presidente ___________________________      

La Commissione 
 

_________________________ _________________________ ________________________  
 
_________________________ _________________________ ________________________ 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



PRIMA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 2021/22  INDIRIZZO:

LICEO LINGUISTICO

COMPRENSIONE, ANALISI, INTERPRETAZIONE E PRODUZIONE DI UN TESTO DI ATTUALITA’

There’s plenty of hope for Neets. I should know – I was one

As an Irish Traveller I left school at 11, but now, after a university degree, I help disengaged young people.

The services and support on offer need an overhaul

Official figures released today show that more than one in 10 young people in the UK are not in education,

employment or training (Neet). There are 407,000 young women who are Neet, and for a while I was one of
them. Now I’m using my experience to help others like me find work.

I left school at 11 with no qualifications. Brought up in a family of Irish Travellers in London, this is what

most people my age did. The schools I attended did not understand or appreciate my ethnicity. I was
stereotyped. Their view that all Irish Travellers were bare-knuckle boxers or antisocial meant me and my
siblings were made to sit in the dinner hall during playtime because we were “too streetwise” in case we
played too hard  with the other children.

I largely missed out on secondary school education, so, while others learned fractions or English history I

looked after my younger brothers and learned to keep a home. I had such a negative experience with the
non-travellers in the little time I did have in secondary school that I spent my teenage years only engaging
with people from the Gypsy or Travelling community.

I went back into education at 16 and studied functional skills, English and Maths before applying for and

completing an NVQ in childhood studies. I began campaigning at the London Gypsy and Traveller Unit to
raise awareness of the barriers Gypsies and Irish Travellers face in accessing and sustaining mainstream
education. During this time I completed an access course and went on to become the first person in my
family to go to  university. I graduated in 2014 with a first class degree in youth and community work.

In my final year of university I began working at the Really Neet Project and, at 28, I am now the joint

director. Every day I meet people with low aspirations and barriers that prevent them achieving their
dreams. Homelessness, substance misuse, lone parenting and mental health problems are all
commonplace. Our work aims to empower each individual and help them to break down those barriers,
before supporting them to
gain qualifications and jobs. We offer support such as spending the day finding them accommodation or
applying for a birth certificate with them, so they have the proof needed to apply for benefits or work.

I have realised that I can use my experience to empower young people. Having been in their shoes, I can

relate to them in a way that jobcentres cannot. In return, they see me as proof that it is possible to



overcome their challenges. By building a relationship with each young person, we can understand the issues
they face and give them personalised support. The service we provide has been really successful and this
week I won  the Young Women’s Trust’s “influencer” award for my work.

Working with society’s disengaged Neet young people, I have learned that we have to be flexible in our

approach, personalise our support to each individual and recognise that no two young people are the same.
Policymakers should avoid restrictive policies, like the cut to education funding for those aged 19 and older,
that indirectly discriminates against those who are most isolated – the people I work with. Policies like this
fail to understand that everyone is different and not all those aged 19-plus are job-ready. It only creates
more  barriers for young people trying to get work.

I know how tough it can be not to have qualifications and feel like you have no career options. But I’ve seen

how much young people can achieve when given the right support – and I am a living testament to that. Like
me, most of the 407,000 Neet young women want to get qualified and find jobs. Helping these young
women back into work, education and training would make a huge difference both to them and to the
economy.  Let’s rethink the services on offer for young people and give them the support they need.

[697 words]

Helena Kiely, The Guardian, Thursday 23 February 2017
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/23/neets-employment-education-irish-traveller

COMPREHENSION AND INTERPRETATION

Answer the following questions. Use complete sentences and your own words.

1. What is the writer’s occupation?

2. Why did she leave school when she was very young? And what happened when she went back to school?

3. What is the Really Neet Project?

4. Why is she successful in her job?

5. What did she learn from her experience with Neet?

6. How does she feel about Neet young people’s future?

TEMA DI: LINGUA STRANIERA - INGLESE – ATTUALITÀ

PRODUCTION

Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group
at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for
the economy and society as a whole.

Discuss the topic by referring to the policies for young people available and their effectiveness. Express your

personal views on measures which should be taken to improve the social, education and employment
situation of the most disadvantaged youth in a 300-word essay.



             

 

                         SECONDA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 2021/22 

                                                                       INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO 

             COMPRENSIONE, ANALISI, INTERPRETAZIONE E PRODUZIONE DI UN TESTO DI LETTERATURA 

Andrew continued: They went away to get married, to Portugal, to the Algarve, where Alastair had a house 

beside a golf course. My mother asked me if I wanted to come, and of course I accepted. But the date they 

had settled upon was shortly before my university exams and I would have had to make both the journey 

out and the return within three days. 

 “Naturally, we’ll understand if it’s just too difficult,” she said. “These exams of yours are important, aren’t 

they?” 

 I nodded. We both saw our way out.  

“I think perhaps you should stay in Scotland,” she said. “It would be awful if there were some problem with 

the flight home and you missed the exams, wouldn’t it?”  

 I agreed that it would. My relief, I think, was as evident as hers.  

“There’ll be photographs,” she said. “You can imagine that you were there.”  

“Yes. That’s right. Photographs.” 

 In the photographs they were both smiling with what seemed to me to be relief. Both of them had lost 

their first spouses, and both had obviously experienced what I understand is the strangeness of not having 

anybody about the house when one has been married for years. Something is missing; something is 

incomplete. Now they had found one another and their reaction was sheer relief. Normality had been 

restored.  

With an inheritance from my father I had paid the deposit on a flat in Edinburgh. It had three bedrooms 

and I let these to fellow students, which paid half the mortgage. Alastair offered me help with the 

repayments, but I declined.  

“There’s no shame in accepting money,” he said. “I did. I accepted a lot, actually.” 

 I wondered who had offered him money, and when this had happened. I looked at him in a new light. This 

was not a man who had built a golf-course with his own resources; this was a man who had accepted a lot 

of money.  

 “I can get by,” I said. “I’ve got a part-time job in a coffee bar. I get the rent from the others.” 

 “So you’re a rentier,” he said, smiling at the jibe. “Just like the rest of us.” 

 I said nothing. He was watching me. 

 “You know something?” he said at last. “The best advice I can give you: marry money.”  

I stared at him. “Why?”  

“Because money makes money.” His tone was patient, as if he were explaining the facts of economic 

existence to one who knew nothing about them.  

“What about love?” 



He laughed. “Marriage and love have nothing to do with one another.” He seemed pleased with this 

observation; as if he had just minted a memorable aphorism.  

 I wanted to ask him: do you love my mother? Or is the fact that you married her nothing to do with love? 

 He must have anticipated the objection, as he soon corrected himself. “Perhaps I shouldn’t say that. 

Perhaps not so firmly. There’s a sort of love that comes with being married to somebody, but it’s different, 

you know, to the love that makes your heart do a somersault. That’s infatuation, or whatever they call it. 

It’s not love.” 

 “So what is this love that comes with being married?” 

 He shrugged. “Being fond of somebody? Being nice? Wanting them not to go away?” 

 Wanting them not to go away …. Alastair was far from poetic, but the line struck me with its poetic force. I 

didn’t want you to go away … It was certainly powerful, and perhaps it was as good a definition of love as 

any other. He, of course, did not agree with what I was doing at university. We discussed it only once, and 

then I changed the subject. […]  

“I don’t know why you’re bothering to study – what is it you’re doing?” he said. “History of art? Where 

exactly does that lead?”  

There was a sense in which he was right; studying accountancy or law, or medicine for that matter, leads to 

a career doing what you’ve spent time learning at university, but this is not the case with studying history 

of art. In another sense, though, he was as wrong about that as he was about so much else. Learning about 

art led me everywhere, and had I wanted to argue with Alastair I could have told him. In my case it led me 

out of the narrow world of my life in a small Scottish town and into a world of light and intellectual passion. 

I suppose I was a bit naïve about it, but it seemed to me that in immersing myself in art history I was 

becoming a member of a world of connoisseurship and understanding.  

[779 words] 

                                                          McCall Smith A., Trains and Lovers, eBook edition, Birlinn, Edinburgh, 2012. 

 

                                                     COMPREHENSION AND INTERPRETATION  

Answer the following questions. Use complete sentences and your own words.  

1. Why does Andrew feel relieved about the event taking place in Portugal?  

2. Why do you think Andrew refuses Alastair’s help? What makes him see Alastair in a different way?  

3. What advice does Alastair give Andrew?  

4. According to Alastair, what is wrong with Andrew’s studies?  

5. What does Andrew say about his choice? 

 6. What can the reader infer about the relationship between Andrew and Alastair? 

                     TEMA DI: LINGUA STRANIERA - INGLESE – LETTERATURA 

                                                                                PRODUCTION                        

“Love is nothing out of the ordinary, even if we think it is; even if we idealise it, celebrate it in poetry, 

sentimentalise it in coy valentines. Love happens to just about everyone; it is like measles or the diseases of 

childhood; it is as predictable as the losing of milk teeth, or the breaking of a boy's voice. […] It may bring 

surprise, joy, despair and, occasionally, perfect happiness. But for each person who is made happy by love, 

there will be many for whom it turns out to be a cause of regret.” (McCall Smith, Trains and Lovers).  

Discuss the quotation in a 300-word essay by referring to other literary texts you have read and to your 

experience or personal opinion on the subject matter. 
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