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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 quasi stabile nel corso del triennio, 

come si evince  dalla seguente tabella di riepilogo.  

Il coordinamento della classe è stato affidato alla prof.ssa Schembri Francesca per i primi tre 

anni, alla prof.ssa Distefano Tiziana al quarto anno e alla prof.ssa Caruso Antonella nel quinto 

anno.  

 

DISCIPLINA  3° ANNO  4°ANNO  5° ANNO 

ITALIANO  
 PRIVITERA 

BENFATTO R.  

 PRIVITERA 

BENFATTO R.  

 PRIVITERA 

BENFATTO R.  

STORIA  BERTONI S. BERTONI S. BERTONI S. 

FILOSOFIA   LA VECCHIA A. LA VECCHIA A.  PRESTIANNI C. 

MATEMATICA  CARUSO A.  CARUSO A. CARUSO A. 

FISICA  LONGO M.   LONGO M. LONGO M. 

INGLESE  SCHEMBRI F.  SCHEMBRI F.  
SCHEMBRI F./ 

CONDORELLI C. 

FRANCESE  
   SCABONI L./ 

FAILLA G. 
  FAILLA G.   FAILLA G.  

SPAGNOLO    TORO R. P.   DISTEFANO T.  DISTEFANO T. 

CONVERSAZIONE   

INGLESE 
CURSARO I.  CURSARO I.  CURSARO I. 

CONVERSAZIONE   

FRANCESE 
GIANGRECO LARET L.  MAFFEIS M.S. 

CONVERSAZIONE   

SPAGNOLO 
 ARCIDIACONO M.  ARCIDIACONO M.  ARCIDIACONO M. 

STORIA DELL’ARTE   CORSARO M. M. C.   CORSARO M. M. C.   CORSARO M. M. C.  

SCIENZE NATURALI  LONGO G.  FICHERA S.  FICHERA S.  

SCIENZE MOTORIE  CICCIA V.  
CICCIA V./ 

ANICITO 
CICCIA V. 

RELIGIONE  LAUDANI B. A.  LAUDANI B. A. LAUDANI B. A. 
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1.2 Elenco alunni 

 

 

N°  COGNOME E NOME 

1 A. C. 

2    B. L. 

3   C.A. 

4  C. R. 

5  C. C. 

6  C. A. 

7  C. A. B. R. 

8  C. M. 

9  F. C. 

10  G. C.  

11  G. G. M. 

12  L. F. M. 

13  L. F. A. 

14  M. L. 

15  M. G. 

16  M. S.  

17  M. F.  

18 P. M. G. 

19 P. S. 
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20 R. E. 

21 S. A. 

22 V. M. 

 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE  

La classe 5 DL del Liceo Linguistico, si compone di 22 alunni, 18 alunne e 4 alunni, tutti 

regolarmente frequentanti, due dei quali si sono inseriti all’inizio di quest’anno, uno proveniente da 

un altro istituto e un altro proveniente dalla quinta dell’anno precedente.  La metà risiede a 

Paternò, ma tredici di loro provengono dai paesi limitrofi. Fa parte della classe un’alunna che è 

stata dichiarata BES, pertanto ogni anno è stato predisposto un PDP a cui tutto il consiglio di classe 

si è attenuto. Nel  triennio la continuità didattica è stata sempre garantita nella quasi totalità delle 

discipline e ciò ha inciso in modo  positivo sullo sviluppo dell’attività didattica. Quest’anno, per 

esempio, è stata supplita per qualche mese solo una collega. La classe, sotto il profilo disciplinare 

non ha rivelato particolari criticità: il comportamento degli studenti, sia a livello interpersonale, sia 

nei confronti dei docenti, pur con la frizzante vivacità dell’età, è sempre stato corretto e rispettoso. 

La frequenza nel corso dell’anno è stata generalmente regolare e quasi tutti gli alunni sono stati 

puntuali nella giustificazioni delle assenze dimostrando sempre  maturità, responsabilità, 

collaborazione ed impegno, permettendo così la costruzione di un dialogo didattico educativo 

proficuo. L’impegno e l’applicazione nello studio sono stati nel complesso soddisfacenti e, anche 

se in modo diversificato, i ragazzi hanno seguito il percorso rispondendo agli stimoli e  alle 

sollecitazioni scolastiche ognuno secondo le proprie attitudini e capacità; pertanto al termine di 

questo quinto anno  di studi, dal punto di vista didattico emerge un quadro positivo così esposto: la 

classe risulta essere quasi  omogenea con un profitto mediamente buono, formata da studenti 

motivati e seri che nel  corso del triennio si sono impegnati in modo costante rafforzando il metodo 

di studio e raggiungendo un  adeguato livello di competenze in quasi tutte le discipline. In 

particolare spiccano alcune eccellenze, studenti che, animati da curiosità  intellettuale, hanno 

raggiunto un ottimo livello di competenze in quasi tutte le discipline, hanno mostrato  maturità 

nell’apprendimento e nella rielaborazione personale, autonomia nell’organizzazione del lavoro e  

motivazione allo studio delle varie materie. Alcuni alunni altresì hanno mostrato un andamento più 

altalenante e fragilità in diverse discipline e non sempre hanno manifestato un impegno costante, 

pertanto la loro preparazione risulta appena sufficiente. Inoltre bisogna sottolineare che questi 

ultimi anni hanno visto improvvisi e frenetici cambiamenti didattici determinati o da esigenze 

formative o da contingenze soggettive (isolamento, quarantena, contatti stretti, ….), anche 

quest’anno purtroppo frequentemente presenti per la totalità della classe, alternando periodi di 

attività in presenza con altri di attività a distanza. Si deve comunque riconoscere che gli alunni si 

sono sforzati di adattarsi a tutte le circostanze, alcuni con poco sforzo e senza ripercussioni, altri 

con più difficoltà, e questo ha permesso di svolgere la normale attività didattica e le relative prove 

di verifica. Nel corso del triennio la classe si è mostrata disponibile alle iniziative didattiche e 

formative; quasi tutti gli studenti hanno  partecipato, compatibilmente con le limitazioni che sono 

state prima enumerate,  alle diverse attività curriculari ed extracurriculari che la scuola è riuscita a 

proporre,  permettendo loro di venire a contatto con contesti socio-culturali diversi e di  arricchire 

la loro formazione umana e culturale. In particolare alcuni alunni si sono distinti nelle lingue 

conseguendo le certificazioni linguistiche, in qualche caso anche più di una. I programmi in quasi 

tutte le materie sono stati svolti per  intero; le continue verifiche, hanno permesso a tutti gli alunni 
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di acquisire una certa sicurezza nel percorso didattico. I rapporti con le famiglie sono stati di 

collaborazione e si sono concretizzati in periodici incontri programmati dalla scuola. Il consiglio di 

classe, inoltre, si è sempre attivato per informare i genitori sui percorsi didattici, sulle strategie 

adottate e sul profitto degli alunni. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente per i 

Licei Linguistici,  gli studenti hanno iniziato al primo anno del triennio e proseguito fino all’ultimo 

anno il percorso didattico-metodologico CLIL con l’insegnamento della matematica in lingua 

inglese, a cui si è aggiunto al secondo anno fino all’ultimo un nuovo percorso didattico 

metodologico CLIL con l’insegnamento della storia dell’arte in lingua francese. 
Relativamente ai percorsi di PCTO la classe ha partecipato, in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia-  

Sezione Ibla Major di Paternò , a un progetto denominato “ISOLARIO” che ha promosso la conoscenza del 

territorio e di alcuni monumenti di rilevanza artistico-storico della città di Paternò.  Gli alunni alla fine del 

percorso hanno realizzato un “Isolario”( mappa geografica commentata) per orientare il viaggiatore nella 

scoperta della città lungo la linea del tempo.  L’esperienza di PCTO ha fornito ai ragazzi giuste conoscenze 

e necessarie competenze spendibili nel mondo del lavoro nel proprio territorio, utili ad individuare 

strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  

Si evidenzia inoltre che, come da circolare n. 228 del 24 febbraio 2022, gli alunni hanno 

regolarmente svolto le prove invalsi nei modi e nei tempi ivi indicati.  

 

 

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, affinché egli si ponga, con un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e  

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

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo  

del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. (art. 2 comma 2 del regolamento recante  

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei ..”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro  

scolastico:   

- Lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;   

- La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

- L’esercizio di lettura, analisi, traduzioni di testi letterali, 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 più sistemi linguistici e culturali. Guida lo  

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

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

storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (art. 6 comma 1 del d.p.r. 89/2010).  

PECUP  

Gli studenti dell’indirizzo linguistico a conclusione del percorso di studi, oltre a raggiungere i risultati di  
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apprendimento comuni, dovranno:  

- Aver acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti  

almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento;  

- Aver 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 tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali  utilizzando 

diverse forme testuali;  

- Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 

grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;   

- Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

- Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua attraverso lo  studio e 

l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee  fondamentali della loro 

storia e delle loro tradizioni;  

- Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli avvalendosi delle occasioni di contatto e di  scambio.   

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 
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Scienze naturali***  2  2  2  2  2 

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 

 

 
* 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  

 

Nel rispetto della normativa vigente, legge n. 92 del 20 agosto 2019 il Collegio dei Docenti, in 

data 04 novembre 2021, ha approvato il seguente curriculo di Educazione civica, sia per aree 

tematiche, sia seguendo una pianificazione annuale per singole discipline. 

 

Curricolo di Educazione civica: aree tematiche nel quinquennio e ripartizione oraria (art.3 L. 92/2019) 

TEMATICHE ore 

Elementi fondamentali del Diritto e norma giuridica 10 

Costituzione. Istituzioni dello Stato, regioni e Unione Europea Storia della bandiera e inno nazionale 23 

Agenda 2030 26 

Tutela e valorizzazione del patrimonio, del territorio e identità Educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile 

20 

Elementi fondamentali del Diritto: nozioni sul lavoro 10 
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Forme e mezzi di comunicazione anche digitale: dibattito pubblico 08 

Cittadinanza digitale: Identità digitale, tutela dei dati e amministrazione digitale 14 

Pericoli e rischi negli ambienti digitali (media, social ...). Cyberbullismo 10 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 06 

Educazione al volontariato e cittadinanza attiva 06 

Educazione alla salute e protezione civile 10 

Educazione stradale 08 

Esperienze di cittadinanza partecipativa (Convegni, conferenze, riunioni, visite guidate, stage …) 14 

TOTALE MONTE ORE DEL QUINQUENNIO (minimo) 165 

Piano orario di Educazione civica - Curricolo quinquennale 

Aree tematiche 1° 2° 3° 4° 5° tot Discipline proposte 

Elementi fondamentali del 

Diritto e norma giuridica 

 
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/Economia/Storia/ 

Informatica/Lingue/Italiano 

Agenda2030 
 
5 

 
5 

 
3 

 
5 

 
8 

 
26 

 
Tutte le discipline 

Tutela e valorizzazione del 

patrimonio, del territorio e identità. 

   
 

7 

  
 
5 

 
 
12 Storia dell’arte 

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. umane/Filosofia 

Forme e mezzi di comunicazione 

anche digitale: dibattito pubblico 

 
2 

  
3 

 
3 

  
8 

Matematica biennio/ Sc. 

umane/Lingue/Italiano/Filo

sofia 

Cittadinanza digitale: identità 

digitale, tutela dei dati, 

amministrazione digitale 

  
4 

 
6 

 
4 

  
14 

Matematica biennio/ Sc. 

umane/Diritto/Filosofia/Lin

gue 



11 
 

Pericoli e rischi negli ambienti 

digitali 

(media, social, ...). Cyberbullismo 

 
4 

  
3 

  
3 

 
10 

Matematica biennio/ Sc. 

umane/Italiano/Lingue/Filo

sofia 

Educazione alla legalità e contrasto 

alle mafie 

  
4 

  
2 

  
6 

Italiano/Storia/Lingue/Dirit

to 

Educazione al volontariato e 

cittadinanza attiva 

  
4 

   
2 

 
6 

Religione/Sc.Umane/Filos

ofia/ Diritto 

Educazione alla salute e 

protezione civile 

 
4 

 
3 

  
3 

  
10 Sc. naturali/Religione 

 
Educazione stradale 

 
4 

 
4 

    
8 Sc. motorie 

Esperienze di cittadinanza 

partecipativa (Convegni, 

conferenze…) 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
6 

 
22 Tutte le discipline 

Ore annuali (minimo)                           33    33   33 33     33    165 

 

4.1 b Prospetto delle attività di Educazione Civica svolte 

 

Per quanto riguarda le attività di educazione civica sviluppate nel corso dell’anno scolastico, di cui 

è stato referente il prof. Longo Mario, il totale di 33 ore annue  è stato distribuito nelle aree 

tematiche sotto ripotate in cui si indicano le ore e le discipline coinvolte. Si è inoltre stabilita una 

turnazione nella proposta delle tematiche tra primo e secondo quadrimestre, in modo da adeguare 

ogni contenuto alla programmazione di ciascuna disciplina interessata e da non sovraccaricare gli 

alunni. Si allega la tabella, pianificata nel consiglio di classe del 28 settembre del 2021, come 

riferimento del lavoro svolto:  

Area tematica Discipline 

coinvolte 

ARGOMENTI 

SVOLTI 

OBIETTIVI 

PREFISSATI 

Ore 

previst

e 

Costituzione. Istituzioni 

dello Stato, regioni e 

Unione Europea. Storia 

della bandiera e inno 

nazionale 

STORIA 

Genesi e simbologia di 

bandiera e inno. Contesto 

storico della 

Costituzione. 

Conoscere i significati 

simbolici ed il contesto 

storici di Costituzione, 

inno e bandiera. 

3 ORE 

INGLESE 

La bandiera europea, 

quella americana e quello 

del Regno Unito 

Conoscere i significati 

simbolici della bandiera 4 ORE 

Agenda 2030 FISICA 

Agenda 2030:  

sviluppo sostenibile fonti i 

energia rinnovabili 

produzione di biogas 

centrali idroelettriche e 

termoelettriche 

Favorire la formazione di 

una sensibilità verso la 

tutela dell’ambiente e 

dell’importanza del 

mutamento globale verso 

l’utilizzo delle energie 

4 ORE 
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l’alternatore  rinnovabili 

SPAGNOL

O 

Excursus storico del 

ruolo della donna nella 

società e nella politica  

 

Situazione attuale del 

ruolo della donna nei 

diversi paesi nel mondo 

(disparità di diritti e di 

trattamento) 

  

Mete e obiettivi da 

raggiungere entro il 2030 

 

Frida Kahlo, icona 

rivoluzionaria simbolo 

della riappropriazione di 

sé. 

Conoscenze: 

-Approfondire l' 

evoluzione del ruolo 

della donna nella storia e 

nelle attuali società.  

Competenze: 

-Individuare e contrastare 

comportamenti 

discriminatori e violenti.  

-Imparare ad essere 

cittadini attivi e 

responsabili nel rispetto 

dell'uguaglianza dei 

diritti tra uomo e donna. 

Capacità:  

-Raggiungere piena 

consapevolezza del 

significato 

dell'uguaglianza di 

genere nei vari 

comportamenti.  

4 ORE 

Tutela e valorizzazione 

del patrimonio, del 

territorio e identità. 

Educazione ambientale e 

sviluppo sostenibile 

STORIA 

DELL’ART

E 

La lettera di Raffaello a 

Papa Leone X . 

 

Les lettres de Quatremère 

de Quincy à Miranda. 

 

Le Musée et le 

Collectionnisme, du 

«Studiolo» de la 

Renaissance au Musée 

d’aujourd’hui 

Conoscenze:  

La Sauvegarde du 

patrimoine historique et 

artistique 

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 

5 ORE 



13 
 

valore estetico, storico e 

culturale, l’attenzione agli 

aspetti essenziali delle 

questioni relative a tutela, 

conservazione e restauro 

in Italia e in Francia 

Elementi fondamentali 

del Diritto: nozioni sul 

lavoro 

FILOSOFIA 

Lavoro e alienazione nel 

sistema capitalista: K. 

Marx 

 

Lo statuto dei lavoratori 

Cogliere il concetto di 

lotta per l’emancipazione 

dei lavoratori attraverso 

l’analisi marxiana dello 

sfruttamento degli stessi 

Riconoscere le fonti che 

tutelano i diritti del 

lavoratore 

2 ORE 

Pericoli e rischi negli 

ambienti digitali (media, 

social ecc.). 

Cyberbullismo 

ITALIANO 

La tutela della 

privacy: il consenso al 

trattamento dei dati 

personali, la 

diffusione di 

immagini e video.  

  

• Il furto d’identità. 
•  

• La netiquette. Regole 

di sicurezza 

informatica. L’identità 

digitale e la sua 

gestione. La 

reputazione digitale. 
•  

• Cittadinanza digitale 

•  

• La Rete 

•  

• I mezzi di 

comunicazione 

digitale: l’ e-mail 
•  

• La violenza in Rete: il 

fenomeno del cyber-

bullismo 

 

Riconoscere e 

analizzare le fake news 

in Rete, anche tramite 

la valutazione della 

qualità delle fonti  

 
Sviluppare il pensiero 

critico e la capacità di 

valutare criticamente 

la credibilità e 

l’affidabilità delle 

fonti di dati, 

informazioni e 

contenuti digitali 

 
Interagire attraverso i 

mezzi di 

comunicazione digitali 

in maniera 

consapevole e 

rispettosa di sé e degli 

altri 

 
Conoscere i principali 

reati informatici e le 

norme di protezione  

 
Acquisire e 

promuovere 

comportamenti 

3 ORE 
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consapevoli in Rete 

 
Riconoscere le cause 

principali del cyber-

bullismo 

Educazione al 

volontariato e 

cittadinanza attiva 

RELIGION

E 

Il valore sociale del 

volontariato 

Promuovere l'attivismo 

civico e la creazione del 

senso di appartenenza dei 

cittadini alla comunità.  

 

Acquisire un 

comportamento consono 

e responsabile in ogni 

momento che tenga conto 

dei diritti doveri altrui nel 

rispetto di ogni cultura e 

condizione, con 

particolare attenzione ai 

casi di disagio.  

 

Essere sensibili in 

relazione ai problemi 

dell'ambiente e del 

territorio. 

2 ORE 

Esperienze di cittadinanza 

partecipativa (Convegni, 

conferenze, riunioni ecc.) 

TUTTE LE 

DISCIPLIN

E 

Incontro di 

informazione e 

sensibilizzazione alla 

donazione del sangue. 

  

Incontro “riflessione 

per la risoluzione dei 

conflitti di genere, 

dagli stereotipi alla 

violenza di genere”. 

 

Progetto PTOF 

“Sentieri dell’Arte”. 

Visioni femminili.  

 

Conferenza Preten-

diamo legalità 

Conoscenze: 

definizioni e 

significato della 

donazione del sangue; 

obiettivi 5 e 16 

dell’Agenda 2030. 

 

Capacità: favorire il 

compimento di scelte 

di partecipazione alla 

vita pubblica e di 

cittadinanza attiva 

 

Competenze: essere 

cittadini attivi, 

responsabili e partecipi 

della vita sociale 

 

6 ORE 
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4.2 Attività, percorsi e progetti svolti nel triennio.   

 

Sono state svolte dalla classe, nel triennio, le seguenti attività e i seguenti progetti che si ispirano 

alle otto competenze sociali e civiche indicate dal “Quadro di Riferimento  Europeo” 

(Raccomandazione del 22 Maggio 2018) descritte di seguito: 

 

COMPETENZE  DESCRIZIONE 

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. 

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. 

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 responsabilità  individuale del cittadino. 

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. 

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. 
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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. 

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 a quelle 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;  
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- Acquisire capacità di riflettere su se stessi potenziando la motivazione, la gestione dello stress e la  

percezione reale tra capacità e limite;  

- Gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 

✓ TITOLO: Io sto bene se tu stai bene - Piccoli soccorritori crescono- Laboratorio del 

Soccorso e Protezione Civile 

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 &quot;Il Nodo&quot; 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-Scambio culturale all’estero (in Spagna) 

Descrizione del progetto 

Il Liceo “Francesco De Sanctis” e la scuola “Instituto Las Rozas 1” di Madrid, nell’ambito del progetto 

Scambio culturale e linguistico tra i due paesi, hanno sottoscritto una convenzione di mobilità studentesca di 

gruppo durante il periodo ottobre-novembre 2019. 

Il progetto è stato destinato agli alunni più meritevoli delle classi seconde e terze del Liceo Linguistico, 

sulla base della votazione in lingua spagnola e della media totale dei voti ottenuti durante l’anno scolastico 

precedente. 

Ogni alunno, dal 19 al 26 ottobre 2019, ha ospitato presso il proprio domicilio un corrispondente coetaneo 

spagnolo, il quale a sua volta ha offerto ospitalità agli alunni del nostro istituto dal 7 al 14 novembre 2019. 

Gli alunni partecipanti, oltre a trascorrere le ore mattutine nella struttura della scuola all’interno della quale 

hanno frequentato lezioni in lingua, hanno visitato luoghi di interesse culturale e artistico; le stesse attività 

sono state svolte dagli alunni spagnoli, ospiti del Liceo De Sanctis. 
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La finalità del progetto è stata l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dell’identità europea, e ha 

offerto l’occasione di approfondire la lingua spagnola attraverso l’arricchimento culturale e il confronto con 

coetanei su vari aspetti della vita scolastica e quotidiana di una famiglia di un altro paese europeo.  

Il progetto ha inoltre permesso di migliorare la capacità di integrazione e di accoglienza dell’altro. 

 

Attività svolte e soggetti coinvolti  

 

partecipazione alle lezioni e ai laboratori presso l’istituzione scolastica spagnola sulla base dell’orario 

scolastico della classe ospitante; 

visite guidate effettuate nel paese ospitante e nel proprio paese 

 

Soggetti coinvolti: Dirigenti scolastici e docenti responsabili del progetto; famiglie degli studenti e alunni. 

Competenze attivate 

Competenze in materia di cittadinanza 

Acquisire comportamenti responsabili nei confronti di se stessi, degli altri e dell’ambiente. 

Rispettare regole condivise. 

Acquisire dimestichezza nei rapporti interpersonali, sia di collaborazione che di amicizia. 

Acquisire consapevolezza di una nuova cittadinanza nazionale, europea e planetaria. 

Acquisire consapevolezza di appartenere all’UE, favorendo l’interscambio culturale tra coetanei. 

Affinare le competenze linguistiche, interpretandole in chiave europea. 

Esercitare l’educazione alla cittadinanza attiva e il rispetto delle regole in un’ottica interculturale. 

Promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione delle diversità individuali. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Saper accogliere e condividere posizioni diverse dalle proprie, valorizzando le differenze culturali. 

Dialogare e confrontarsi in modo diretto con coetanei e non, in una prospettiva multietnica e  

plurilinguistica. 

Riconoscere e rispettare il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali tanto del paese straniero 

come del proprio.  

Stabilire collegamenti tra le identità e i patrimoni culturali 

 

✓  TITOLO. Potenziamento linguistico per la certificazione internazionale (inglese, 

francese,  spagnolo).  

Descrizione del progetto  

Il progetto si è proposto di far conseguire agli studenti le certificazioni internazionali dal livello B1 al 

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 per studenti. Certificazione esterna con Cambridge ESOL per l’inglese, D.E.L.F. per il  

francese; D.E.L.E. spagnolo.  

Attività svolte e Soggetti coinvolti  
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Corsi di: inglese, spagnolo, della durata di 30 ore ciascuno  

Soggetti coinvolti  

Docenti interni di inglese, francese, spagnolo  

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 attraverso rapporti di collaborazione con istituti  stranieri e 

scambi culturali telematici;   

- Agire da cittadino responsabile partecipando ala 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 telematici.   

Competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  

- Acquisire la capacità di riflettere su se stessi potenziando la motivazione;  

- Riflettere sulla percezione reale tra capacità e limite, 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;   

- Gestire i conflitti e le mediazioni lavorando in gruppo anche con studenti di diversa nazionalità e  lingua.   

✓ TITOLO: AKROPOLIS | la città svelata attivato nel modulo 3:               

IBLAMAJOR| il giacimento dei saperi 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-2 

 

Soggetto responsabile: 

Istituto 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 

 

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, 
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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 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: 

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: 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 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  
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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: 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 elementi 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 incontri 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 

ambito 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 

divisi in diversi gruppi. E’ coinvolto inoltre u insegnante 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 differenti.  
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 sperimentare 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. 

4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO  REALIZZATI NEL TRIENNIO  

Le attività di PCTO sono state rivolte all’intero gruppo classe e si sono espletate durante il quinto anno. La 
classe ha aderito al progetto “Isolario” e ha partecipato ad una visita aziendale, i cui progetti sono qui di 
seguito esposti.  
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✓ TITOLO. ISOLARIO | Mappa della memoria del territorio di Hybla-Paternò 

Descrizione del progetto 

L’esperienza proposta, per la costruzione dell’ ISOLARIO, ha lo scopo di consolidare il senso di 
appartenenza della comunità scolastica al territorio. Attraverso la metodologia della mappatura e della 
discretizzazione dei risultati ottenuti, si produrrà un “Isolario” culturale che orienta il “viaggiatore” 
nella scoperta della città lungo la linea del tempo. Il discente si confronta con alcuni specialisti 
dell’analisi dei paesaggi storici e con metodiche di ricerca digitale. I contenuti previsti sono quelli 
afferenti alla storia della città di Paternò e alla comunicazione visiva. Beni culturali, comunicazione 
visiva, turismo, cittadinanza, ricerca, impresa, lavoro di gruppo, creatività sono le parole chiave del 
progetto Isolario. 

Ente persone e soggetti coinvolti  

Archeoclub d’Italia_Sezione Ibla Major; 

Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “F. De Sanctis” di Paternò; 

Tutor della struttura ospitante 

Tutor didattico 

Alunni delle classi quinte indirizzo linguistico. 

Descrizione delle attività svolte  

 Presentazione del progetto  

 La rappresentazione del paesaggio, geografie e costellazioni culturali 

 L’armatura culturale alle diverse scale 

 Esplorazione sul campo (Collina di Paternò) 

 Le storie delle città, da Hybla a Paternios 

 I dodici approfondimenti tematici  

 Mobilità metropolitana, come narrazione del paesaggio 

 La costruzione della mappa-isolario della città 

 Traduzioni, scritture, QR code, impaginazione e stampa del lavoro svolto ( laboratori scolastici) 

Obiettivi raggiunti  

• Costruire costellazioni culturali e prodotti visivi per la valorizzazione dei beni culturali.  

• Acquisire consapevolezza di sé nello spazio 

• Orientarsi geograficamente e culturalmente 

• Sviluppare un pensiero reticolare e multi disciplinare 

• Costruire scenari di autoimprenditorialità e di cittadinanza attiva, nell’ottica dell’educazione 

civica. 

• Sviluppare la 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. 

 

✓ TITOLO. VISITA AZIENDALE  

Descrizione del progetto 

 

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

dalla trasformazione digitale. 

Ente persone e soggetti coinvolti  

Netith  

Tutor didattico 

Alunni delle classi quinte  

Descrizione delle attività svolte  

Visita aziendale in cui 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. 

 

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. 

 

 

4.4 MODULI CON METODOLOGIA CLIL 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di Storia dell’Arte (quarto anno 30% del 

monte ore e quinto anno 50% del monte ore) e Matematica (terzo anno e quarto anno 30% del monte ore e 

quinto anno il 50% del monte ore)  per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli 

delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

1) Disciplina non linguistica : Matematica, docente di matematica 

Lingua straniera: Inglese  

 

Finalità generali del percorso CLIL  

- Migliorare le competenze linguistiche nella lingua Inglese.  

- Sperimentare un approccio metodologico-didattico utile a veicolare conoscenze disciplinari non 

linguistiche e migliorare l’apprendimento della lingua Inglese.  

- Avviare ad un’istruzione plurilinguistica e pluriculturale nel quadro di una nuova cittadinanza europea.  

- Considerare il bilinguismo come una risorsa che possa favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del 

lavoro. 

- Conoscere un linguaggio specifico scientifico per facilitare la comprensione di testi scientifici in ambito 

universitario.  

- Comprendere e potenziare conoscenze, espressione e logica nell’ambito della disciplina.  

 

Pre-requisiti linguistici  

Possesso delle conoscenze e delle competenze minime di base della Lingua Inglese per affrontare la 

lettura/comprensione di un testo e per la produzione autonoma di semplici frasi.  

 

Obiettivi di apprendimento  

- Comprensione del testo scritto  

- Comprensione della comunicazione orale  

- Acquisizione del lessico specifico  

- Sviluppo delle abilità espressive e di interazione  
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- Miglioramento delle abilità logiche  

 

Strumenti e materiali  

- Materiali preparati dall’insegnante  

- Testi CLIL di matematica  

- Risorse disponibili nella rete  

 

Attività e strategie  

Circa il 50% del monte ore è stato svolto secondo la metodologia CLIL utilizzando l’inglese come lingua di 

comunicazione. Si è fatto ricorso a lezioni frontali e attività interattive mediante l’utilizzo della LIM. 

Utilizzato regolarmente il code-switching, cioè il passaggio dall’inglese all’italiano quando ritenuto 

necessario. Tutte le attività effettuate in classe sono state sempre finalizzate al miglioramento di tutte le 

abilità linguistiche (Listening, writing, speaking and reading) e grande importanza è stata data al linguaggio 

specifico della disciplina sia in inglese che in italiano, strumento fondamentale per cogliere le analogie e le 

differenze tra le due culture. Sono state effettuate attività di: Reading, Writing, Listening, Speaking, 

Watching videos, Comprehension questions, Discussing. Le verifiche sono state effettuate prevalentemente 

mediante verifica orale e test di fine modulo e nella valutazione del modulo CLIL si è tenuto conto di 

quanto rientra nelle proprie competenze e della correttezza del linguaggio specifico. I contenuti proposti 

sono indicati nell’Allegato di matematica. 

 

2) Disciplina non linguistica: Storia dell’arte, docente di storia dell’arte 

Lingua straniera: Francese  

 

Finalità generali del percorso CLIL  

- Migliorare le competenze linguistiche nella lingua francese.  

- Sperimentare un approccio metodologico-didattico utile a veicolare conoscenze disciplinari non 

linguistiche e migliorare l’apprendimento della lingua francese.  

- Avviare ad un’istruzione plurilinguistica e pluriculturale nel quadro di una nuova cittadinanza europea.  

- Considerare il bilinguismo come una risorsa che possa favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del 

lavoro. 

 

Pre-requisiti linguistici  

Possesso delle conoscenze e delle competenze minime di base della Lingua francese per affrontare la 

lettura/comprensione di un testo e per la produzione autonoma di semplici frasi.  

 

Obiettivi di apprendimento  

- Comprensione del testo scritto  

- Comprensione della comunicazione orale  

- Acquisizione del lessico specifico  

- Sviluppo delle abilità di lettura e di interazione  

- Consolidamento delle conoscenze grammaticali già acquisite 

 

Strumenti e materiali  

- Materiali preparati dall’insegnante  

- Attrezzature multimediali: computer e videoproiettore  

- Presentazioni in Power Point  

 

Attività e strategie  

A partire da quarto anno è stato attivato un modulo di insegnamento secondo la  metodologia CLIL in 

lingua francese per un monte ore pari al 50% del numero di ore di lezioni utili effettuate. Tale modulo si è 

articolato in unità operative, durante le quali gli argomenti, legati alla cultura  della civiltà francese, sono 

stati trattati alternando: la lettura in lingua, per favorire l’apprendimento di un  glossario specifico; l’ascolto 

guidato di video e documentari, per rafforzare la capacità di ascolto e  comprensione; la visione di immagini 

commentate in classe, per sviluppare la capacità descrittiva anche in  lingua francese; la redazione di 

elaborati attraverso la ricerca autonoma di materiali originali per rafforzare  l’uso della lingua straniera 
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nell’attività di studio. All’interno di tale modulo, come previsto dalla normativa  vigente, un’unità di 5 ore 

ha riguardato l’Educazione Civica.  

Le verifiche, adeguate al numero di lezioni utili e di presenze degli alunni, hanno previsto la redazione 

.di  schede sintetiche o relazioni di analisi, presentazioni in Pwp che hanno fatto da supporto per le 

esposizioni  orali, anche secondo il metodo della classe inversée. La valutazione complessiva, infine, ha 

riguardato ogni  momento dell’attività didattico- formativa avvalendosi dei criteri e delle griglie stabilite in 

sede dipartimentale. Nel modulo CLIL si è tenuto conto solo di quanto rientra all’interno delle 

proprie  competenze, astenendosi dunque dalla valutazione linguistico-grammaticale di competenza del 

docente  specifico. 

 
 

4.5 MACRO AREE PLURIDISCIPLINARI  

 

Tutti i docenti del Consiglio di classe hanno contribuito, con i diversi apporti peculiari delle loro discipline,  

alla costruzione di alcune macro aree tematiche che vengono di seguito elencate:  

 

Traguardi di competenze PECUP Temi multidisciplinari 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e  flessibile, 

che consenta di svolgere ricerche e  approfondimenti 

personali  

• Saper leggere e comprendere testi di diversa  natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature  di significato 

proprie di ciascuno di essi, in  rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto  storico e culturale   

• Padroneggiare la lingua italiana in contesti  comunicativi 

diversi utilizzando registri linguistici adeguati alla 

situazione  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi 

e i contenuti delle singole discipline 

• 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.   

• Identificare problemi e argomentare le proprie  tesi 

valutando criticamente i diversi punti di  vista e 

individuando possibili situazioni  

• Essere in grado di affrontare anche in lingua  diversa 

dall’italiano specifici contenuti  disciplinari 

 

Il tempo e la memoria  

 

Il viaggio  

 

La natura 

 

L’espressione dell’IO 

 

L’Amore  

 

Il Lavoro  

 

La guerra 

 

L’arte e la bellezza 

 

Il tema del doppio 

 

La crisi d’identità del Novecento 

 

 

4.6 SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
 

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 è Lingua e cultura inglese. 

La seconda prova scritta rispetterà il quadro di riferimento della disciplina, adottato con D.M.769 

del 2018, il 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 VDL 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 
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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. 

    

  

4.7  ATTIVITA’ DI RECUPERO  

 

Tutti i docenti  hanno messo in atto periodi di pausa didattica in orario antimeridiano per il recupero delle  

conoscenze e delle competenze di ogni singolo alunno sia in presenza che in ddi. Le diverse attività 

hanno assicurato il giusto supporto a tutti gli alunni, attraverso continui feedback individuali e/o di 

gruppo, attività di recupero in itinere, chiarimenti disciplinari, materiali didattici di 

consolidamento. 

 

4.8 ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Nel corso dell’anno scolastico 2021-2022, la classe ha partecipato alle seguenti iniziative incluse nel 

PTOF: 

Incontro di informazione e sensibilizzazione alla donazione del sangue. 

Incontro “riflessione per la risoluzione dei conflitti di genere, dagli stereotipi alla violenza di 

genere”. 

  Conferenza Preten-diamo legalità 

  Sentieri dell’Arte: “Visioni femminili”.  

  Orientamento universitario  

  Conferenza: “I cambiamenti climatici. Conoscere per agire” 

 

4.9 METODOLOGIA E STRUMENTI  

Sono state utilizzate strategie metodologiche diverse, tra loro integrate, per favorire la costruzione di 

competenze disciplinari e trasversali, oltre che acquisire abilità e conoscenze specifiche, quali: 

brainstorming, flipped classroom, cooperative learning, problem solving e la creazione di mappe concettuali 

e mentali, coinvolgendo gli alunni nelle varie attività. Si sono alternate: lezione frontale, lezione partecipata, 

discussione guidata; sono stati dati suggerimenti per la ricerca autonoma e l’apprendimento per scoperta, 

anche incentivando l’uso delle tecnologie informatiche. La metodologia didattica è stata comunque 

inclusiva, per favorire l’apprendimento di tutti, nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento. I 

docenti hanno tenuto lezioni in presenza e hanno spesso predisposto e condiviso, tramite piattaforma Gsuite 

di Classroom, materiali digitali di supporto,  materiali di approfondimento e consolidamento degli 

argomenti, mappe, schemi di sintesi e di riepilogo ed eventualmente audiolezioni.   
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4.10 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

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 attraverso prove scritte, di tipo 
strutturato e non-strutturato (questionari con domande aperte/chiuse, quesiti a risposta breve, produzioni 
scritte di vario genere, scelta multipla, Vero/Falso, risoluzione di problemi, esercizi di traduzione, 
trasformazione e completamento di frasi) e prove orali (esposizioni personali, esposizioni di lavori prodotti 
dagli alunni singolarmente e/o in gruppo, discussioni guidate, colloqui, domande aperte/chiuse, 
realizzazioni di mappe e schemi). Ogni tipologia di verifica ha fatto riferimento alla relativa griglia 
predisposta dai singoli dipartimenti.  

Il numero medio di verifiche effettuate nell’intero anno scolastico, utilizzando le diverse tipologie di prove 

è  elencato nella tabella sottostante:   
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ITALIANO 4 2 1 1     2    

STORIA 1      3      

INGLESE 4    4        

FRANCESE 4 4           

SPAGNOLO 4        4    

FILOSOFIA 4        1    

MATEMATICA 3      1     4 

FISICA         4    

SCIENZE  

NATURALI 
4            

STORIA  

DELL’ARTE 
4            

SCIENZE 

MOTORIE 
2        2 2   
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RELIGIONE 2       2     

EDUCAZIONE 

CIVICA 
       4     

 

 
La valutazione di tipo formativo, in itinere, e di tipo sommativo alla fine di ogni quadrimestre ha tenuto 

conto principalmente dei seguenti elementi:  

• Livelli di interesse e partecipazione alle attività didattiche proposte  

• Costanza e puntualità nello svolgere le attività e nella restituzione dei compiti  

• Livelli di conoscenze relative ai nuclei fondanti delle discipline  

• La capacità di effettuare collegamenti e di rielaborare in modo personale e coerente i documenti proposti.  

• L’attuazione di un efficace metodo di studio  

• I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, in termini di conoscenze, competenze e capacità  

• L’autonomia di studio e l’utilizzo di un efficace metodo nell’organizzazione del lavoro scolastico  

• Gli esiti delle verifiche disciplinari effettuate, corrette con le relative griglie che i vari dipartimenti hanno 

in uso.  

Il voto di condotta viene attribuito dal CdC, 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.  

 

Relativamente all’attribuzione del credito scolastico si procede come di seguito esposto: 

 

• ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

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  

6 < M ≤ 7  8-9  9-10  10-11  

7 < M ≤ 8  9-10  10-11  11-12  

8 < M ≤ 9  10-11  11-12  13-14  

9 < M ≤ 10  11-12  12-13  14-15  

Per i criteri di attribuzione del Credito Scolastico si fa riferimento all’O.M. n.65 del 14 marzo 2022 

art. 11. La conversione del credito sarà operata in sede di scrutinio finale, in virtù della tabella di 

conversione pubblicata in allegato all’ordinanza sopra citata. 

 

• 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. 
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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 15 ore durante l’anno di 

riferimento per l’attribuzione del credito, sulla base della delibera del 10/03/2022 del Collegio dei 

Docenti (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. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

   

 Discipline  

Docente  Firma 

Italiano  PRIVITERA BENFATTO ROSA  

Storia  BERTONI SANDRO   

Inglese  SCHEMBRI FRANCESCA  

Francese  FAILLA GIUSANNA  

Spagnolo  DISTEFANO TIZIANA  

Filosofia  PRESTIANNI CINZIA  

Scienze naturali  FICHERA SALVATORE 

  

 

Matematica  CARUSO ANTONELLA  

Fisica  LONGO MARIO 

 

 

Storia dell’Arte  CORSARO MONICA MARIA 

CHIARA 
 

Scienze Motorie  CICCIA VINCENZO   

Religione  LAUDANI BARBARA  
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Conversazione Spagnolo  ARCIDIACONO MYRNA  

Conversazione Inglese  CURSARO ILARIO  

Conversazione Francese MAFFEIS MADDALENA SAVINA  

 

 

Paternò, 14 Maggio 2022                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                               (Prof.ssa Santa di Mauro)    

                                                                              __________________________ 
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ALLEGATO 1 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S. 2021/2022 

 

DISCIPLINA ITALIANO  

CLASSE 5 DL                                             DOCENTE       ROSA PRIVITERA BENFATTO 

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

Titolo Autore Casa Editrice 

 “L’Attualità’ della Letteratura”  

Volume 3.1- Da Leopardi al primo 

novecento 

Volume 3.2 - Dall’età tra le due 

guerre ai giorni nostri 

 

Guido Baldi- Silvia Giusso- 

Mario Razetti- Giuseppa 

Zaccaria. 

PARAVIA-PEARSON 

 

Laboratorio delle competenze 

linguistiche. 
Elisabetta Degl’Innocenti 

PARAVIA- PEARSON 

 

 

 

TEMPI 

 

ORE SETTIMANALI 4 

ORE COMPLESSIVE (33 

settimane) 

132 

ORE EFFETTIVE AL 14 MAGGIO 112 

 

 

 

QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

La conoscenza della classe già dal secondo   anno mi ha consentito di strutturare un 

percorso graduale relativamente all’aspetto metodologico e contenutistico. Mi è stato    
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possibile seguire la maturazione degli alunni, che ho cercato di guidare in un cammino di 

crescita scolastica e, soprattutto, personale. 

Nonostante le differenze presenti tra i discenti   dovuti alla provenienza socio- culturale, agli 

stili di apprendimento e, per alcuni di essi, a un diverso vissuto scolastico, la classe ha 

mostrato disponibilità e interesse nei confronti delle attività proposte. 

I ragazzi, infatti, anche durante il periodo della didattica a distanza hanno avuto un 

atteggiamento positivo, responsabile e consapevole della situazione che si stava vivendo.  

Tenuto conto dei prerequisiti di ogni alunno e del percorso didattico compiuto, i livelli di 

preparazione della classe risultano differenziati. Alcuni allievi hanno apportato il proprio 

contributo al dialogo educativo, studiando con regolarità e impegno, sviluppando e 

potenziando le capacità di rielaborazione dei contenuti disciplinari; altri, pur avendo, rispetto 

allo studio, un approccio più scolastico, si sono comunque distinti; qualcuno, nonostante una 

certa discontinuità nella partecipazione e nell’impegno al dialogo educativo, ha conseguito 

comunque risultati nel complesso adeguati. 

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: Gli alunni, nell’intero triennio di studio della 
disciplina, si sono mostrati, quasi tutti, disponibili 
al dialogo educativo e partecipi al lavoro 
scolastico. La partecipazione risulta, globalmente, 
buona.  

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA: La buona attitudine per la disciplina ha reso le 

lezioni, sempre più ricche di dialogo e di problematizzazione delle questioni considerate più 

interessanti. La classe ha mostrato un buon interesse per la disciplina; alcuni alunni, poi, 

hanno maggiormente coltivato la curiosità per la letteratura italiana, maturando personali 

apporti culturali. 

 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Globalmente adeguato. Buona parte del gruppo classe, con 
impegno costante e significativo, ha raggiunto 
una soddisfacente autonomia operativa e 
sviluppato ottime capacità organizzative nella 
gestione dello studio; un piccolo gruppo, dai ritmi 
più incostanti, ha necessitato maggiore 
sollecitazione per il pieno raggiungimento degli 
obiettivi programmati. 

METODO DI STUDIO: La classe, nell’arco del triennio, ha conseguito un proficuo e 
progressivo miglioramento nell’organizzazione del lavoro e dei metodi individuali. 
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CONTENUTI 

 

 G. LEOPARDI 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Leopardi: il primo dei moderni. 

Epistolario e lo Zibaldone 

Zibaldone: “Indefinito e infinito; “La doppia visione”; “La Rimembranza””: “La teoria del 

piacere”; “Il vero è brutto”; Teoria della visione; “Il vago, l’indefinito e la 

rimembranza”. 

I Canti- la genesi, la struttura e lo stile. 

Analisi delle seguenti poesie: “L’Infinito”, “A Silvia”, “A sé stesso”, “La Ginestra” (vv1-

38 e vv 298-317); “Il sabato del villaggio”  

Operette morali: “Dialogo della natura e di un islandese” 

Leopardi: la ricezione dai contemporanei del novecento. 

 

 Il Realismo letterario 
Positivismo, Realismo, naturalismo 

Il Verismo: Luigi Capuana. 

G. Verga: pensiero e fasi della produzione letteraria, opere. 

Impersonalità e regressione. 

Da Vita dei campi: analisi delle seguenti novelle; Rosso Malpelo, Fantasticheria. 

Da Novelle rusticane: La roba. 

Incontro con l’opera: I Malavoglia: trama e temi. 

Lettura, analisi e commento del brano “L’addio al mondo pre-moderno” 

Mastro Don Gesualdo: trama e temi-  

Lettura, analisi e commento del brano “La morte di Gesualdo”: “La tensione faustiana 

del self-made man”. 

Verga: la ricezione del pubblico e la fortuna di Verga nella letteratura del ‘900 e nella critica 

letteraria. 

 

IL DIBATTITO POLITICO E CULTURALE DI FINE SECOLO E NELLA PRIMA METÀ DEL 
NOVECENTO 

Il Simbolismo, La perdita dell’aureola e la crisi del letterato tradizionale dalla Scapigliatura al 

Decadentismo. 

L’Estetismo 

La lirica del primo novecento in Italia: Il Crepuscolarismo 



35 
 

La stagione delle avanguardie. 

Il Futurismo e Marinetti: “Manifesto del futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura 

futurista:il manifesto della letteratura futurista”. 

G. Pascoli: biografia, visione del mondo, poetica e percorso letterario. 

Il Fanciullino: “È dentro di noi un fanciullino”. 

Incontro con l’opera: Myricae: struttura e temi. 

Analisi e commento alle liriche: novembre, Il Lampo, Lavandare, X agosto, Temporale. 

I canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

G. D’Annunzio: biografia, formazione culturale e produzione letteraria 

Il Piacere: trama e temi 

L’Innocente: trama e temi 

Le Laudi: la struttura della raccolta. 

Incontro con l’opera. Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 

Il Notturno: “La prosa notturna”. 

 

 UNA FIGURA TIPICA DELLA LETTERATURA DEL NOVECENTO, L’INETTO 

Il romanzo d’avanguardia in Italia. 

I. Svevo: biografia, formazione culturale e opere 

Una vita e Senilità: struttura e temi. 

La coscienza di Zeno: un grande romanzo d’avanguardia. 

Lettura, analisi e commento dei brani:); il ritratto dell’inetto (Senilità); il fumo; la morte 

del padre e la profezia di un’apocalisse cosmica (La Coscienza di Zeno). 

L. Pirandello: biografia, visione del mondo, la poetica dell’umorismo. 

L’umorismo-  La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata. 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal: “lo strappo nel cielo di carta” Lettura,  

Uno nessuno e Centomila, trama e temi:” nessun nome”. 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna. 

Il teatro: Sei personaggi in cerca di autore. Trama e temi. 

 

 

Da completare dopo il 14 maggio 

 

TOTALITARISMO E DEMOCRAZIA 

Gli intellettuali e la guerra 

G. Ungaretti: biografia, poetica e opere 
Lettura e analisi testuale delle seguenti poesie: Veglia, I Fiumi, Soldati, San Martino del 

Carso, Mattina. 

Dal Dolore. “Non gridate più” 
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Eugenio Montale: biografia, visione del mondo e opere. 

Lettura e analisi dei brani: Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e assorto. 

 

 

 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA: SAPER LEGGERE E SCRIVERE 

 

Contenuti: 

• Dibattito e analisi di argomenti di attualità 

• Produzione di articoli e di testi documentati (saggi) 

• Produzione di recensioni su testi e saggi dati 

• Produzione di temi di attualità e di storia 

 

 

 

 

 

PATERNÒ 14/05/2022       

 

 

 

                                                                                                                L’INSEGNANTE 

 

                                                                                                 ROSA PRIVITERA BENFATTO 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

a.s. 2021/2022  

RELAZIONE E CONTENUTI  

DISCIPLINA: STORIA  

CLASSE: V DL                                                                                   DOCENTE: SANDRO BERTONI 

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

Titolo  Autore Casa Editrice 

Nuovo dialogo con la storia e 

l’attualità 

Brancati-Pagliarani Rizzoli 

 

 

TEMPI 

 

ORE SETTIMANALI                                    2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane)         66 

ORE EFFETTIVE (AL 14-05)                     
40 
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RELAZIONE SULLA CLASSE  
La classe ha mostrato attitudine collaborativa e buona predisposizione allo studio. Alcuni 
elementi si sono mostrati in grado d’approfondire i contenuti con osservazioni personali. 
L’impegno è stato apprezzabile, il metodo di studio in complesso adeguato. Il dialogo educativo 
è sempre stato improntato a correttezza.  

CONTENUTI DI STORIA  

•La crisi dell’età giolittiana e la Prima Guerra Mondiale  
•La GM I. Cause, tensioni, schieramenti. Terribilità del conflitto. L’andamento del conflitto. 
L’esito della guerra.  

•L’Italia nella GM I. L’intervento. L’andamento della guerra fino a Vittorio 
Veneto. •il Primo Dopoguerra: un’Europa malata. I trattati di Versailles.  

•Il dopoguerra in Italia. Un Paese in crisi. Genesi sviluppo e presa del potere del Fascismo. •La 
Rivoluzione Russa. La crisi della Russia. La presa del potere da parte dei bolscevichi. La 
guerra civile. Morte di Lenin. Stalin e Trotzkij. Il regime staliniano. I piani quinquennali. Le 
purghe. •Il regime fascista e l’Italia sotto il Fascismo. Le scelte politiche, sociali ed economiche. 
La crisi del 1929 e l’IRI. Le contraddizioni del regime. L’irregimentazione della popolazione ed 
i suoi limiti. La politica estera del regime e le sue fasi. Le guerre in Spagna ed Etiopia. Le 
sanzioni e l’autarchia.  
•Il totalitarismo: caratteri e differenze rispetto all’assolutismo ed alle dittature “tradizionali” 
•La nascita del Terzo Reich: il Nazismo e Hitler. Caratteri dell’ideologia nazista. •La politica 
aggressiva del Terzo Reich e lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale •La seconda Guerra 
Mondiale: sviluppo ed andamento. La capitolazione della Germania e la bomba di Hiroshima.  

•L’Italia nella GM II. Albania, Grecia, Nordafrica. Il tracollo militare. Lo sbarco in Sicilia e la 
caduta del regime. Il Governo Badoglio: armistizio e “morte della patria”. La RSI. Guerra, 
guerra civile e Resistenza. La liberazione.  

•L’Italia nel 1945/46. La nascita della Repubblica.  

Paternò 14/05/2022  

Il Docente  

Prof. ………Sandro Bertoni.. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

CLASSE: V DL                                                                      DOCENTE: FAILLA GIUSANNA 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

“La Grande Librairie” (vol. 1-2) Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni Einaudi Scuola 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 4 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132 

ORE EFFETTIVE (AL 14-05) 105 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Gli alunni hanno, nel complesso, partecipato attivamente al dialogo educativo e l’interesse 

per le attività proposte è stato costante. 

L’impegno nello studio è stato abbastanza soddisfacente, accompagnato dal costante 

miglioramento delle strategie adeguate ad un apprendimento autonomo e critico. 

 

CONTENUTI DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
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Module 1 – Le roman au XIXe siècle 

Corpus Hugo : « Deux squelettes » (Notre-Dame de Paris) 

Hugo : « L’infortunée se fit fille publique » (Les Misérables) 

Balzac : « J’ai vécu pour être humilié » (Le Père Goriot) 

Flaubert : « Vers un pays nouveau » (Madame Bovary) 

Zola : « La machine à soûler » (L’Assommoir) 

Maupassant : « Ces gredins honnêtes » (Boule de suif) 

Études 

d’ensemble 

L’esthétique du réalisme 

Le positivisme 

Le naturalisme 

 

  
 

Module 2 – Poésie de la modernité : les poètes maudits 

 

Corpus  Baudelaire : Les Fleurs du mal 

« Spleen » 

« Élévation » 

« L’Albatros » 

« Correspondances » 

Verlaine : « Clair de lune » (Fêtes galantes) 

Verlaine : « Le ciel est, par-dessus le toit… » (Sagesse) 

Études 

d’ensemble 

La poétique de Baudelaire 

Outils de l’analyse 

textuelle 

Le genre poétique 

Études 

d’ensemble 

Le symbolisme 

 

  
 

Module 3 − Nouvelles formes de l’expression littéraire au XXe 

siècle 

 

Corpus  Apollinaire : « La colombe poignardée et le jet d’eau » 

(Calligrammes) 

Apollinaire : « Le pont Mirabeau » (Alcools) 

Éluard : « La courbe de tes yeux » (Capitale de la douleur) 

Éluard : « Liberté » (Poésies et Vérité) 

Camus : « Héroïsme ou honnêteté ? » (La Peste)  
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Ionesco : « La difficulté de rester homme » (Rhinocéros) 

Études d’ensemble Le surréalisme 

L’existentialisme 

L’Absurde 

 

 

Le XIXe siècle : un siècle de révolutions 

La Restauration (1815-1830) : retour à une politique réactionnaire 

La Monarchie de Juillet (1830-1848) : d’une nouvelle Charte à l’abdication du roi 

La Deuxième République (1848-1851) : brève illusion de démocratie 

Le Second Empire (1852-1870) : la politique autoritaire de Napoléon III 

La Troisième République et la répression de la Commune 

 

XXe siècle et nouveau millénaire 

1900-1918 : de la Belle Époque à la première guerre mondiale 

L’entre-deux-guerres : la crise économique et l’expérience du Front Populaire 

La seconde guerre mondiale : la France divisée en deux et le sursaut national 

La Quatrième République : la décolonisation, les guerres d’Indochine et d’Algérie 

La Cinquième République 

La gauche à la présidence de la République avec François Mitterand 

La France du XXIe siècle 

 

 

 

 

Paternò 14/05/2022                                                                 

 Il Docente 

                                                                                            

                                                                                          Prof.ssa Giusanna Failla 

Prof.ssa Madeleine Maffeis 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTURATURA INGLESE 

CLASSE: VDL                                                       DOCENTE: SCHEMBRI FRANCESCA 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Only Connect … Vol.2 e 3 Marina Spiazzi e Marina Tavella Zanichelli 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 3h 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 99h 

ORE EFFETTIVE (AL 14-05) 58h 

  

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe non è stata sempre partecipe nella sua totalità al dialogo educativo e 

didattico. Alcuni soggetti hanno mostrato un interesse ed un impegno per la materia 

lodevole, mentre un gruppo consistente si è limitato a seguire le linee principali senza 

approfondire gli argomenti. Il metodo di studio si è basato sulla ricerca di materiale 

su vari fronti, compreso la lettura di testi in lingua originale 
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CONTENUTI DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

• Mary Shelley - Frankenstein 

• William Wordsworth 

• George Gordon Byron – Childe Harold’s Pilgrimage 

• Percy Bysshe Shelley – Ode to the West Wind 

• Jane Austen - Sense and Sensibility; Pride and Prejudice 

• The Victorian Age 

• Aestheticism and Decadence 

• Charles Dickens - Oliver Twist; David Copperfield; Hard Times 

• Emily Bronte – Wuthering Heights 

• Robert Louis Stevenson – The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

• Oscar Wilde – The picture of Dorian Gray; The importance of Being Earnest 

• The Modern Age from “The Edwardian Age” to “A new generation of American 
writers”  

• James Joyce – Dubliners 

• George Orwell – Animal Farm; 1984 

• The Present Age from “The Welfare State” to “The United States after the Second 
World War” 

• Samuel Beckett – Waiting for Godot 
 

 

 

 

 

   Paternò 14/05/2022                                                                 

 Il Docente 

                                                                                            

                                                                                         Prof. Francesca Schembri 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

CLASSE: V DL                                                                       

 DOCENTE: DISTEFANO TIZIANA MARIA - ARCIDIACONO MYRNA GABRIELA 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Contextos literarios 

De los orígenes a nuestros 

días 

(Segunda edición 

actualizada) 

Liliana Garzillo 

Rachele Ciccotti 

Zanichelli 
 

Una vuelta por la cultura 

hispana 

Laura Pierozzi Zanichelli 

 

¡Acción! Vol. 3 multimediale 

 

Carla Polettini 

José Pérez Navarro 

 

Zanichelli 

 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 4 (di cui una in compresenza con la docente 

madrelingua) 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 122 
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ORE EFFETTIVE (AL 14-05) 107 
 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno sempre dimostrato un comportamento didattico-

disciplinare improntato al rispetto reciproco e verso i docenti. La classe ha partecipato al dialogo 

educativo con costanza,  maturità, responsabilità e impegno per tutte le attività didattiche proposte, sia 

in presenza, sia in DDI. 

L’interesse per la disciplina è sempre stato accompagnato dall’impegno profuso nello studio per la 

quasi totalità degli alunni. Alcuni allievi si sono distinti per l’interesse e l’ottima resa costante nel 

corso dell’anno. In molti casi sono stati ottenuti ottimi risultati a livello linguistico-comunicativo e 

qualche alunno ha potuto conseguire la certificazione linguistica Dele di livello B2. Infine, in alcuni 

casi, l’impegno da parte degli alunni è stato diretto a colmare le proprie lacune, con successo. 

Il metodo di studio è stato improntato sulla rielaborazione personale di quanto studiato. Inoltre, 

durante l’anno scolastico si è lavorato sul recupero di alcuni argomenti linguistico-grammaticali, sulla 

produzione orale, a partire da contenuti culturali e di civiltà somministrati dalla docente di 

conversazione, nonché sulla produzione scritta in lingua spagnola con comprensioni e produzioni 

scritte. 

CONTENUTI DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

 

Contenuti di letteratura 

El siglo XVIII 

- La Ilustración: Marco social, artístico y literario 

 

El siglo XIX 

- El Romanticismo: Marco social, artístico y literario 

- José de Espronceda: “La canción del pirata” 

- Gustavo Adolfo Bécquer: “Rima XXI, Rima LIII”   

- Realismo y Naturalismo: Marco histórico, social, artístico y literario 

- Benito Pérez Galdós, “Fortunata y Jacinta” 

- Leopoldo Alas “Clarín”, “La Regenta” 

- El Modernismo y La Generación del 98:  Marco histórico, social, artístico y literario 

- Rubén Darío, “Sonatina” 

- Juan Ramón Jiménez, “Vino, primero, pura” 

- Antonio Machado, Soledades, galerías y otros poemas: “Es una tarde cenicienta y 

mustia…” 

- Miguel de Unamuno, “Niebla”: Capítulo XXXI, El encuentro entre Augusto y Unamuno; 

Capítulo XXXI, Continuación. 

  

El siglo XX:  Marco social, artístico y literario 

- Pablo Picasso 

- El Novecentismo y las Vanguardias  

- La Generación del 27  

- Federico García Lorca, la Poesía: “Romancero gitano”,  “Poeta en Nueva York” 
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- Federico García Lorca, el Teatro: “La casa de Bernarda Alba”   

 

Contenuti di cultura e civiltà  

- El proyecto Erasmus. 

- La vida social en España: la familia y su evolución. 
- Historia de España: el siglo XVIII (los Borbones), El siglo XIX, La Guerra Civil, El 
Franquismo y la Transición.   
- Guernica de Pablo Picasso 

 

Contenuti di Educazione Civica 

-La Agenda 2030 y sus ODS. Igualdad de género. El rol de la mujer. Biografía de Frida 

Kahlo. 

 

 

 

 

   Paternò 14/05/2022                                                                 

 Le Docenti 

                                                                                            

                                                                         Prof.ssa Tiziana Maria Distefano 

Prof.ssa Myrna Gabriela Arcidiacono 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

CLASSE: 5 DL                                                                      DOCENTE: PRESTIANNI CINZIA 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATO 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

IL NUOVO PENSIERO PLURALE 3 

3A DA SCHOPENHAUER AL 

PRAGMATISMO 

3B DALLA 2 RIVOLUZIONE SCIENTIFICA AI 

GIORNI NOSTRI  

 

ENZO RUFFALDI, 

UBALDO NICOLA 

LOESCHER 

 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI   2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE (AL 14-05) 60 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno dimostrato globalmente una buona attitudine 

alla disciplina e un interesse costante e soddisfacente per buona parte di loro. La 

partecipazione al dialogo educativo è stata complessivamente buona.  L’impegno nello 

studio è stato costante e adeguato per la maggior parte degli alunni. In qualche caso 

arricchito da approfondimenti individuali. Il metodo di studio si è rilevato adeguato al 

conseguimento degli obiettivi di apprendimento proposti. 

 

CONTENUTI: 

 

Unità propedeutica e di raccordo su: 

Aspetti principale dell’Idealismo tedesco / G.W. Hegel: I presupposti della filosofia (rapporto 

tra reale e razionale) Fenomenologia dello spirito (dialettica servo-padrone, coscienza e 

autocoscienza) Filosofia come sistema 

 

Le reazioni all’hegelismo e la filosofia dell’Ottocento: 

 

• A. SCHOPENHAUER: Il mondo come rappresentazione – La Volontà / La liberazione 

della Volontà / Leopardi e Schopenhauer 

 

• S. KIERKEGAARD: L’esistenza e il singolo / Dall’angoscia alla fede 

 

• K. MARX: La concezione materialistica della storia / Lavoro ed alienazione nel 

capitalismo / L’analisi dell’economia capitalista / Socialismo e comunismo 

 

• Caratteri generali del POSITIVISMO: 

A. COMTE: La legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze 
 

• F. NIETZSCHE: La demistificazione della conoscenza e della morale / L’annuncio di 

Zarathustra / Il nichilismo / La volontà di potenza 

 

Temi ed autori della filosofia del Novecento 

 

• S. FREUD e la teoria psicoanalitica: La scoperta dell’inconscio / Lo studio della 

sessualità / La struttura della personalità / Psicoanalisi e società 

 

• La SCUOLA DI FRANCOFORTE e la teoria critica della società (cenni) 

 

Da completare successivamente al 14/5 

 

Temi e problemi di filosofia politica:  

• H. ARENDT e la riflessione sul totalitarismo 
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Relativamente all’insegnamento di Educazione civica all’interno delle ore curriculari di 

Filosofia, nel corso dell’anno, è stata trattata la seguente tematica: “Elementi fondamentali 

del Diritto: nozioni sul lavoro”.  Obiettivi prefissati: Cogliere il concetto di lotta per 

l’emancipazione dei lavoratori attraverso l’analisi marxiana dello sfruttamento degli stessi; 

riconoscere le fonti che tutelano i diritti del lavoratore. Argomenti svolti: Lavoro e alienazione 

nel sistema capitalista: K. Marx / Lo statuto dei lavoratori 

 

 
Paternò 14/5/2022                                                              

                                                                            Il Docente 

                                                                                                            Prof.ssa Cinzia Prestianni 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 
 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

CLASSE: V   DL                                                                     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  14-05) 
48 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe, nel complesso,  ha  mostrato  giusto interesse per la disciplina e costanza nell’impegno e nella 

partecipazione al dialogo educativo, trovando sempre  le motivazioni per raggiungere un livello formativo 

generalmente discreto; un adeguato metodo di studio ha consentito alla classe il  raggiungimento di 

profitti complessivamente discreti 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, è stato attivato un modulo di insegnamento  secondo la 

metodologia CLIL in lingua francese per un monte ore pari al 50% del numero di ore di lezioni utili 

effettuate dal docente titolare della classe. Tale modulo si è articolato in unità operative, durante le quali gli 

argomenti (*), legati alla cultura della civiltà francese, sono stati trattati alternando: la lettura in lingua, per 

favorire l’apprendimento di un glossario specifico; la visione di documenti originali e l’ascolto guidato di video 

e documentari, per rafforzare la capacità di ascolto e comprensione; la visione di immagini commentate in 

classe, per sviluppare la capacità descrittiva anche in lingua francese; la redazione di elaborati, di gruppo o 

individuali, attraverso la ricerca autonoma di materiali originali per rafforzare l’uso della  lingua straniera 

nell’attività di studio, facendo uso anche di strumenti digitali. All’interno di tale modulo, come previsto dalla 

normativa vigente,  un’unità di 5 ore ha riguardato l’Educazione Civica. 
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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. Nel modulo CLIL si è tenuto conto solo di quanto rientra all’interno delle 

proprie competenze, astenendosi dunque dalla valutazione linguistico-grammaticale di competenza del docente 

specifico. 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 sull’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; Illusionismo prospettico; Rococò.  L’architettura del primo ‘700; gli interventi urbanistici 

a Roma; La pittura di genere Neoclassicismo; l’architettura utopistica; L’approccio funzionaista 

nell’architettura del ‘700 a confronto con quello del ‘900.  

A.Canaletto; F.Guardi; G.B.Tiepolo;  

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 

G. Ceruti,  P.Longhi e G. Magnasco 

E. Boullée: Il Cenotafio a I. Newton 

A.Canova, Dedalo e Icaro; Amore e Psiche; Monumento funebre a M.Cristina d’Austria; Maddalena penitente 

*  (Ed. Civica)-La Sauvegarde du patrimoine historique et artistique: Personnages et leur contribution 

 La lettera di Raffaello a Papa Leone X; le collectionnisme, du «Studiolo» de la Renaissance au Musée 

Les lettres de Quatremère de Quincy à Miranda.. Le Musée: La situation actuelle in Italie et in France; 

La commissione Franceschini: le categorie dei beni 

J.L.David, Il giuramento degli Orazi; Marat assassiné;  Ritratto di Madame Récamier 

L’’800: Il Romanticismo; L’architettura romantica: il Neo-gotico; l’età del Realismo; La scuola di Barbizon; 

L’architettura del ferro e del vetro;  i Macchiaioli; l’Impressionismo in pittura e nella scultura; artisti 

e correnti post-impressionistiche. La cartellonistica di H. de Toulouse Lautrec 

F.Goya,  Ritratto della Famiglia di Carlo IV; Saturno che divora i suoi figli; Fucilazione del 3/05/1808; 

T. Gericault: La zattera della Medusa; ciclo degli Alienati 

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; Fanciulle sulla riva della Senna; Funerale ad Ornans; 

F. Millet: Le spigolatrici 

*  Le Réalisme satirique et la caricature politique: W.Hogarth, H.Daumier  

G. Fattori, S. Lega, G. Abbati;  

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; la ballerina.  

Medardo Rosso 

H. de Toulouse-Lautrec: la Goulue  

P.Cezanne: Giocatori di carte; Montagne Sainte Victoire Le grandi Bagnanti; 

*  Le Pointillisme par rapporte au Divisionismo :  

G.Seurat, Un dimanche après-midi à l’ile de la Grande Jatte 

P.Signac, Dame avec Parapluie 

G. Segantini: Ave Maria a trasbordo; Le due madri;G. Pellizza da Volpedo: Quarto stato 

V.Van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata; Camera da letto;  

P. Gauguin: Donne di Tahiti; La Orana Maria; Te tamari no Atua 

Tra 800 e 900: lezione a classi aperte multi-disciplinare sul tema:  

Visioni femminili – Donne d’arte: B. Morisot (pittrice impressionista), H. Lamarr, (fisica-scienziata) 
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 L. Miller Penrose (modella e prima fotoreporter) 

Il  primo ‘900:  

* La Belle époque e l’Art Nouveau. 

V. Horta:Palais  Tassel et Solvay; E. Guimard: les entrées du Métro de Paris 

A. Gaudi: Casa Batllò, La Pedrera, Parco Guell, la Sagrada Familia 

G. Klimt 

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

 

   Paternò 14/05/2022       Firmato il docente: Prof. Arch. M. Corsaro 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

CLASSE: V          DL                                                            DOCENTE: FICHERA SALVATORE ANTONIO 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Biochimica De Leo- Giachi DEA 

Scienze Integrate/Scienze della 

Terra 

Scaioni/Zullini Atlas 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 60 

ORE EFFETTIVE (AL 14-05)                                                         40 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe ha mostrato, nonostante le varie avversità, dovute principalmente a un periodo di 

didattica a distanza, buona partecipazione e discreto impegno alle attività didattiche dal 

sottoscritto proposte, con risultati nel complesso soddisfacenti. 

 

CONTENUTI DI  

 

 BIOCHIMICA 
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• La chimica organica e gli idrocarburi 

• Proprietà generali dei composti organici 

• Le formule e l’isomeria 

• Gli idrocarburi e la loro classificazione 

• Gli alcani e i cicloalcani 

• Gli alcheni 

• Gli alchini 

• Gli idrocarburi aromatici       

 

 

•   I composti organici diversi dagli idrocarburi    

• Gli alcoli, i fenoli, gli eteri 

• I composti carbonilici 

• Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

• Le ammine 

• I polimeri 

 

       

 

 SCIENZE DELLA TERRA 

 

               La tettonica a placche 

 

• La struttura della Terra e l’isostasia 

• La deriva dei continenti 

• Nuove scoperte sui fondali oceanici 

• La teoria di Hess e la teoria della tettonica a placche 

• Ipotesi per interpretare il movimento delle placche 

 

 

 

 

   Paternò 14/05/2022                                                                 

 Il Docente 

                                                                                            

                                                                                       Prof. Salvatore Fichera 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

CLASSE: V DL                                             DOCENTE: CARUSO ANTONELLA 

 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

La matematica a colori (edizione 

azzurra) vol.5 

Leonardo Sasso Petrini 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE (AL 14-05) 45 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe ha sempre mostrato interesse e impegno nei confronti della disciplina, nonostante i risultati ottenuti 

siano diversificati a seconda delle attitudini personali nei confronti della disciplina e alle capacità di ognuno dei 

discenti. Pur non essendo una materia d’indirizzo i risultati ottenuti sono mediamente soddisfacenti, in qualche 

caso ottimi. Solo qualche alunno ha faticato durante il cammino e non sempre ha ottenuto valutazioni 

sufficienti.  
Così come previsto dalla normativa vigente, è stato attivato un modulo di insegnamento secondo la  

metodologia CLIL in lingua inglese per un monte ore pari al 50% del numero di ore effettivamente svolte. 

Essendo, nello studio dell’analisi, ogni argomento propedeutico ai successivi si è scelto di svolgere tutto il 

primo quadrimestre in lingua inglese per poi completare in lingua italiana. Grande importanza è stata riservata 

alla terminologia specifica della disciplina sia durante il modulo CLIL che nel rimanente periodo dell’anno. Per 

migliorare la capacità di comprensione in lingua inglese talvolta sono stati usati video per affrontare nuovi 
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argomenti ed è sempre stato richiesto ai ragazzi di descrivere i passaggi che hanno svolto e le procedure 

adottate per potenziare il lessico e la capacità di comunicazione specialmente in lingua inglese. 

Considerando che lo studio di funzione prevede che fino agli ultimi argomenti trattati si debba riprendere tutto 

il lavoro svolto, gli argomenti svolti nel primo quadrimestre sono stati ripresi diverse volte durante l’anno.  

 

 

   

Programma Svolto al 14 maggio 2022 
 

Functions ( Modulo CLIL) 

Definition of function  and  function’s classification, vertical line test, graph of a function. 

Domain, codomain and range of a function. 

Intersection of the function with axes. 

Positivity and negativity of a function. 

Even and odd functions. 

 

Limiti  

Definizione di limite finito/infinito di una funzione per x che tende ad un numero 

Definizione di limite finito/infinito per x che tende ad infinito 

Teoremi sui limiti: limite di una somma, di un prodotto, di un quoziente  

Forme indeterminate 













, 









0

0

 

Teorema di unicità del limite (enunciato) 

 

Continuos functions (Modulo CLIL) 

Definition of continuos function at a point and in an interval. 

Discontinuity points: definition and classification; 

jump discontinuity 

asymptotic discontinuity 

removable discontinuity 

Teoremi sulle funzioni continue (solo enunciati): teorema di Weierstrass, teorema di esistenza degli 

zeri. 

Asintoti: asintoto verticale, orizzontale ed obliquo. 

Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di una funzione algebrica razionale fratta. 

 

Da effettuare dopo il 14 maggio (compatibilmente con i tempi) 

Calcolo differenziale 

Definizione di derivata di una funzione in un punto e significato geometrico. 

Derivata della funzione costante, della funzione potenza. 

Derivata della somma tra funzioni e del prodotto di una funzione per una costante. 

Derivata del quoziente di funzioni.  

 

Estremi. Studio di funzione. 

Crescenza e decrescenza di una funzione con lo studio del segno della derivata prima. 



57 
 

Massimi e minimi relativi. 

Ricerca dei massimi e minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima.  

 

 

   Paternò 14/5/2022                                                                  

Firmato Il Docente 

                                                                                            

                                                                                              Prof. Antonella Caruso 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA:  

CLASSE: V  DL                                                                      DOCENTE:     LONGO MARIO 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

“LEZIONI DI FISICA - 

EDIZIONE AZZURRA V.U.” 

RUFFO G./ LANOTTE N ZANICHELLI 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 62 

ORE EFFETTIVE (AL 14-05) 47 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Il sottoscritto ha cominciato a insegnare Fisica nella classe nell’A.S. 2020/2021. L’interesse 

per la disciplina si è dimostrato sin da subito adeguato, anche durante le attività didattiche a 

distanza. Gli alunni hanno sempre partecipato attivamente alle lezioni, dimostrando curiosità 

e volontà di apprendere. Il comportamento in classe è stato sempre corretto e responsabile, 

e notevole è stata anche la disponibilità di tutti al dibattito, soprattutto in relazione alla 

necessità di un maggiore sforzo per raggiungere migliori obiettivi di profitto. La 

partecipazione attiva e l’impegno nello studio da parte di alcuni alunni - così come nello 

svolgimento degli esercizi e dei problemi, sia in aula che a casa - sono stati più assidui e più 

intensi, permettendo loro di raggiungere risultati discreti o, in qualche caso, buoni.. 
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CONTENUTI DI (indicare la disciplina) 

 

La carica elettrica 

La legge di Coulomb nel vuoto 

La legge di Coulomb nei mezzi 

La dissociazione del cloruro di sodio nell’acqua 

Il campo elettrico 

Le linee di forza del campo elettrico 

Campo elettrico generato da una carica puntiforme 

Campo elettrico generato da due cariche puntiformi 

L’energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico 

La pila 

La corrente elettrica nei solidi 

La resistenza nei circuiti elettrici 

La prima legge di Ohm 

Resistenze in parallelo e resistenze in serie. 

La seconda legge di Ohm 

La potenza elettrica e l’effetto Joule 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Il campo magnetico 

Il campo magnetico prodotto da un filo rettilineo 

Il campo magnetico prodotto da una spira  

Il campo magnetico prodotto da un solenoide 

Interazione tra campo magnetico e corrente elettrica 

Interazione tra correnti 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMPI 
 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 4 

ORE EFFETTIVE (AL 14-05) 4 

 

Contenuti di Educazione Civica 

 

Agenda 2030:  

sviluppo sostenibile 

fonti di energia rinnovabili 

produzione di biogas 

centrali idroelettriche e termoelettriche 
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l’alternatore  

 

 

Obiettivi di Educazione Civica 

 

Favorire la formazione di una sensibilità verso la tutela dell’ambiente e dell’importanza 

del mutamento globale verso l’utilizzo delle energie rinnovabili 

 

 

 

 

   Paternò 14/05/2022          Il docente 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE:  5^  DL                                                                                 DOCENTE: CICCIA VINCENZO 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

IL CORPO E I SUOI 

LINGUAGGI 

P.L. DEL NISTA - J. PARKER- A. 

TASSELLI 

D’ANNA 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE (AL 14-05-2022) 48 

 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe ha partecipato al dialogo educativo in maniera  positiva  durante lo svolgimento 

delle attività didattiche. 

Gli alunni hanno dimostrato, complessivamente, una buona attitudine verso la disciplina, 

ottima in qualche caso. L’impegno e l’interesse sono stati costanti, adeguati ed arricchiti da 

qualche approfondimento personale. 
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Inoltre la classe ha dimostrato di aver raggiunto un metodo di studio adeguato agli obiettivi 

di apprendimento e conseguito, mediamente, un buon livello di conoscenze e competenze. 

Si fa presente che le attività pratiche si sono svolte a partire dal secondo quadrimestre. 

 

 

CONTENUTI di  (Scienze motorie e sportive) 

 

Potenziamento fisiologico : 

● miglioramento delle capacità cardio-circolatoria e respiratoria (corsa lunga e continua, 
misurazione delle pulsazioni, endurance, corsa con cambio di ritmo, ripetute) 

● miglioramento delle capacità coordinative e condizionali 
● miglioramento della mobilità articolare e dell'elasticità muscolare (esercizi a corpo 

libero per le articolazioni scapolo-omerale, coxo-femorale, stretching segmentario e 
globale) 

● consolidamento degli schemi motori di base attraverso esercizi di acrobatica: brevi 
progressioni alla trave e alle parallele asimmetriche 

● lavoro in circuito 
 

 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive : 

 

●  Pallavolo:      tattica di gioco 
●  Badminton:   fondamentali individuali e tattica di gioco 

 

Argomenti teorici: 

 
● Il fair play 
● L’orienteering 
● Le Olimpiadi antiche e moderne 
● L’alimentazione dello sportivo 
● La donna nello sport 
● Il disabile e lo sport 
● L’efficienza fisica, l’allenamento sportivo, il defaticamento e lo stretching 
● L’eritropoietina e il doping 

 

 

 

 Paternò 14/05/2022                                                                 

             Il Docente 

 

                                                                                           Prof. Vincenzo Ciccia 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

CLASSE: 5DL 

 
DOCENTE: BARBARA LAUDANI 

 

 
 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

OSPITE INATTESO TRENTI-LUCILLO-ROMIO SEI 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 1  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 33  

ORE EFFETTIVE AL 14 MAGGIO 25  

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

OTTIMA CON CONTRIBUTI DECISAMENTE POSITIVI DA 

PARTE DI ALCUNE ALUNNE. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: COMPLESSIVAMENTE BUONA, IN QUALCHE CASO 

NOTEVOLE. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: COSTANTE E ADEGUATO. IN  QUALCHE CASO 

ARRICCHITO DI APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI. 
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METODO DI STUDIO: ADEGUATO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO. 

 
 

CONTENUTI   

CONOSCERE QUALE DIO   

RAGIONE E FEDE   

DIO SECONDO I FILOSOFI   

LA RICERCA DEL SENSO DELLA VITA   

IL PROBLEMA DEL MALE   

LA DOMANDA OLTRE LA VITA: 

L’ESCATOLOGIA 

  

EBRAISMO   

INDUISMO   

BUDDHISMO   

CRISTIANESIMO   

DIALOGO INTERRELIGIOSO   

IMPEGNO SOCIALE   

APPROFONDIMENTO:UMBERTO 

GALIMBERTI 

  

IL POTENZIALE SOCIALE E 

PASTORALE DEL VOLONTARIATO 

CATTOLICO IN EUROPA 

  

VOLONTARIATO E CITTADINANZA 

ATTIVA 

  

“EDUCARE ALLA SOLIDARIETA’”   

IL VOLONTARIATO RELIGIOSO NELL’ 

ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO. 

  

 
 

Paternò, 14/05/2022                                                                                                                     

 IL DOCENTE 
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ALLEGATO 2 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 2021/2022  

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  
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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. 
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ALLEGATO 3 

 

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.”   
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 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?   
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 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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ALLEGATO 4 

 
 

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 
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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 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 

 

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   
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………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

 Il Presidente   

………………………………………   

Paternò, 
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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 
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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  
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 

 

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).   
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La Commissione   

   

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

………………………………………   

 Il Presidente   

…………………………   

Paternò,  
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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 
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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).   
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ALLEGATO 5 

 
 

Esame di Stato 2021-2022 

 

Commissione n…………  

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

 

 GRIGLIA di valutazione per la seconda prova scritta di 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  
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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  
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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 con 0,5 si arrotonda per eccesso 
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