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1. Il CONSIGLIO DI CLASSE

1.1 I docenti del consiglio di classe

 

La componente docenti del Consiglio di classe non è rimasta stabile nel corso del triennio, come si

evince dalla seguente tabella di riepilogo:

Coordinatore: prof.ssa Maria Grazia Carrara

DISCIPLINA 3° anno 4° anno 5° anno 

ITALIANO
Anicito Antonino
sostituito Licciardello 
Melinda

Anicito Antonino
Borzi Rossella

Ciancio Maria Grazia

STORIA Carrara Maria Grazia Carrara Maria Grazia Carrara Maria Grazia

FILOSOFIA Valentino Carmen Ravidà Sarah Eva
Ravidà Sarah Eva 
sostituita Ponte 
Giuseppa

SCIENZE UMANE Anna La Venia Anna La Venia Cinzia Prestianni

MATEMATICA Carbonaro Maria Carbonaro Maria Carbonaro Maria

FISICA Scarvaglieri Antonino Scarvaglieri Antonino Scarvaglieri Antonino

INGLESE
Rizzo Placido 
sostituito M. Li Mura Scalisi Maria Scalisi Maria 

STORIA 
DELL’ARTE

Gerardi Mario Gerardi Mario Gerardi Mario

SCIENZE 
NATURALI

La Paglia Lucrezia Conigliello Barbara Conigliello Barbara

LATINO Carrara Maria Grazia Carrara Maria Grazia Carrara Maria Grazia

SCIENZE MOTORIE Milazzo Vincenzo Milazzo Vincenzo Milazzo Vincenzo

RELIGIONE Arena Antonio Arena Antonio Arena Antonio

SOSTEGNO Ceraolo Laura Ceraolo Laura Ceraolo Laura

SOSTEGNO Gaeta Clara Gaeta Clara Caruso Mariaa

1.2 Elenco alunni

N° Cognome e Nome

1 A.S.A

2 C.F..A

3 C.C.



4 C.F.

5 F.C.K.

6 G.G.

7 L.P.M.E.

8 M.J.

9 M.M.

10 M.F.

11 P.M.

12 P.A.L.

13 R.M.L.

14 S.A.

15 T.G.F.

16 V.V.

17 V.F.P.

18 V.S.A

2. PROFILO DELLA CLASSE  

La classe V C P dell’indirizzo Scienze Umane è composta da 18 alunni, di cui n.17 ragazze   e  

n.1ragazzo.Fa parte del gruppo-classe un'  alunna diversamente abile perfettamente inserita , che ha 

permesso nel corso degli anni a tutta la classe una crescita interiore ed una profonda maturità.  

Infatti nell 'anno scolastico 2020- 2021 in piena pandemia, la classe ha partecipato ad un concorso 

regionale  per la promozione dell' insegnamento dell'educazione civica  , dal titolo  “ Non solo a 

scuola “  Kantianamente...Devo,Dunque Posso”indetto dal Lians  Club International Distretto 108, 

classificandosi al terzo posto  a Catania e provincia , con la realizzazione di un power point . L' 

elaborato dal titolo “Noi con voi per una società più civile” calava l 'articolo 3 della Costituzione 

Italiana nella realtà della classe che quotidianamente si confronta con la disabilità, ne ravvisa le 

problematicità ma le vive con la consapevolezza  che per  legge siamo tutti uguali e tutti dobbiamo 

concorrere ad una vita che sia degna di essere chiamata tale . Caratterialmente disponibili,di indole 

buona,  aperti al dialogo hanno accolto al  secondo  anno e al terzo  due alunne una delle quali  

proveniente da un altro istituto ,ma con un  analogo indirizzo di studio , a differenza dell' altra che 

invece proveniva dallo stesso istituto ma da sezione diversa



Il dialogo tra pari e con i docenti è apparso positivo e collaborativo fin dai primi anni .Nel corso

degli anni scolastici trascorsi  la classe ha subito diversi cambiamenti di insegnanti che certamente

hanno influito  sul  piano dell'apprendimento sviluppandone però un forte  spirito  di adattamento

,desiderosi  come  sono  di  apprendere  e  migliorare.   Non  si  sono  evidenziate  particolari

problematiche disciplinari e la partecipazione al dialogo educativo è stata generalmente costante ed

efficace in un clima didattico sereno e proficuo,  anche se vi sono stati momenti di vivacità ma

comunque sempre contenuti. 

Nel corso dei cinque anni di studio,  gli alunni hanno compiuto un percorso di crescita sul piano

culturale e formativo mostrando interesse e partecipazione alla vita scolastica, al dialogo educativo

e  alla  didattica;  alcuni,  invece,  hanno  mostrano  poco  interesse  per  le  attività  didattiche,

discontinuità nell’impegno e un metodo di studio dispersivo. 

Le strategie didattiche adottate dal Consiglio di classe sono state dirette ad  incrementare l’interesse

verso le discipline e all’acquisizione di un metodo di studio efficace a  sviluppare negli studenti

l’abilità di credere nelle proprie capacità personali, a condividere con altri l’impegno cognitivo di

apprendimento, a scoprire connessioni tra le conoscenze acquisite e le proprie esperienze personali

e ad affrontare problemi di media complessità,  tali da consentire una buona formazione personale e

culturale. 

Data la difficile situazione causata  dalla pandemia è stata attuata in diversi periodi dell' anno  la

didattica integrata sia  per i soggetti contagiati costretti all'isolamento , sia  per tutta la classe subito

dopo le vacanze natalizie  .

Nel mese di marzo  tutti gli alunni hanno sostenuto la somministrazione delle prove standardizzate

INVALSI di italiano, matematica e inglese . 

Sul piano del profitto, tutti gli alunni hanno cercato di impegnarsi in relazione ai personali ritmi e  a

stili  di  apprendimento  diversi  .Ma bisogna aggiungere  che  due  di  loro  si  sono particolarmente

distinte; una a livello regionale partecipando agli “Olimpiadi di Filosofia “ classificandosi la prima

nella selezione di istituto e raggiungendo il sedicesimo posto tra tutti gli studenti della Sicilia; l'altra

a livello provinciale, vincendo una delle due  borse di studio erogate dall'International House World

Foundation a due ragazzi tra i  più meritevoli della provincia di Catania. Infatti all'interno della

classe  un   cospicuo  gruppo di  studenti  ha  acquisito  un  metodo di  studio  sicuro  ed  autonomo,

accompagnato  da  una  valida  motivazione  ed  un  impegno  regolare  che  hanno  consentito  il

raggiungimento di soddisfacenti traguardi formativi ed una buona preparazione complessiva. 

Un secondo gruppo è formato da alunni che si sono impegnati in modo costante, pur attuando uno

studio  prevalentemente  mnemonico,  raggiungendo un discreto  livello  di  competenze  in  tutte  le

discipline.           

 Ed infine un piccolo gruppo, che, pur presentando alcune fragilità, anche a causa di un impegno



non  sempre  costante,  ha  comunque  raggiunto  un  livello  di  preparazione  complessivamente

sufficiente.

3. PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

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

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

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art.2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei Licei...”).

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

lavoro scolastico:

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

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

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

di interpretazione di opere d’arte;

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

•  la pratica dell’argomentazione e del confronto;

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

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

•

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

 Il  percorso del  liceo delle  Scienze Umane è indirizzato allo  studio delle  teorie  esplicative dei

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza

dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane (art. 9

comma 1 del DPR 89/2010).

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

comuni, dovranno: 



• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante

gli  apporti  specifici  e  interdisciplinari  della  cultura  pedagogica,  psicologica  e

socioantropologica;

• aver raggiunto, attraverso la lettura e  lo studio diretto di opere e di autori significativi del

passato e contemporanei,  la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e

sociali  proprie della  cultura occidentale e il  ruolo da esse svolto nella costruzione della

civiltà europea;

• saper  identificare  i  modelli  teorici  e  politici  di  convivenza,  le  loro  ragioni  storiche,

filosofiche e sociali, e i rapporti  che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-

educativo;

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale,

con particolare attenzione ai  fenomeni educativi e ai  processi  formativi,  ai  luoghi e alle

pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro,

ai fenomeni interculturali;

• possedere  gli  strumenti  necessari  per  utilizzare,  in  maniera  consapevole  e  critica,  le

principali  metodologie  relazionali  e  comunicative,  comprese  quelle  relative  alla  media

education.

•

3.2 Quadro orario:

Liceo delle Scienze Umane

MATERIE I I
I

III IV V

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Geostoria 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Scienze Umane* 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte - - 2 2 2

Scienze motorie esportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/Att. alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE 27 27 30 30 30



* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e  Sociologia
** con Informatica al I biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

4 PERCORSO DIDATTICO

4.1Educazione civica

4.1.a Riferimenti normativi

Con  l’entrata  in  vigore  della  legge  92/2019,  è  stato  introdotto  l’insegnamento  trasversale

dell’educazione civica, con iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Le Linee

guida per l’insegnamento dell’educazione civica, pubblicate con il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020,

individuano  tre  nuclei  tematici:  Costituzione,  diritto  (nazionale  e  internazionale),  legalità  e

solidarietà; Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del

territorio; Cittadinanza digitale. La scelta della trasversalità di questo nuovo insegnamento risponde

alla  necessità  di  perseguire  una  pluralità  di  obiettivi  di  apprendimento  e  di  competenze  non

ascrivibili  a  una  singola  disciplina,  e  neppure  esclusivamente  disciplinari.  L’educazione  civica

supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice

valoriale  trasversale  che  va  coniugata  con  le  discipline  di  studio,  per  evitare  superficiali  e

improduttive  aggregazioni  di  contenuti  teorici  e  per  sviluppare  processi  di  interconnessione  tra

saperi  disciplinari  ed  extra-disciplinari.  Nel  rispetto  delle  Linee  guida  ministeriali,  in  data  4

novembre  2021,  il  Collegio  dei  Docenti  del  nostro  Istituto ha approvato il  seguente  Curriculo

dell’insegnamento  trasversale  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

17

Agenda 2030 26
Tutela e valorizzazione del patrimonio, del territorio e identità 12
Educazione ambientale e sviluppo sostenibile 08
Elementi fondamentali del Diritto: nozioni sul lavoro 08
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 …)

22

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

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

2 5 3 7 17

Agenda2030 5 5 3 5 8 26

Tutela e valorizzazione del patrimonio, del territorio e 
identità.

7 5 12

Educazione ambientale e sviluppo sostenibile

4* 4 8

Elementi fondamentali del Diritto:
nozioni sul lavoro 3 3 2 8

Forme e mezzi di comunicazione anche digitale: dibattito 
pubblico 2 3 3 8

Cittadinanza digitale: identità digitale, tutela dei dati, 
amministrazione digitale 4 6 4 14

Pericoli e rischi negli ambienti digitali
(media, social, ...). Cyberbullismo 4 3 3 10

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie
4 2 6

Educazione al volontariato e cittadinanza attiva
4 2 6

Educazione alla salute e protezione civile
4 3 3 10



Educazione stradale 4 4 8

Esperienze di cittadinanza partecipativa (Convegni, 
conferenze…) 4 4 4 4 6 22

Ore annuali (minimo)                            33  33  33 33  33   165

4.1.b Prospetto delle attività di Educazione Civica svolte

Le attività relative all’insegnamento di Educazione Civica - disciplina trasversale sviluppata nel 

corso dell’anno - coordinate dal docente referente Prof.ssa Carrara, sono state distribuite e 

pianificate nel consiglio di classe del 27 settembre 2021 nelle aree tematiche sotto riportate. Agli 

alunni sono state somministrate, per ogni quadrimestre, N.2 verifiche con test strutturato a risposte 

multiple sommative multidisciplinari

AREE TEMATICHE ORE 
Periodo

DISCIPLINE

COINVOLTE
     OBIETTIVI

   

CONTENUTI

Costituzione.  Istituzioni  dello  Stato,
Regioni e Unione Europea. 

Storia  della  bandiera  e  inno
nazionale.

Ore: 4

(2° Q)

 

Ore: 3

(1° Q)

STORIA

STORIA

Conoscere la nostra 
Costituzione, la 
struttura delle 
Istituzioni statali, la 
suddivisione 
regionale e i suoi 
organi interni. 
Obiettivi e valori 
dell’Ue e sue 
principali istituzioni

Riconoscere gli 
elementi che, nelle 
diverse realtà 
storiche, entrano in 
relazione a 
determinare il 
fenomeno letterario

La costituzione della 
repubblica Italiana : 
La nascita della 
Costituzione 
                                     
I principi fondamentali
: 
                                     
articolo12 la bandiera
e l inno nazionale
                                     
I diritti civili:le libertà
collettive 
                                     
I rapporti etico-sociali
                                     
I diritti economici
                                     
I diritti politici
                                     
I doveri dei cittadini
 

Tutela  e  valorizzazione  del
patrimonio, del territorio e identità. 

Ore: 4

(1° Q)

STORIA 

DELL’

ARTE

Comprendere il 
bene storico-
artistico come 
elemento 
comunicativo utile 
al superamento di 
pregiudizi e al 
raggiungimento

Il museo. Etimologia 
della parola e breve 
storia.

I musei in Italia: diverse
tipologie



 di processi di 
mediazione per 
l’equità sociale

 Acquisire la 
consapevolezza del
significato di Bene 
culturale e di 
Patrimonio 
artistico al fine di 
valorizzarne la 
salvaguardia, la 
conservazione il 
recupero di tutte le 
testimonianze 
d’arte presenti nel 
territorio;

Maturare il senso 
di appartenenza 
alla civiltà europea

Territorio, ambiente e 
paesaggio
Le aree archeologiche.

Elementi  fondamentali  del  Diritto:
nozioni sul lavoro

Ore: 2

(1°Q)

FILOSOFI
A

Riconoscere  gli
elementi
fondamentali  del
diritto.

Riconoscere le fonti

che tutelano i diritti

del lavoratore

Elementi fondamentali 
del Diritto: nozioni sul 
Lavoro
Il lavoro nella 
Costituzione Italiana 
Il caporalato: una forma
illegale di reclutamento 
di lavoro

Agenda 2030: Parità di genere Ore: 4

(2°Q)

ITALIA

NO

Eliminare  ogni
forma  di
discriminazione  nei
confronti  di  tutte  le
donne  in  ogni  parte
del mondo.

La  Divina  Commedia
e la storia emblematica
di  tre  donne:
Francesca  da  Rimini,
Pia  de’Tolomei,
Piccarda  Donati
(lettura  e  commento
dei passi relativi);

Nedda:  quando  è  un
peccato nascere donna;

Marta  Ajala in
“L’esclusa”  di
Pirandello;

Grazia Deledda: 

un Nobel troppo spesso
dimenticato;

Sibilla Aleramo:



quando  vita  e
letteratura  si
incontrano;

Alda Merini: 

•

la  poetessa  non
soltanto  della  follia.

Agenda 2030: Istruzione di qualità Ore: 4

(2° Q)

SCIENZE 
UMANE

-Conoscere 
l’importanza del 
diritto all’istruzione 

-Garantire in ogni 
parte del mondo 
un’educazione di 
qualità, equa e 
accessibile a tutti

Divari  educativi  nel
mondo

Analisi  dei  traguardi
programmati  nell’agenda
2030  in  merito
all’istruzione di qualità

Resoconto  degli  obiettivi
raggiunti e da raggiungere

Agenda 2030 in Italia

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

Ore: 3

(1 Q)

INGLESE Conoscere
approfondire  il
fenomeno  del
bullismo  sulla  rete,
acquisire
consapevolezza  dei
rischi e dei pericoli a
cui  la  vittima  è
sottoposta.  Imparare
quali  sono  le
conseguenze  per  la
vittima  e  le  criticità
che  dovrà  affrontare
nella  vita  reale  di
tutti  i  giorni.
Individuare  le
possibili  soluzioni  e
analizzare  le  diverse
modalità  per
affrontare  il
problema,  da  parte
degli  esperti  e  della
famiglia.
Riconoscere  le
diverse  categorie  di
adolescenti  che

Si  propone  un  percorso
didattico per  riflettere  sul
tema  del  cyberbullismo
attraverso  la  proposta  di
spunti  di  discussione,
video o articoli di cronaca:

What  is  Cyberbullyng,
What  are  the  real-life
effects  of  Cyberbullying
on  children,  How  to
respond  when  your
children are bullied, Types
of kids that are most likely
to be bullied, What are the
risk  factors  for  becoming
a bully.



potenzialmente
possono  diventare
dei  bulli  ed  il
contesto  sociale  e
familiare  in  cui
vivono,  spesso  alla
base  dello  sviluppo
di  questo  tipo  di
comportamento  da
parte  dei  giovani.
Favorire  il  senso  di
responsabilità  e
giustizia  nei
confronti  di  chi
subisce  atti  di
bullismo  o  di
cyberbullismo.  Farli
riflettere  sulla
responsabilità
personale,  come
attori  e  come
spettatori, di fronte a
situazioni  di  questo
genere. Aumentare la
consapevolezza  dei
rischi  legati  ad  un
uso inappropriato del
cellulare.

Educazione  al  volontariato  e
cittadinanza attiva

Ore: 2

(2° Q)

RELIGIONE Cogliere  il  rilievo
sociale  dell’impegno
solidale 

-Accostarsi
all’esercizio  del
diritto  di  voto  come
espressione matura e
consapevole  di
partecipazione  attiva
alla  vita  della
Comunità. 

Interrogarsi  sulle
proprie scelte di vita
in  relazione  alla
possibilità  di
contribuire
fattivamente  alla
crescita  della
Comunità.

•

Il D. Lgs. 117 / 2017 
(“Codice del Terzo 
Settore”).

Le caratteristiche 
dell’impegno di 
volontariato.

Esperienze di 
volontariato nel 
territorio.

Terzo Settore del 
Welfare ed enti no 
profit.

Ruolo dei “corpi 
intermedi”.
L’elettorato attivo e 
passivo.



 
Funzioni e 
competenze del 
Sindaco e del 
Consiglio 
Comunale.

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 di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di
formulare ed esprimere argomentazioni in in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per
iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di di valutare informazioni e di servirsene (pag. 16).

Competenza
multilinguistica

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

Competenza
matematica e
competenza in

scienze, tecnologie e
ingegneria

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per
risolvere una serie di  problemi in situazioni quotidiane.  Partendo da una solida padronanza della competenza
aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività, oltre che sulla conoscenza. La
competenza matematica comporta, a differenti livelli,  la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di
presentazione  (formule,  modelli,  costrutti,  grafici,  diagrammi)  e  la  disponibilità  a  farlo.
La competenza in Scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda, usando l'insieme delle
conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e
trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in Tecnologie e
Ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti
dagli esseri umani. La competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti
determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino (pag. 18).

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

Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare

a imparare

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

Competenza in
materia di

cittadinanza

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

Competenza
imprenditoriale

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



contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione (pagg. 23-24).

Competenza in
materia di

consapevolezza ed
espressione culturali

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e
mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre
alla comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli
individui (pag. 25).

4.1c Attività, percorsi e progetti svolti nel triennio

Anno scolastico 2019-2020

Titolo del progetto: Ciak … si gira

Descrizione del Progetto
 Il laboratorio video incoraggerà l’uso consapevole di più media e linguaggi,
favorendo l’apprendimento e l’utilizzo dei nuovi linguaggi per immagini
valorizzando le potenzialità artistico-creative presenti in ciascuno dei
fruitori. Il laboratorio avvierà i partecipanti all’acquisizione di strumenti
necessari per la creazione di immagini, dando la possibilità di apprendere le
principali tecniche di ripresa e di montaggio attraverso l’uso di personal
computer con software adeguati.

Obiettivi e competenze
Gli studenti coinvolti nel progetto avranno l’opportunità di sviluppare e
condividere le loro interpretazioni personali su temi quali, ad esempio,
l’evoluzione del concetto di democrazia, i diritti civili e sociali.

Soggetti coinvolti:
Associazione Koinè, alunni.

Competenze attivate

Competenza di cittadinanza.
 Agire da cittadino responsabile partecipando alla vita civica e sociale.    
Sapersi porre efficacemente nel gruppo di coetanei per conseguire un interesse comune.

Competenze digitali.      
Utilizzare
dispositivi digitali valorizzando le potenzialità connesse alla Information
Comunication Tecnology e promuovendone l’uso consapevole come mezzo di
comunicazione ed espressione

Competenza personale e sociali
 Capacità di imparare ad imparare
Acquisire capacità relazionali, sensibilità,creatività ,capacità di gestire i conflitti e le mediazioni 
lavorandoin gruppo su temi della cultura , solidarietà , stili di vita



 

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

del Soccorso e Protezione Civile (in “C’entro anch'io a scuola”) 

Descrizione del progetto 

Il  laboratorio sanitario  prevede un corso teorico sulle  nozioni basilari  di  primo soccorso,  corso

pratico con ausilio di manichini per il mantenimento del ciclo vitale e varie manovre basilari. 

Attività svolte e soggetti coinvolti 

Attività svolte: 

Lezioni basilari di primo soccorso 

Re-training sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare Conoscere gli approcci corretti con il

corpo 

Conoscere le più elementari nozioni di anatomia Conoscere le principali tecniche di primo soccorso

Esercitazione pratica attuata con l’esperto 

Soggetti coinvolti: 

Consorzio "Il Nodo" Soc. Coop; APAS Paternò; venti alunni. 

Competenze attivate 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di

riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in

maniera  costruttiva,  di  mantenersi  resilienti  e  di  gestire  il  proprio  apprendimento  e  la  propria

carriera. 

Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di

favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di

essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di

gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

-Competenze in materia di cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e

di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei

concetti  sociali,  economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della

sostenibilità. 

Per  la  competenza  in  materia  di  cittadinanza  è  indispensabile  la  capacità  di  impegnarsi

efficacemente  con  gli  altri  per  conseguire  un  interesse  comune  o  pubblico,  come  lo  sviluppo

sostenibile della società.



 A causa della pandemia il corso è stato interrotto  ma poi ripreso nell'anno scolastico successivo

Titolo :Progetto “Per ….. mangiarti meglio” – modulo Pon-fse 2014-20 - Competenze di 

cittadinanza globale “Apri gli occhi e sogna un mondo migliore” 

Descrizione:Il corso si è svolto per un numero di 30 ore da novembre a dicembre  . Il punto di 

partenza è stato  l'analisi dei bisogni degli alunni e le  risorse dei diversi territori di provenienza a 

vocazione agro-turistica. Si è cercato di indirizzare gli alunni verso un mondo inclusivo e 

sostenibile a livello economico, ecologico e sociale; infatti, durante il corso si  è incoraggiata 

l’analisi e la riflessione sulle cause delle problematiche globali e alla loro risoluzione per uno 

sviluppo sostenibile a livello socio-economico, turistico e agronomico. Dalla conoscenza e  l’amore

per il proprio territorio,  passando fra le Linee Guida sull' alimentazione e Agenda 2030, si è 

arrivati alle applicazione di metodologie e tecniche per il controllo della qualità  del cibo, per 

salvaguardare la salute del cittadino. Il corso è stato seguito per il 25% dagli alunni della classe 5 

BL; per il 12% dagli alunni della classe  5 CL; per il 36% dagli alunni della classe 3CP; per l’8% 

dagli alunni di 4AP

COMPETENZE ATTIVATE 

-Competenze di base in Scienza e tecnologia: scrittura, rielaborazione, raccogliere ed elaborare

informazioni in ambito scientifico e tecnologico; analizzare, individuare collegamenti e relazioni;

competenze logico-critiche; 

- competenze di educazione alla salute in tema di alimentazione e all’ambiente per uno 

sviluppo sostenibile; 

- competenza di consapevolezza di cittadinanza globale ed espressione culturale del proprio 

territorio; 

- competenza imprenditoriale per un mondo sostenibile che valorizzi il proprio territorio; - 

competenza personale, sociale e civile, di inclusione delle culture locali del proprio territorio; 

collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere i problemi e 

risolvere i conflitti; 

- competenza di imparare ad imparare; 

- competenza di progettazione; 

- competenze digitali; 

- competenza del riconoscimento dei diritti umani, diritti dell’ambiente e della salute, diritti 

sociali ed economici

I risultati sono stati molto positivi, e ciò si evince dalle verifiche svolte, dalla frequenza, dai prodotti



elaborati dagli alunni che testimoniano l’impegno attivo degli alunni (complessivamente, più di una 

decina di siti web, e diversi lavori sull’utilizzo dei prodotti tipici e sulla formazione di piccoli 

giardini  in barattolo); lo dimostrano i tanti gruppi di lavoro che hanno contribuito alla realizzazione

dei  prodotti, che tutti gli alunni hanno voluto portare con sé, anche per poter prendersi cura delle 

piante utilizzate durante il corso , infine, lo dimostra la restituzione al territorio delle metodologie 

scientifiche acquisite, tramite presentazioni appositamente predisposte, condivise durante l’open 

day scolastico svoltosi il mese dopo la fine del corso, in cui hanno partecipato in modo fattivo e  

propositivo in generale diversi alunni delle classi che avevano partecipato al corso. 

I dati in tabella sono stati forniti dal tutor del corso: prof.ssa Maria Consolata Motta

In grigio sono evidenziati gli alunni che non hanno completato il corso. 

Paternò, 06/06/2020 
Il Docente Esperto del Corso  

PON-Fse “Per …… mangiarti meglio” 
prof.ssa Lucrezia La Paglia 

Anno Scolatico 2020-2021

Titolo del progetto: Olimpiadi di Filosofia

Destinatari: Classi del triennio di tutti gli indirizzi

Docenti coinvolti: due docenti di Filosofia e Scienze Umane 

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

gennaio  fino all’11  febbraio 2022, per un totale di 20 ore 

Numero partecipanti: 29. 

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

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

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

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

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

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

vista degli Esami di Stato  

Competenze in materia di Cittadinanza:

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

problematizzare )

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



- Formare alla filosofia mediante la filosofia

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

esperienza

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

una pluralità di sguardi critici alla realtà contemporanea.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

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

interpretare le varie forme di comunicazioni

Capacità di: saper problematizzare e riflettere sul senso delle cose

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

esistenziali e le dinamiche interiori

                                       Strutturazione del progetto 

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

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

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

istruzione, ha previsto varie fasi:

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

• Lettura e commenti/interpretazione dei testi affrontati

• Discussione in classe/studio individuale o in piccoli gruppi

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

• Costruzione di mappe concettuali e schemi di sintesi di periodi storici di 

riferimento/pensiero degli autori/comparazione di temi

• Produzione di saggi filosofici/compiti/elaborati/studio di casi/raffronti e comparazionedi 

testi filosofici

                                                                METODOLOGIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

regionale sia in Lingua italiana sia in Lingua straniera.

                                                                                                     LA REFERENTE

http://www.philolympia.org/


                                                                                               Prof.ssa Maria Pia Borzì

 

Titolo:

 Potenziamento Linguistico per la Certificazione Internazionale (Inglese, Francese, Spagnolo) 

Progetto sviluppato nell' anno scolastico 2020-21

Descrizione del progetto. 

Il progetto ha l’obiettivo di far conseguire agli studenti le certificazioni internazionali di livello B2 e

capitalizzare un portfolio linguistico spendibile nel campo dello studio e del lavoro attraverso il

potenziamento delle competenze orali e scritte di comprensione e produzione e il riconoscimento

“Certilingua”,  attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e competenze europee

internazionali. Certificazioni esterne con Cambridge ESOL per l’inglese; D.E.L.F. per il francese; 

D.E.L.E. per lo spagnolo. 

Attività svolte e soggetti coinvolti 

Corsi  di  inglese,  francese,  spagnolo,  della durata  di 30 ore ciascuno Docenti  interni di  inglese,

francese, spagnolo. 

Competenze attivate 

-Competenza di cittadinanza. 

Acquisire  il  senso  di  consapevolezza,  di  partecipazione  e  di  riconoscimento  attraverso  la

conoscenza di realtà sociali e culturali diverse dalla nostra attraverso rapporti di collaborazione con

istituti stranieri e scambi culturali in presenza e telematici. 

Agire da cittadino responsabile partecipando alla vita civica e sociale e collocare le conoscenze

curriculari  in  un  contesto  specifico  attraverso  il  riconoscimento  dei  valori  di  sistemi  educativi

diversi dai nostri. 

-Competenza multilinguistica 

Avere consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici attraverso la

comunicazione in lingua straniera. 

Potenziare e favorire la comunicazione in lingua straniera con l’ausilio di sussidi multimediali. 

Avviare e mantenere rapporti di amicizia e collaborazione con Istituti stranieri anche con scambi

culturali e collaborazioni telematiche. 

-Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. Acquisire capacità di riflettere

su se stessi potenziando la motivazione. 

Riflettere sulla percezione reale tra capacità e limiti, sulle proprie competenze e gestire il proprio

apprendimento e la propria carriera; 



Elaborare  e  rielaborare  un  progetto  di  vita  in  relazione  al  contesto,  perseverando  per  il

raggiungimento dell’obiettivo. 

Capitalizzare un portfolio linguistico spendibile nel campo dello studio e del lavoro 



Anno Scolastico 2021-22

Titolo 8: PROGETTO SPORTIVO 

Progetti sportivi articolati nel biennio 2021-22 

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. I. 

Attività svolta e Soggetti coinvolti 

- L'Attività sportiva fa bene alla salute e in particolare dopo anni di pandemia in cui i ragazzi sono

rimasti isolati e bloccati a casa.

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; 

Acquisire capacità di riflettere su se stessi potenziando la motivazione, la gestione dello stress e la

percezione reale tra capacità e limite;

 Titolo del progetto: Olimpiadi di Filosofia 

Destinatari: Classi del triennio di tutti gli indirizzi



Docenti coinvolti: due docenti di Filosofia e Scienze Umane 

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

gennaio  fino all’11  febbraio 2022, per un totale di 20 ore 

Numero partecipanti: 29. 

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

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

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

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

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

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

vista degli Esami di Stato  

Competenze in materia di Cittadinanza:

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

problematizzare )

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

- Formare alla filosofia mediante la filosofia

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

esperienza

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

una pluralità di sguardi critici alla realtà contemporanea.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

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

interpretare le varie forme di comunicazioni

Capacità di: saper problematizzare e riflettere sul senso delle cose

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

esistenziali e le dinamiche interiori

                                       Strutturazione del progetto 

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

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

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

istruzione, ha previsto varie fasi:

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

• Lettura e commenti/interpretazione dei testi affrontati

• Discussione in classe/studio individuale o in piccoli gruppi

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

http://www.philolympia.org/


• Costruzione di mappe concettuali e schemi di sintesi di periodi storici di 

riferimento/pensiero degli autori/comparazione di temi

• Produzione di saggi filosofici/compiti/elaborati/studio di casi/raffronti e comparazionedi 

testi filosofici

                                                                METODOLOGIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

regionale sia in Lingua italiana sia in Lingua straniera.

                                                                                                     LA REFERENTE

                                                                                               Prof.ssa Maria Pia Borzì

Titolo del progetto  :Corso di preparazione per i test di ammissione alle facolta scientifiche

• Destinatari del progetto: alunni delle quarte e quinte classi

• Finalità: Concorrere al successo formativo dell’alunno facendo acquisire conoscenze e competenze
specifiche e trasversali.

• Obiettivi  formativi  generali:  fare  acquisire  agli  studenti  conoscenze  e  consapevolezza  di  sé,
stimolare l’acquisizione di un metodo di studio efficace, saper usare conoscenze e competenze per
affrontare in modo consapevole le varie problematiche della realtà.

• Obiettivi specifici e competenze: padroneggiare strumenti e metodologie per la comprensione dei
contenuti scientifici; saper analizzare e stabilire relazioni, classificare, applicare formule, verificare
e trarre conclusioni,  comparare e valutare le informazioni relative ad argomenti  scientifici;saper
affrontare prove di verifiche pianificando il lavoro da svolgere.

•

• Metodologia  e  strumenti:  lezioni  teoriche  frontali,  lezioni  segmentate,  simulazione  di  prove,
cooperative learning; viene previsto l’utilizzo di strumenti multimediali.

• Durata, articolazione e contenuti del progetto: il monte ore complessivo del progetto è di quindici
ore, articolato in cinque lezioni della durata di tre ore ciascuna, da svolgere nei mesi di marzo e
aprile 2022; saranno trattati e approfonditi argomenti di biologia e/o chimica. 

• Risorse umane: i docenti di Sc. Naturali Fichera Salvatore e Prezzavento Maria



• Modalità di valutazione dell’apprendimento e del percorso: verifiche con somministrazioni di test a
risposta multipla, colloqui orali. 

• Modalità di condivisione e di pubblicizzazione:  gli alunni condivideranno le conoscenze acquisite
con i compagni della classe durante le attività didattiche di potenziamento nelle ore curriculari di Sc.
Naturali.

• Realizzazione di un prodotto multimediale: ( solo se previsto)



• 4.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento realizzati nel triennio

  Le  attività  relative  ai  percorsi  di  PTCO  erano  state  programmate  a  partire  dal  terzo  anno

(a.s.2019/2020)  e  più  precisamente  a  partire  da  marzo  2020,  ma  l’improvvisa  emergenza

epidemiologica da Covid-19 e la repentina chiusura delle scuole ha sospeso le suddette attività

programmate.  Neppure  al  quarto  anno  è  stato  possibile  espletare  percorsi  di  PTCO perchè  il

perdurare  dell'  emergenza  sanitaria  ha  impedito  qualsiasi  iniziativa  .Durante  il  corrente  anno

scolastico le misure adottate per fronteggiare l 'emergenza sanitaria  hanno permesso una maggiore

apertura  e lo svolgimento di diverse attività economiche e pertanto la classe ha potuto  affacciarsi

al mondo dl lavoro  e ai suddetti percorsi .  Infatti  oltre agli aspetti teorici  e pratici espletati  dall

ANPAL in materia di orientamento al lavoro  è stata proposta una visita guidata presso un ' azienda

tra le più prestigiose nel territorio  specializzata nell'affiancare le aziende, private e pubbliche, che

hanno necessità di sviluppare, migliorare e governare i processi di innovazione tecnologica.   L'

attività  con l ANPAL svoltasi all' interno dell Istituto, è iniziata il 3 Dicembre 2021 e si è conclusa

il           2022 per un totale di 20 ore  mentre la visita guidata alla NETITH si è svolta a fine aprile.

Di seguito sono descritte entrambe le attività. 

                                                                       

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 2021/2022

Titolo progetto: ORIENTAMENTO AL LAVORO , ASPETTI TEORICI E PRATICI
Durata: 20 ORE,  prevalentemente in orario scolastico

Destinatari:  Alunni  delle classi   QUINTE INDIRIZZO SCIENZE UMANE ED ECONOMICO

SOCIALE    

Obiettivi formativi del progetto in coerenza con gli ordinamenti: 

• Realizzare concreti collegamenti tra scuola ed istituzioni del territorio in un quadro di 

coeducazione

• Conoscere le finalità istituzionali dei Servizi ANPAL E CENTRO PER L’IMPIEGO in materia di 

orientamento al lavoro e di promozione del benessere

• Acquisire strumenti di osservazione e di metodo attraverso un approccio teorico/pratico con i 

fenomeni sociali

• Comprendere il mondo del lavoro nei suoi molteplici aspetti  e dei servizi correlati  

• Integrare le conoscenze teoriche trasversali fornite dalla scuola nell’attività curricolare, 

nell’ambiente fuori dalla scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nei servizi

• Avviare una prima conoscenza delle problematiche relative al contesto lavorativo 

• Sollecitare specifiche competenze  per avviare una ricerca attiva del lavoro e orientare lo studente 



a verificare sul campo le proprie aspettative ed aspirazioni legate al contesto lavorativo

• Imparare a redigere un curriculum vitae in formato europeo e una lettera di presentazione

• Imparare come gestire un colloquio di lavoro

• Conoscere iniziative significative nel settore delle politiche e delle strategie di intervento per la 

tutela dei minori e delle fasce socialmente deboli

• Migliorare gli aspetti motivazionali nei confronti dello studio e il più generale atteggiamento dello

studente nei confronti della scuola

Metodologie da utilizzare per la realizzazione del progetto 

Dal  punto  di  vista  metodologico  si  farà  ricorso  a  diverse  strategie:  insegnamento  interattivo,

discussione  di  gruppo  secondo  i  criteri  della  progettualità  e  del  problem  solving,  attività  di

simulazione, attività in situazione, incontri/dibattito con esperto Anpal e Centro per l’impiego.

Particolare  attenzione  sarà  prestata  per  favorire  l’integrazione  tra  lo  studio  teorico  e

l’analisi/valutazione  di  concrete  situazioni/tipo.  A  conclusione  del  percorso  di  alternanza

scuola/lavoro il singolo studente potrà redigere una relazione sull’esperienza compiuta, utilizzando

le informazioni acquisite ed esprimendo personali valutazioni.

Competenze che si intende far acquisire agli studenti: 

Il presente progetto concorre al miglioramento della formazione integrale degli alunni attraverso il

potenziamento di competenze di base, professionali e trasversali con particolare riferimento

• alla comunicazione nella lingua italiana

• alla competenza tecnica e digitale

• alle competenze sociali e civiche

• alla promozione dello spirito di iniziativa e intraprendenza, della consapevolezza ed espressione

culturale

• alla promozione di abilità metacognitive (imparare ad imparare)

È integrato con le discipline di indirizzo  e rientra nelle attività di verifica/valutazione  in sede di

valutazione curricolare.. L’attività svolta potrà essere certificata a cura della scuola e delle aziende

partners con un attestato di partecipazione che ne espliciti il tema e la durata complessiva..



       VISITA AZIENDALE 

 NETITH PATERNO’ 

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

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

una ditta privata tra le più importanti del nostro territorio. 

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

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

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

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

dalla trasformazione digitale.

Obiettivi formativi: 
• Conoscere le aziende operanti nel territorio di Paternò;

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

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

• Orientarsi nel campo del lavoro.

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

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

Tempi:
Mesi di aprile- maggio.
Pubblicità: 
È stata data ampia pubblicità all’iniziativa sul sito aziendale https://www.netith.com/ e sui social ad

esso collegati

4.3 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:

PECUP -Traguardi di competenza Temi multidisciplinari

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti

delle singole discipline.

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta

di condurre ricerche e approfondimenti personali.

• Saper  sostenere  una  propria  tesi  e  saper  ascoltare  e  valutare

Infanzia e società

Il lavoro

https://www.netith.com/


PECUP -Traguardi di competenza Temi multidisciplinari

criticamente le argomentazioni altrui.

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i

problemi e a individuare possibili soluzioni.

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana.

• Aver acquisito, in due lingue straniera moderna, strutture, modalitaà e

competenze  comunicative  corrispondenti  almeno  al  Livello  B2  del

Quadro Comune Europeo di Riferimento.

• Avere  acquisito  in  una  terza  lingua  moderna  strutture,  modalità  e

competenze  comunicative  corrispondenti  almeno  al  Livello  B1  del

Quadro Comune Europeo di Riferimento.

• 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, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai

personaggi  più  importanti,  la  storia  d’Italia  inserita  nel  contesto

europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.

• Conoscere  gli  aspetti  fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione

letteraria  italiana  ed  europea  attraverso  lo  studio  delle  opere,  degli

autori  e  delle  correnti  di  pensiero  più significativi  e  acquisire  gli

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

• Collocare  il  pensiero  scientifico,  la  storia  delle  sue  scoperte  e  lo

sviluppo delle  invenzioni  tecnologiche  nell’ambito  piuù  vasto  della

storia delle idee.

• Conoscere  gli  elementi  essenziali  e  distintivi  della  cultura  e  della

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

La crisi dell’individuo e la
frammentazione dell’io

Aggressività e guerra

Intellettuale e potere

Scienza e progresso

La  donna  e  la  sua
rappresentazione  nella
cultura

La famiglia - agenzie di
socializzazione

Il valore della 
comunicazione e la sua 
evoluzione

4.4 Simulazione della seconda   prova

L'ordinanza ministeriale n.65 del 14 Marzo 2022 disciplina e regola lo svolgimento della seconda 



prova in termini di disciplina coinvolta e modalità di preparazione della prova all' articolo 20. Nel 

caso del Liceo delle scienze Umane l' allegato B1 stabilisce che la disciplina oggetto della seconda 

prova è Scienze Umane . La tipologia di prova scelta in sede di  dipartimento,  in data 29 marzo 

2022 , per le classi del Liceo delle Scienze Umane  è l' elaborazione di un tema argomentativo con 

supporto di documenti nella prima parte e risposte aperte a quesiti nella seconda . La classe ha avuto

la possibilità di svolgere due simulazioni  della seconda prova scritta: La prima il 6 aprile e la 

seconda 11 Maggio. Ogni simulazione ha avuto durata di 5 ore,ovvero orario scolastico quotidiano. 

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

trovano in allegato .

 

4.5Attività di recupero

Sono stati  messi  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 didattica a distanza.

Durante  il  periodo  di  Didattica  Digitale  Integrata  (DDI)  sono  stati  forniti  dai  docenti  diversi

materiali  (videolezioni,  mappe  concettuali,  power  point,  approfondimenti  tramite  link)  per  il

consolidamento e l’approfondimento dei contenuti.     

 

4.6 Attività di potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa-a.s.2020-2021

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

-Attività di educazione alla salute. Incontro d’informazione e sensibilizzazione alla donazione del    
sangue. 

-Progetto PTOF “Sognadonna”. Incontro “riflessione per la risoluzione dei conflitti di genere, dagli 
stereotipi alla violenza di genere”

-Incontro formativo Preten-Diamo legalità.  (rappresentanti di classe)

-Progetto PTOF “Sentieri dell’Arte”. Visioni femminili.

-Orientamento a lavoro : Aspetti teorici e pratici

-Corso di preparazione per i test di ammissione alle facoltà scientifiche

- Corso di preparazione per i test di ammissione alle facoltà di matematica e fisica



-Olimpiadi di Filosofia

4.7Metodologia e strumenti

.Gli interventi didattici hanno tenuto conto dei processi di individualizzazione, della gradualità dei

tempi di apprendimento e del livello di complessità dei contenuti proposti.  Sono state adottate le

scelte didattiche tese a promuovere la formazione globale degli alunni, valorizzandone gli interessi

e le aspettative. In tale prospettiva sono stati messi in atto dei percorsi di apprendimento finalizzati

ad incrementare negli alunni l’autonomia di lavoro, l’autostima e la motivazione allo studio, anche

attraverso  strategie  didattiche  sempre  più  innovative.  Affinché  l’apprendimento  potesse  essere

significativo per tutti gli alunni sono state attuate tutte le strategie didattiche utili al raggiungimento

del successo scolastico, da quelle tradizionali  a quelle più innovative.  Alla lezione frontale si è

affiancato  il  learning  by doing,  il  cooperative  learning,  brain  storming,  problem solving,  peer

tutoring.  Sono  stati  utilizzati  tutti  gli  strumenti  idonei  a  realizzare  una  didattica  efficace  e

coinvolgente:  libri  di  testo  e  libri  integrativi,  sussidi  audiovisivi,  materiale didattico  strutturato,

tecnico,  artistico,  musicale,  sportivo,  informatico,  strumenti  e  attrezzature  presenti  nei  vari

laboratori,  T.I.C. La  metodologia  didattica  adottata  è  stata  comunque  inclusiva,  per  favorire

l’apprendimento di tutti, nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento.

4.8 Verifica e valutazione degli apprendimenti

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

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

per  quelle  che  prevedono lo  scritto),  che  consistono in  elaborati  scritti  (di  varia  tipologia)  e/o

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

Dipartimento  .Le  verifiche  hanno  avuto  come  oggetto  gli  obiettivi  connessi  ai  contenuti  delle

singole discipline e lo scopo di rilevare il possesso delle conoscenze e delle competenze richieste. Il

numero di verifiche effettuate nell’intero anno scolastico è indicato nella tabella sottostante: 



Verifiche a.s. 2021-2022 classe 5.CP
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La valutazione si avvale di appositi strumenti, le griglie di valutazione per le prove orali e scritte

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

trasversali e disciplinari prefissati .Per quanto riguarda i criteri di valutazione e l’attribuzione del

credito scolastico si fa riferimento all’O.M. n.69 del 14 marzo 2022.

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

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

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

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

criteri deliberati dal Collegio dei docenti:

a. frequenza alle lezioni

b. interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche;

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

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

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

integrare  il  Credito  Scolastico  con  il  Credito  Formativo  (CF),  attribuito  a  seguito  di  attività

extracurriculari svolte in differenti ambiti.

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

frequentate  dagli  studenti  a  scuola  con  profitto  e  per  non  meno  di  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.

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.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

          Discipline Docente Firma

Italiano
Latino 
Storia

Filosofia 
Filosofia
Scienze Umane
Inglese
Matematica
Fisica 
Scienze naturali 
Scienze Motorie
Religione

Sostegno
Sostegno

PATERNÒ, 14 MAGGIO 2021IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Santa Di Mauro)

___________________________________



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

RELAZIONE E CONTENUTI 
DISCIPLINA:  ITALIANO

CLASSE: V DOCENTE: MARIA GRAZIA CIANCIO

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo  Autore  Casa Editrice

Cuore della letteratura Carnero Roberto/Iannaccone Giuseppe Giunti

TEMPI

ORE SETTIMANALI 4

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 97

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe  V C dell’indirizzo  scienze umane  risulta  composta  da  18  alunni,  di  cui  17  ragazze  e  un  ragazzo;
all’interno  del  gruppo  classe  si  trova  pienamente  inserita  un’alunna  diversamente  abile.  Nel  corso  dell’anno
scolastico  la  classe  ha  dimostrato  un  crescente  interesse  per  le  tematiche  affrontate,  partecipando  al  dialogo
educativo in modo adeguato e costruttivo. Da un punto di vista strettamente didattico il primo obiettivo prefissato è
stato colmare alcune lacune riguardanti sia la capacità di usare la lingua scritta in tutte le sue varietà e funzioni
sia la possibilità di accedere, attraverso l’uso pertinente della medesima, ai diversi ambiti di conoscenze e di
esperienze.  Il  percorso  graduato,  così  come realizzato  in  classe,  ha  portato  al  conseguimento  di  risultati
soddisfacenti per tutto il gruppo classe, potenziando in due casi delle ottime premesse di base. Punto di forza
dell’intero  gruppo,  pur  nell’eterogeneità  degli  stili  di  apprendimento  e  dei  risultati  conseguiti,  è  la  forte
motivazione  ad  apprendere  che   ha  reso  l’insegnamento  della  disciplina  stimolante  e  ricco  di  feedback,
permettendo di raggiungere gli obiettivi iniziali del percorso didattico in modo soddisfacente.

CONTENUTI DI ITALIANO: 

● Il. ROMANTICISMO: caratteristiche generali

● GIACOMO LEOPARDI: la vita, le opere, i grandi temi.
         TESTI:  Canti: L’infinito,  A Silvia,  Il sabato del villaggio,  La ginestra (strofa terza,);  Operette morali:
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero. 



● Il Secondo Ottocento: storia, società e cultura- la Scapigliatura
● Il Naturalismo e il Verismo
● GIOVANNI VERGA: la vita, le opere, i grandi temi.

TESTI:  Manifesto  del  Verismo verghiano:  “Prefazione” a  L’amante  di  Gramigna; Vita  dei  campi:
“Rosso  malpelo”  ;  Il  Ciclo  dei  vinti:  I  Malavoglia:  “Prefazione”-  “La  famiglia  Malavoglia”;
Novelle rusticane: La roba.

● Il DECADENTISMO: definizione, i filoni complementari: Simbolismo ed Estetismo.
● GIOVANNI PASCOLI: la vita, le opere, i grandi temi.

TESTI: da “Il fanciullino”: L’eterno fanciullo che è in noi ( passi scelti da: I-III-X-XI); da Myricae:
X Agosto- Temporale- Il lampo- Il tuono.

● GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, le opere, i grandi temi.
TESTI: Alcyone: “La sera fiesolana”- “I pastori”; Il piacere: “Il ritratto di un esteta”. 

● Il primo Novecento: storia, società, cultura e l’intellettuale.
● Il romanzo europeo del primo Novecento: le caratteristiche del genere- autori e testi.
● ITALO SVEVO: la vita, le opere, i grandi temi.

TESTI: La coscienza di Zeno: La prefazione e il preambolo- Il vizio del fumo e le ultime sigarette-
La morte del padre.

● LUIGI PIRANDELLO:la vita, le opere, i grandi temi.
TESTI:  Da  L’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta-  Novelle  per un anno: Il treno ha
fischiato- La patente; Il fu Mattia Pascal: Cap.1-La filosofia del lanternino.

● La corrente: cenni sul Crepuscolarismo e sul Futurismo
● La poesia italiana del primo Novecento
● GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, le opere, i grandi temi.

TESTI: L’allegria: I fiumi-Veglia- Fratelli- Mattina
 Sguardi sul Novecento: cenni sull’opera di MONTALE e SABA

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il modulo di educazione civica, della durata di 4 ore, ha avuto come oggetto di riflessione uno dei
goals  dell’Agenda 2030, il  5,  riguardante  la parità  di  genere.  Le riflessioni,  condotte  in  continuo
dialogo educativo, hanno posto l’attenzione sulle donne sia come oggetto della letteratura italiana sia
come soggetto. Gli argomenti affrontati sono stati i seguenti:
- La  Divina  Commedia e  la  storia  emblematica  di  tre  donne:  Francesca  da  Rimini,  Pia
de’Tolomei, Piccarda Donati (lettura e commento dei passi relativi);
- Nedda: quando è un peccato nascere donna;
- Marta Ajala in “L’esclusa” di Pirandello;
- Grazia Deledda: un Nobel troppo spesso dimenticato;
- Sibilla Aleramo: quando vita e letteratura si incontrano;
- Alda Merini: la poetessa non soltanto della follia.

 Paternò 14/05/2022  
 Il Docente

  
 Prof.ssa Maria Grazia Ciancio

ALLEGATO a.s. 2021-2022 



    

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

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA: LATINO

CLASSE: V CP                                                                       DOCENTE: MARIA GRAZIA CARRARA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice
Fontes G. Nuzzo C. Finzi Palumbo

TEMPI

ORE SETTIMANALI 2

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 52

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 8

RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe a partire dal terzo anno ha seguito con interesse e  partecipazione costante e puntuale . Ottimo il
rapporto che si è creato all' interno della classe  con l ' insegnante ed anche tra i compagni   Nel corso degli
anni è decisamente migliorato il metodo di studio e l approccio alla materia seguita con interesse. L’attività
didattica ha privilegiato,  oltre  alla lezione frontale,  l’apertura al  dialogo, lo stimolo alla riflessione e il
confronto diretto con l’autore attraverso la lettura e la spiegazione dei brani antologici. La scarsità di ore a
disposizione per lo studio della disciplina (solo due ore settimanali) ha reso difficoltosa la lettura dei classici
in lingua. Pertanto i testi sono stati prevalentemente letti e commentati in traduzione italiana, limitando la
lettura in lingua e l’analisi testuale a qualche passo dei classici latini. La scelta dei brani antologici è stata
finalizzata  all'analisi  delle  tematiche fondamentali  ivi  presenti,  delle  peculiarità  stilistico-formali  e  della
capacità, da parte degli autori studiati, di veicolare contenuti sempre attuali. Nel corso del corrente anno
scolastico,  sono  state  effettuate  delle  pause  didattiche  “in  itinere”,  al  fine  di  consentire  agli  alunni  la
revisione e l'approfondimento degli argomenti trattati e, in alcuni casi, il recupero delle lacune del primo
quadrimestre.

CONTENUTI DI Latino

La prima età imperiale:  La storia ,culture e idee, letteratura
•La favola in versi: Fedro: Le Fabulae” Il lupo e l agnello”
•Seneca: la vita e le opere, I caratteri della filosofia di Seneca  I dialoghi  I trattati filosofici Le Epistolae
morales ad  Lucillium Lo stile delle opere filosofiche Le tragedie L apolokintosis

•Percorso antologico:Dal “ De Ira III 3,1-3 “la lotta contro le passioni “
                                  Da Epistolae ad Lucillium I,1-4”Vindica te tibi”
                                  Da tranquilitate animi 4,1-6” l' importanza dell ' impegno” 

•Le nuove strade dell' epos : il bellum civile di Lucano: Lucano e il suo tempo ,lingua e stile
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•La nuova stagione della satira : Persio e Giovenale : I caratteri della satira , il disgusto aristocratico di
Persio, l' indignatio di Giovenale

•Petronio:  L 'opera  e  il  suo  autore,  i  modelli  letterari  ,il  Satyricon e  gli  altri  generi  letterari,la  cena
Trimalchionis, Forme del realismo petroniano , Lingua e stile

•Percorso antologico: Dal Satyricon 32-33” Entra in scena Trimalchione”
                                               “         37” Fortunata”
                                                “       111-112 “ La matrona di Efeso”

•Quintiliano : la vita , le opere, la retorica e il perfectus orator , principi e metodi educativi, le scelte
stilistiche

•Percorso antologico: Da . “ Institutio Oratoria”:Tutti possono imparare( I, 1, 1-3)
                                      Da “ Instituttio Oratoria “ Meglio la scuola pubblica ( I, 2 , 18-22)
                                                      “              “       “  La necessita dello svago(I, 3, 8-12)”
                                                      “               “       “ Bisogna evitare le punizioni”( I,3,14-17)
                                                       “              “        “ Il buon Maestro”( II, 9, 1-3)

•Marziale la vita ,gli epigrammi , il maestro della caricatura , l altro Marziale, lingua e stile 
•Percorso antologico: Da gli Epigrammi “ La dura vita del cliente” ( IX , 100)
                                                “                “ La piccola  Erotion “(V ,34)

•Tacito: la vita , l' Agricola, La Germania il dialogus de Oratoribus, Le Historiae , Gli Annales , la visione
storico politica , la tecnica storiografica lo stile 

•Percorso antologico: dall' Agricola “Finalmente si torna a respirare”(3)
                                   dalla Germania “ L Autoctonia (4)
                                    “            “          “L ' onesta dei costumi familiari”(18-19)

•Dal II secoloal crollo dell ' Impero : La storia , culture ed idee
•Apuleio la vita le opere retoriche e filosofiche, Le Metamorfosi lingua e stile 
•Percorso antologico : dalle” Metamorfosi “: Psiche osserva Amore addormentato (V ,22)
                                                    “               “L' Infrazione fatale”( V, 23)

                                                                                     

   Paternò 14/05/2022                                                                
 Il Docente

                                                                                           
                                                                                              Profssa M. G.Carrara
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
a.s. 2021/2022

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE: V CP                                                                       DOCENTE: MARIA GRAZIA CARRARA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice
Nuovo dialogo con la storia e l

attualità 
Brancati , Pagliarani La nuova Italia

TEMPI

ORE SETTIMANALI 2

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 40

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 8

RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe ha  sempre seguito con interesse e  partecipazione costante e puntuale . Ottimo il rapporto che si è
creato  all'  interno  della  classe   con  l  '  insegnante  ed  anche  tra  i  compagni    Nel  corso  degli  anni  è
decisamente  migliorato  il  metodo  di  studio  e  l  approccio  alla  materia  seguita  con  interesse.  L’attività
didattica ha privilegiato, oltre alla lezione frontale, l’apertura al dialogo, lo stimolo alla riflessione.
Contenuti Storia

•L Europa e il mondo nel secondo Ottocento
•Dalla Bella epoque alla Prima guerra mondiale:Lo scenario mondiale
                                                                                 L ' età giolittiana
                                                                                La prima guerra mondiale

•I totalitarismi e la seconda guerra Mondiale: La Russia dalla rivoluzione alla dittatura
                                                                           Dopo la guerra sviluppo e crisi
                                                                          L ' Italia dal dopoguerra al fascismo
                                                                          La germania dalla repubblica di Weimar al terzo Reich
                                                                          L Europa e il mondo tra democrazia e Fascismo 
                                                                          La seconda guerra mondiale

•Programma da svolgere dopo il 15 Maggio:Dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica
                                                                               

EDUCAZIONE CIVICA
•  La costituzione della repubblica Italiana : La nascita della Costituzione 
•                                                                      I principi fondamentali : 
•                                                                                              articolo12 la bandiera e l inno nazionale
•                                                                                              I diritti civili:le libertà collettive 
•                                                                                             I rapporti etico-sociali
•                                                                                             I diritti economici
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•                                                                                         I diritti politici
•                                                                                         I doveri dei cittadini
                                                                                     

  Paternò 14/05/2022                                                                
 Il Docente

                                                                                           
                                                                                              Profssa M. G.Carrara
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ALLEGATO
AL

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

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA: FILOSOFIA

CLASSE: V  CP                                                                  DOCENTE: PONTE GIUSEPPA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice
Il nuovo pensiero plurale - vol.

III, tomi A e B
Paolo Terravecchia e Nicola Ubaldo Ed. Loescher

TEMPI

ORE SETTIMANALI 3 ore

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 55 ore

ORE EFFETTIVE (AL 15-05)                                                      44 ore

RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe ha partecipato con interesse, per quanto riguardo l'andamento didattico gli alunni hanno
acquisito un metodo di studio abbastanza adeguato.
Gli obiettivi didattici programmati sono stati raggiunti ed espletati nel migliore dei modi, per tanto
hanno conseguito un ottimo livello di apprendimento.
Il rapporto con il docente si è basato sulla reciproca fiducia, collaborazione e dialogo.

CONTENUTI DI (indicare la disciplina)
Nella specificazione dei contenuti si precisa che l'ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia 
contemporanea: Schopenhauer, Kierkegaard, Hegel e K. Marx, Positivismo e Comte, Nietzsche, 
Psicoanalisi di S. Freud, l'Esistenzialismo di J. P. Sartre, Scuola di Francoforte, Totalitarismo di H. 
Arendt.
Educazione Civica
Elementi fondamentali del Diritto: nozioni sul Lavoro
Il lavoro nella Costituzione Italiana 
Il caporalato: una forma illegale di reclutamento di lavoro

   Paternò 14/05/2022                                                                                           Il Docente 
                                                                                           

                                                                                              Prof. Ssa Ponte………………………
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
a.s. 2021/2022

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE

CLASSE: V CP   INDIRIZZO: SCIENZE UMANE                                                               

DOCENTE: PRESTIANNI CINZIA

LIBRI  DI TESTO ADOTTATO

Titolo Autore Casa Editrice
PANORAMI DI SCIENZE

UMANE (ANTROPOLOGIA,
SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA)

V. REGA / M. NASTI ZANICHELLI

TEMPI

ORE SETTIMANALI     5
ORE COMPLESSIVE (33 settimane)  165
ORE EFFETTIVE (AL 15-05)  150

RELAZIONE SULLA CLASSE
La  partecipazione  al  dialogo educativo  è  stata  complessivamente  buona con qualche contributo
lodevole. La classe ha dimostrato globalmente una buona attitudine alla disciplina e un interesse
costante e soddisfacente per buona parte degli alunni. L’impegno nello studio è stato costante e nel
complesso adeguato; in qualche caso arricchito da approfondimenti individuali. Il metodo di studio
si è rilevato adeguato al conseguimento degli obiettivi di apprendimento proposti.

CONTENUTI
 

PEDAGOGIA:

           L’attivismo americano ed europeo:

A. Neill e la Summerhill School

J. Dewey: Esperienza, pedagogia, progetto, metodo

O. Decroly e i centri d’interesse

E. Claparede e la “Scuola su misura”

R. Cousinet e il lavoro comunitario



C. Freinet e la scuola del fare

              L’attivismo in Italia:

Rosa e Carolina Agazzi: Ambiente, attività, educazione

Maria Montessori e la Casa dei bambini

Filosofia e pedagogia a confronto

Pedagogie cattoliche:  Don Milani e la Scuola di Barbiana

Politica e pedagogia: A. Makarenko e il “collettivo” (cenni)

A. Gramsci e la “dialettica educativa” (cenni)

      La psicopedagogia in Europa:

S. Freud e l’importanza dell’infanzia

J. Piaget e lo sviluppo cognitivo

B. Bettelheim e il mondo della fiaba

La psicopedagogia negli Stati Uniti:

J. Bruner e la didattica

Lo studio dell’intelligenza: J.P. Guilford e H. Gardner

SOCIOLOGIA:

Le forme della vita sociale
La socializzazione / Il sistema sociale / La stratificazione sociale
Comunicazione e società di massa
Le forme della comunicazione / Massa media e società di massa
Democrazia e totalitarismo
Vita politica e democrazia / Le società totalitarie
Globalizzazione e multiculturalità
Globalizzazione e critiche
Luoghi e persone della globalizzazione
Welfare - Politiche sociali - Terzo settore

ANTROPOLOGIA:

Antropologia della contemporaneità
            I nuovi scenari / Le nuove identità

            Economia, sviluppo e consumi / Antropologia dei media

Letture di approfondimento:
Scuola e vita sociale da “Il mio credo pedagogico” J. Dewey
La “mente assorbente” del bambino” da “La mente del bambino” M. Montessori
Antipedagogia o vera pedagogia da “Lettera ad una professoressa” Don Milani
La cultura, la mente, l’educazione da “La cultura dell’educazione: nuovi orizzonti per la scuola” J. Bruner
Il significato delle fiabe da “Il mondo incantato” B. Bettelheim
Sistema, status, ruolo da “Il sistema sociale” T. Parsons
Il medium è il messaggio da “Il medium è il messaggio” di M. McLuhan
Lo spazio pubblico dell’agorà da “La solitudine del cittadino globale” Z- Bauman
I nonluoghi da “Non luoghi” Marc Augè

Relativamente  all’insegnamento  di  Educazione  civica  all’interno  delle  ore  curriculari  di
Scienze Umane, nel corso dell’anno, è stato trattata la seguente tematica: “Agenda 2030 - Obiettivo
N.4: Istruzione di qualità”.  Obiettivi:  Conoscere l’importanza del diritto all’istruzione; garantire in ogni
parte del mondo un’educazione di qualità, equa e accessibile a tutti.  Contenuti: Divari educativi nel



mondo; Analisi dei traguardi programmati nell’agenda 2030 in merito all’istruzione di qualità; Resoconto
degli obiettivi raggiunti e da raggiungere; Agenda 2030 in Italia.

Paternò 14/5/2022                                                                             Il Docente
                                                                                               Prof.ssa Cinzia Prestianni



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

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA:  INGLESE

CLASSE: VCP DOCENTE: SCALISI MARIA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice

Making Space for Culture
Open Space

Deborah J. Ellis
Bonomi, Kaye, Liverani

Loescher Editore
Europass

TEMPI

ORE SETTIMANALI 3

ORE COMPLESSIVE (33 settimane)

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 83

RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe VCP è costituita  prevalentemente da ragazze,  è  infatti  presente un solo alunno di  sesso
maschile.  La  classe,  assegnata  alla  sottoscritta  all’inizio  dell’anno  precedente,  ovvero  nell’anno
scolastico 2020\2021, si è dimostrata, sin dal primo momento, aperta al dialogo educativo. Fiduciosi nel
ruolo dell’insegnante, gli alunni hanno subito esposto una situazione di partenza lacunosa e precaria,
dovuta ad un percorso di  studio non lineare e poco strutturato.  La stragrande maggioranza degli
alunni, infatti, ostenta forti carenze e lacune da colmare. Le loro difficoltà sono dovute alla mancanza
delle nozioni di partenza e dei concetti basilari della disciplina, che causa, necessariamente una scarsa
conoscenza delle regole grammaticali, una grave incapacità nel costruire e strutturare semplici frasi e
messaggi,  fino  ad  arrivare,  anche  a  causa  di  un  lessico  povero  e  scorretto,  ad  una  mancata
dimestichezza nell’espressione orale di concetti, anche semplici, nella lingua straniera. La situazione
viene ulteriormente aggravata dalla mancanza di un metodo di studio consolidato, in alcuni casi questo
si rivela essere non efficace o efficiente. L’impegno nello studio e l’interesse per la disciplina sono stati
spesso compromessi o mortificati  dalle incapacità stesse degli alunni e dalle loro difficoltà legate a
carenze e lacune pregresse, insormontabili in quarto o quinto anno. Un gruppo folto di alunni si è
comunque distinto per costanza e partecipazione, mentre un gruppo più ristretto ha dimostrato scarsa



partecipazione e nessun impegno, assentandosi spesso nelle ore di lezione e, quando presente, non ha
dimostrato alcun tipo di interesse o forma di coinvolgimento.

CONTENUTI DI (indicare la disciplina)

• LETTERATURA INGLESE

- The Victorian Age: The Historical and literary background; Charlotte Bronte (Life, style and
poetry),literary works: Jane Eyre (a passage taken from volume I, chapter 5); Emily Bronte (Life,
Style and Poetry), Literary works: Wuthering Heights (a passage taken from chapter 10); Charles
Dickens (Life, style and poetry), literary works: Oliver Twist “Please, Sir, I want more”.

- Aestheticism  and  Decadentism:  Oscar  Wilde  (Life,  style  and  poetry),  literary  works:  The
Picture ofDorian Gray (a passage taken from chapter 2, Text one).

- The first part of the 20th Century: Historical and Literary background -  The First and the
SecondWorld War,  The Irish  Question;  Modernism and the  modern novel,  James Joyce,  literary
works: Dubliners “The Dead”.

- The Historical Background: From the 1945 to the Present Day, The Cold War, Elizabeth II;
TheLiterary Context:  The Novel  in the 1950s and 1960s; George Orwell  (Life,  Style and Poetry),
literary works: Nineteen Eighty-four “We are destroying words”.

GRAMMATICA

● Consolidamento delle strutture grammaticali e delle forme verbali basilari e fondamentali

Educazione Civica: Si propone un percorso didattico per riflettere sul tema del cyberbullismo
attraverso  la  proposta  di  spunti  di  discussione,  video  o  articoli  di  cronaca:  What  is
Cyberbullyng, What are the real-life  effects of  Cyberbullying on children,  How to respond
when your children are bullied, Types of kids that are most likely to be bullied, What are the
risk factors for becoming a bully.

 Obiettivi  –  Conoscere  e  approfondire  il  fenomeno  del  bullismo  sulla  rete,  acquisire
consapevolezza dei rischi e dei pericoli  a cui la vittima è sottoposta. Imparare quali sono le
conseguenze per la vittima e le criticità che dovrà affrontare nella vita reale di tutti i giorni.
Individuare le possibili soluzioni e analizzare le diverse modalità per affrontare il problema, da
parte  degli  esperti  e  della  famiglia.  Riconoscere  le  diverse  categorie  di  adolescenti  che
potenzialmente possono diventare dei bulli ed il contesto sociale e familiare in cui vivono, spesso
alla base dello sviluppo di questo tipo di comportamento da parte dei giovani. Favorire il senso
di responsabilità e giustizia nei confronti di chi subisce atti di bullismo o di cyberbullismo. Farli
riflettere sulla responsabilità personale, come attori e come spettatori, di fronte a situazioni di
questo  genere.  Aumentare  la  consapevolezza  dei  rischi  legati  ad  un  uso  inappropriato  del
cellulare.

Paternò 14/05/2022Il Docente Prof.ssa  Scalisi Maria
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ALLEGATO
AL

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

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA: MATEMATICA

CLASSE: V CP                                                                       DOCENTE: CARBONARO MARIA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice
La matematica a colori 
Edizione azzurra per il 
quinto anno

Leonardo Sasso Petrini

TEMPI

ORE SETTIMANALI   2

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66

ORE EFFETTIVE (AL 15-05-2021) 52

RELAZIONE SULLA CLASSE

La classe  è  costituita  da  18 alunni,  quasi  tutti  hanno  partecipato  attivamente  al  dialogo
educativo. L’impegno nello studio è stato costante, dimostrando così un certo interesse per la
disciplina. Un adeguato metodo di studio ha permesso a quasi tutti gli alunni di raggiungere
buoni risultati, in alcuni casi, a causa di carenze pregresse, i risultati sono sufficienti.

CONTENUTI DI MATEMATICA

Intervalli e intorni.
Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno.
Limiti di funzioni reali di variabile reale
Introduzione al concetto di limite.
Dalla definizione generale alle definizioni particolari.
Teoremi di esistenza e unicità sui limiti. 
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti.
Forme di indecisione di funzioni algebriche.
Infiniti e loro confronto.

Continuità
Funzioni continue.
Punti singolari e loro classificazione.
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato.
ALLEGATO a.s. 2020-2021



Asintoti e grafico probabile di una funzione.
La derivata
Il concetto di derivata.
Derivate delle funzioni elementari.
Algebra delle derivate.
Il calcolo delle derivate.
Lo studio di funzione
Studio delle funzioni algebriche razionali.

   Paternò 14/05/2022                                                                
                                                         Il Docente

                                
                                                                Prof.  Carbonaro Maria
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI – FISICA 
CLASSE: V CP DOCENTE: SCARVAGLIERI ANTONIO

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice

Lezioni di fisica G. Ruffo, N. Lanotte Zanichelli

TEMPI

ORE SETTIMANALI 2

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 54

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è costituita da 18 alunni, un maschio e 17 femmine, residenti a Paternò e nei paesi limitrofi. L’iter 
didattico della classe è stato abbastanza travagliato, perché nei cinque anni del percorso liceale la  classe 
ha cambiato più volte docente titolare in varie discipline, tra le quali italiano ed inglese. L’emergenza  covid
ha contribuito inoltre a rendere ancora più problematico e carente il percorso didattico, come in altre  
classi. Nonostante le varie difficoltà la classe si è dimostrata partecipe ed abbastanza interessata allo studio
della disciplina, pur in presenza di una fragilità formativa, talvolta marcata, nella sfera delle materie  
dell’ambito scientifico. La serietà e l’impegno nello studio della disciplina ha comunque permesso di 
rilevare risultati più che apprezzabili, e talvolta ottimi, in alcuni alunni, sebbene altri si limitino ad una 
preparazione  globale appena sufficiente. Il comportamento della classe è sempre stato corretto e maturo, 
sia tra alunni che  con i docenti. In particolare è da sottolineare il comportamento lodevole nell’integrare e 
coinvolgere nelle  varie attività la compagna di classe che ha seguito nei cinque anni una programmazione 
didattica differenziata. 

CONTENUTI DI FISICA 

• Primo principio della termodinamica 
• Motore termico e rendimento di una macchina termica



• Secondo principio della termodinamica 
• Introduzione ai fenomeni di elettrizzazione: modello atomico di Bohr 
• Legge di Coulomb 
• Costante dielettrica relativa di un mezzo dielettrico 
• Induzione elettrostatica 
• Campo elettrico e vettore campo elettrico 
• Linee di forza del campo elettrico 
• Differenza di potenziale 
• Differenza di potenziale in un campo elettrico uniforma  
• Capacità elettrica e condensatori 
• Corrente elettrica 
• 1alegge di Ohm 
• 2alegge di Ohm 
• Energia e Potenza nei circuiti elettrici 
• Amperometro e Voltmetro 
• Effetto Joule 
• Resistenze e Condensatori in serie ed in parallelo 
• La potenza nei circuiti (in serie ed in parallelo) 
• Forza elettromotrice 
• Corrente nei liquidi 
• Campo magnetico 
• Campo magnetico prodotto da un filo rettilineo percorso da corrente 
• Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente e da un solenoide • Campo 
magnetico nella materia - Sostanze Ferromagnetiche, Paramagnetiche e Diamagnetiche • Legge di
Ampere 
• Forza di Lorentz 
• Corrente indotta da un campo magnetico variabile 
• Flusso del campo magnetico 
• Legge di Faraday-Neumann-Lenz 
• Corrente alternata 
• Potenza di un circuito con corrente alternata 
• Valori efficaci di corrente e tensione alternate 
• Schema di funzionamento di un trasformatore 
• Trasporto della corrente alternata 

(da completare oltre il 15 maggio) 
• Spettro elettromagnetico 

 Paternò 14/05/2022 Il Docente  Prof. Antonio Scarvaglieri

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO A.S. 2021-2022 



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

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI

CLASSE: V CP                                                                        DOCENTE CONIGLIELLO

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice

- Biochimica (plus) - Dalla 
Chimica Organica alle 
Biotecnologie

- Scienze della Terra

- Marinella De Leo – Filippo Giachi

- Ugo Scaioni e Aldo Zullini

De Agostini

Atlas

TEMPI

ORE SETTIMANALI 2
ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66
ORE EFFETTIVE (AL 15-05)                                                38

RELAZIONE SULLA CLASSE

La classe è costituita da alunni con livelli di competenza eterogenei. 
Nel corso dell’anno gli alunni hanno relativamente migliorato le conoscenze nell'ambito della disciplina, la
capacità linguistico-espressiva, la capacità logica ed il metodo di studio. Quest’ultimo è organico, efficiente
con una buona autonomia per alcuni studenti; appena sufficiente per un gruppo di studenti, mentre per  un
piccolo gruppo è  di tipo  mnemonico. L’interesse per la disciplina, la partecipazione al dialogo educativo,
alle attività proposte ed anche la motivazione allo studio autonomo a casa sono mediamente migliorati.
Le lezioni si sono svolte utilizzando i seguenti metodi:  induttivo, deduttivo, problem solving, discussioni,
ricerche individuali e/o di gruppo e attività di recupero-sostegno-potenziamento. 
Gli obiettivi previsti nella programmazione iniziale son stati complessivamente raggiunti, anche se a causa
delle poche ore curriculari, alcuni nuclei tematici sono stati trattati in modo generale.

ALLEGATO 1: SCIENZE NATURALI



CONTENUTI DI SCIENZE NATURALI
Chimica Organica e Biologia 

Modulo 1: Chimica organica 
a) Gli Idrocarburi, classificazione e proprietà fisiche generali di alcani, cicloalcani, alcheni e alchini e

cenni su reattività, isomeria e nomenclatura;
b) Idrocarburi aromatici, cenni sulla reattività;
c) Altri composti organici e i loro gruppi funzionali, le proprietà fisiche e reattività (cenni).

Modulo 2: Biochimica e Metabolismo
a) Le  biomolecole:  struttura  e  caratteristiche  dei  carboidrati,  dei  lipidi,  delle  proteine,  degli  acidi

nucleici; le biomolecole nell’alimentazione.
b) La scoperta della struttura del DNA 
c) Duplicazione del DNA e sintesi proteica
d) L’espressione genica negli eucarioti

      
Moduli 3: Biologia molecolare e Biotecnologie

a) Le biotecnologie; le colture cellulari; le cellule staminali; tecniche di biologia molecolare:
la  tecnologia  del  DNA  ricombinante:  estrazione  del  DNA,  tagliare  il  DNA  con  enzimi  di
restrizione, separazione dei frammenti con elettroforesi, uso di plasmidi e ligasi, trasformazione
dei batteri, clonaggio e screening; PCR, ibridazione, sequenziamento, analisi proteine;

b) Applicazioni  biotecnologiche in medicina e in agricoltura:  produzione di proteine;  produzione di
piante OGM; produzione di animali OGM; clonazione; progetto genoma umano, terapia genica e
DNA fingerprint

 Educazione civica
      Agenda 2030

Scienze  della Terra (Nucleo tematico da trattare)

Modulo 4: 
 La litosfera e la sua dinamica: i movimenti tettonici 

   Paternò 14/5/2022                                                              
 Il Docente 

Prof.ssa Barbara Conigliello
                                                                                           
                                                                                          



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE

A.S.  2021/2022

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE

CLASSE V CP
DOCENTE GELARDI MARIO

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice

DOSSIER ARTE– Dal Neoclassicismo
ai  nostri giorni

CLAUDIO PESCIO  Giunti

TEMPI
ORE SETTIMANALI 2
ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66
ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 45

RELAZIONE SULLA  CLASSE

La partecipazione al dialogo educativo nel trattare tutti quegli aspetti artistici, storici,
politici e sociali che la materia richiede, è stata costante e sentita da buona parte degli
alunni, i quali hanno instaurato col sottoscritto un rapporto di stima e collaborazione per
lo svolgimento dei contenuti.
L’impegno costante nello studio e le discrete attitudini per la materia, hanno consentito
agli  alunni  la  formazione  di  una  discreta  base  culturale  e  il  raggiungimento  di
competenze specifiche della disciplina. In particolare un alcune alunne si sono distinte
per l’ottimo profitto raggiunto.

CONTENUTI

Neoclassicismo. Caratteri  generali.Etienne-Louis  Boullée:  Progetto  per  il  Cenotafio  di
Newton. Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala a Milano. 

Jacques-Louis David:  Giuramento degli Orazi; Marat assassinato; Madame Récamier; 
Incoronazione di Napoleone e Giuseppina. Antonio Canova:  Dedalo e Icaro; Amore e 
Psiche. Monumento funebre a Maria Cristina d'Asburgo. Maddalena penitente. Paolina 
Borghese. Le Grazie. Ercole e Lica.   Jean-Dominique Ingres: Accademia di nudo maschile; 
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La grande odalisca; Ritratto di monsieur Bertin; Ritratto della contessa d’Haussonville; 
Madame di Senonnes.
Romanticismo. Caratteri generali.  Francisco Goya: Il volo delle streghe; La famiglia di 
Carlo IV; Fucilazione del 3 maggio 1808; Saturno che divora i suoi figli Gaspar David 
Friedrich: Abbazia nel querceto; Viaggiatore davanti a un mare di nebbia; Il naufragio della 
speranza. William Turner: Il Tamigi sotto il ponte di Vaterloo.  John Constable: Flatford Mill. 
Theodore Gericault: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia; La Zattera della 
Medusa; Alienata con monomania dell’invidia.  Eugene Delacroix:  Il massacro di Scio; 
Donne di Algeri nei loro appartamenti;  La Libertà che guida il popolo. 
Realisno.  Gustav Courbet: L'atelier del pittore; Fanciulle sulla riva della Senna; Funerale a 
Ornans.
I  mpressionismo  . Caratteri generali. Edouard Manet: La colazione sull’erba; Ritratto di Émile
Zola;  Olimpia;  Bar  delle  Folies-Bergére.  Claude  Monet:  Donne  in  Giardino;      Pierre-
Auguste  Renoir:  Ballo  al  Moulin  de la  Galette;  Colazione dei  canottieri;   La Grenuillere.
Edgar Degas: La lezione di danza: La tinozza; L'assenzio.

Post Impressionismo.  Paul Gauguin:   La danza delle  quattro  bretoni;  La bella  Angèle;
Donne di Tahiti; Ia Orana Maria; Te Tamari No Atua.  Vincent Van Gogh:    : I mangiatori di
patate; Augustine Roulin; Notte stellata; La chiesa di Auvers-sur-Oise; La camera da letto.  

Espressionismo nordico
James Ensor: Ingresso di Cristo a Bruxelles,  Autoritratto circondato da maschere. Edvard 
Munch: Ritratto della sorella Inger; La bambina malata; Il grido; Vampiro; Viale sotto la neve.
I fauves  .
Henri Matisse: I tetti di Collioure; Lusso calma voluttà; La stanza rossa; Gioia di vivere; 
Danza; Donna con cappello. 
La scuola di Chatou. 
Die Brucke. Ernst Ludwig Kichner: Cinque donne per strada; Scena di strada berlinese.
Il Cubismo.  Pablo Picasso: il periodo blu; il periodo rosa; Les Demoiselles d'Avignon; 
Cubismo analitico; Cubismo sintetico; Guernica.
Futurismo. Umberto Boccioni: Rissa in galleria; Gli stati d'animo I; Gli stati d'animo II; 
Elasticità; La città che sale.

EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI E COMPETENZE DI BASE NELL’AMBITO DISCIPLINARE
- Comprendere il bene storico-artistico come elemento comunicativo utile al 

superamento di pregiudizi e al raggiungimento di processi di mediazione per l’equità 
sociale;

- Acquisire la consapevolezza del significato di Bene culturale e di Patrimonio artistico al
fine di valorizzarne la salvaguardia, la conservazione il recupero di tutte le 
testimonianze d’arte presenti nel territorio;

- Maturare il senso di appartenenza alla civiltà europea

CONTENUTI 
- Il museo. Etimologia della parola e breve storia.
- I musei in italia: diverse tipologie
- Territorio, ambiente e paesaggio
- Le aree archeologiche.

PATERNÒ 14/05/2022  FIRMA DEL DOCENTE 
Mario Gelardi
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE
a.s. 2021/2022

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CLASSE:          5^ CP 
DOCENTE:     MILAZZO VINCENZO

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice
SULLO SPORT

 Conoscenza, padronanza e rispetto del
corpo. 

P.L. DEL NISTA   –    J.PARKER    
– 
A. TASSELLI

G. D’ANNA

TEMPI

ORE SETTIMANALI 2
ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66
ORE EFFETTIVE (AL 15-05-2022) 45

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE

La partecipazione al  dialogo educativo è,  nel complesso,  sostenuta da una discreta  motivazione
all'apprendimento. 

La preparazione di base della classe è più che sufficiente. 

Le conoscenze e le competenze motorie appaiono abbastanza sicure ed in evoluzione. 



La maggior parte della classe raggiunge sempre un livello accettabile nelle prove proposte.
Positivo il grado di impegno e partecipazione, nonché l'interesse per la disciplina. 
La classe, mostra un buon impegno nello studio, riuscendo, ciascuno secondo le esperienze motorie
apprese  e  i  ritmi  di  apprendimento  individuale,  a  saper  organizzare  consapevolmente  l’attività
motoria come espressione di sé. 
Si fa presente che le attività pratiche si sono svolte a partire dal secondo quadrimestre a causa
della indisponibilità della palestra. 

CONTENUTI TEORICI

Il movimento e le qualità 
motorie: 

La forza. La resistenza. La velocità. La motricità. La 
coordinazione. L’equilibrio. La mobilità articolare.

La salute dinamica: Nozioni d’Igiene . Primo soccorso e principali infortuni.   
Cibo, corpo, salute. Principi di Primo Soccorso.

La salute dinamica: Contro
le dipendenze. 

Il concetto di dipendenza; Il fumo; L’alcolismo; Le droghe; Doping
e droghe.

Le malattie a Trasmissione 
sessuale. 

L’Aids, le epatiti, altre malattie trasmesse sessualmente da virus e  
batteri

Il valore formativo dello sport Il Fair play, gli aspetti negativi dello sport ,regole del fair play,
storie di momenti di gentilezza e sportività nello sport

Gli sport. L’atletica leggera: La corsa di resistenza. La corsa veloce. La corsa
ad ostacoli. Salto in Alto. Salto in lungo.  Sport per Disabili.

La storia dello sport. Le Olimpiadi Antiche, Le Olimpiadi Moderne, Le Olimpiadi per 
Disabili. 

  Paternò 14/5/2022                                                       

                                                                                                                                 Il Docente

                                                                                                                         

                                                                                                                                                    Prof. Vincenzo Milazzo   



ALLEGATO
AL

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA: RELIGIONE

CLASSE: 5^ CP                                                                                                  DOCENTE: ARENA 
ANTONIO

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice

L'ospite inatteso
Zelindo Trenti - Lucillo Maurizio -

Roberto Romio
SEI

TEMPI

ORE SETTIMANALI 1

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 33

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 27

RELAZIONE SULLA CLASSE

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO:                                              

Costante e puntuale per la maggior parte degli alunni, con
contributi pertinenti e costruttivi da parte di alcune allieve.

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: Complessivamente buono. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Mediamente sistematico e costante.

METODO  DI STUDIO: Adeguato  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
apprendimento

CONTENUTI DI RELIGIONE

La morale cristiana.

La sequela di Cristo, centro dell’impegno etico cristiano.

Autonomia ed eteronomia morale.

Libertà, coscienza, peccato.

Relativismo, conformismo, edonismo, utilitarismo.

Diritti e doveri dell’uomo.

La legge naturale – la “regola aurea”.

La “lex divina”: il Decalogo.

“Morale del Regno”, Beatitudini, Precetto della Carità.



Il valore della vita.

Questioni di bioetica: 

- aborto;                                                                                                       

- cura della malattia, eutanasia attiva e passiva, accanimento terapeutico; 

- la fecondazione artificiale.

La pena di morte.

Ecumenismo e dialogo interreligioso.

La dichiarazione del Concilio Ecumenico Vaticano II “Nostra aetate”.

Da completare dopo il  15/05:

Raffronto tra il Cristianesimo e le altre grandi Religioni.

Educazione civica  Contenuti:

 Il D. Lgs. 117 / 2017 (“Codice del Terzo Settore”).
 Le caratteristiche dell’impegno di volontariato.
 Esperienze di volontariato nel territorio.
 Terzo Settore del Welfare ed enti no profit.
 Ruolo dei “corpi intermedi”.
 L’elettorato attivo e passivo.
 Funzioni e competenze del Sindaco e del Consiglio Comunale.

   Paternò 14/05/2022                                                                                                  
                                                                                                                                         IL DOCENTE
                                                                                                                                    Prof. Antonio Arena



SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
                        ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
                                                Indirizzo: SCIENZE UMANE
                                                Tema di: SCIENZE UMANE
                                 Titolo: Democrazia e Totalitarismo, un rapporto controverso

                                                 Anno scolastico: 2021/2022

PRIMA PARTE

Il Novecento è stato, allo stesso tempo, l’era dei totalitarismi che hanno limitato o negato la libertà
dei cittadini dando luogo a conflitti e ad alcune tra le più spaventose pagine della storia e quella del
trionfo della democrazia che ha garantito alle società: libertà, rispetto e dignità.
Il candidato, avvalendosi delle proprie conoscenze e della lettura e analisi dei documenti allegati,
esponga  le  proprie  riflessioni  sul  tema  delle  libertà  garantite  dalle  società  democratiche  e  al
contrario la violazione delle stesse causate da conflitti ancora in corso in alcune parti del mondo.

Documento 1

“Nei  diritti  dell’uomo  si  riconosce  l’insieme  delle  condizioni  che  assicurano  il  pieno
rispetto  e il  pieno sviluppo della  persona umana.  In tal  senso l’uomo è il  soggetto e  il
destinatario di questi diritti. Essi appartengono alla dignità stessa della persona e precedono
le leggi scritte che possono solo riconoscerli e non determinarli. […]

Se gli sforzi di sistemazione giuridica dei diritti umani sul piano internazionale, nell’ultimo
mezzo  secolo,  hanno  compiuto  notevoli  progressi,  non altrettanto  si  può affermare  per
quanto  riguarda  il  loro  effettivo  esercizio:  i  diritti  umani  sono  purtroppo  ignorati  o
deliberatamente violati ogni giorno in varie parti del mondo…… Caduto il muro di Berlino
è stato poi rafforzato il rapporto privilegiato fra i diritti umani e la democrazia: l’educazione
ispirata ai principi democratici è il presupposto stesso per l’esercizio dei diritti umani, per
una  società  più  giusta  e  solidale.  […]  Ciò  implica  rivolgere  attenzione  agli  stili  di
insegnamento,  agli  ambienti  (cognitivi  ed emotivi)  di  classe  e  di  istituto,  alle  relazioni
interpersonali, alle strategie didattiche alternative come la discussione di gruppo, i giochi e
le simulazioni, la drammatizzazione”.



Giorgio CHIOSSO, I significati dell’educazione. Teorie pedagogiche e della formazione, Mondadori Università, 
Milano 2009

Documento 2

“……I crimini contro i diritti umani, che sono diventati una specialità dei regimi totalitari, possono
sempre venir giustificati con l'affermazione che diritto è quanto è bene o utile per il tutto, tenuto
distinto  dalle  sue  parti………Il  regime  totalitario  non  si  distingue  dalle  altre  forme di  governo
perché  riduce  o  abolisce  determinate  libertà,  o  sradica  l'amore  per  la  libertà  dal  cuore  degli
uomini,  ma  perché  distrugge  il  presupposto  di  ogni  libertà……….Il  suddito  ideale  del  regime
totalitario  non  è  il  nazista  convinto  o  il  comunista  convinto,  ma  l'individuo  per  il  quale  la
distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso non esiste………Il terrore continua a essere usato
dai regimi totalitari  anche quando ha già conseguito i  suoi fini psicologici:  l'aspetto veramente
spaventoso  della  faccenda  è  che  esso  regna  su  una  popolazione  completamente
soggiogata……..L'educazione totalitaria non ha mai avuto lo scopo di inculcare convinzioni, bensì
quello di distruggere la capacità di formarne……. Le ideologie ritengono che una sola idea basti a
spiegare ogni cosa nello svolgimento dalla premessa, e che nessuna esperienza possa insegnare
alcunché dato che tutto è compreso in questo processo coerente di  deduzione logica………..La
differenza fondamentale tra le forme totalitarie e quelle tiranniche tradizionali è che il terrore non
viene più usato principalmente come un mezzo per intimidire e liquidare gli avversari, ma come
uno strumento permanente con cui governare masse assolutamente obbedienti……..Se la legalità
è l'essenza del governo non tirannico e l'illegalità quella della tirannide, il terrore è l'essenza del
potere totalitario”

                                         H. Arendt, Le origini del totalitarismo, tr. It. Di A. Guadagnin, Edizioni di Comunità, Milano 1967

PARTE SECONDA

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:

1. Quali sono gli elementi caratteristici di una democrazia e quali sono le funzioni di ciascuno 
di essi?

2. Quali contraddizioni interne alla democrazia sono state messe in luce dagli studiosi?

3. La classificazione delle forme di potere secondo M. Weber 

4. Quali strumenti di diffusione di idee possono manipolare le coscienze collettive?



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Criteri Indicatori Punti totale
Conoscere
Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 
umane, i riferimenti teorici, i 
temi, e i problemi, le 
tecniche e gli strumenti della
ricerca afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici.

Conoscenze precise, esaurienti ed approfondite. 7
Conoscenze Precise ed esaurienti. 6
Conoscenze sufficientemente complete e corrette. 5
Conoscenze adeguate e Sufficienti 4
Conoscenze frammentarie 3
Conoscenze gravemente lacunose 2
Conoscenze assenti. 1

Comprendere
Comprendere il contenuto e 
il significato delle 
informazioni fornite dalla 
traccia e le consegne che la 
prova prevede.

Comprensione Completa e consapevole di informazioni e 
consegne.

5

Comprensione adeguata di informazioni e consegne. 4
Comprensione sufficiente di informazioni e consegne negli 
elementi essenziali.

3

Comprensione solo parziale di informazioni e consegne. 2
Comprensione solo parziale di informazioni e consegne. 1
Nullo. 0

Interpretare
Fornire un’interpretazione 
coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese, 
attraverso l’analisi delle fonti
e dei metodi di ricerca.

Interpretazione completa ed articolata. 4
Interpretazione coerente ed essenziale. 3
Interpretazione sufficientemente lineare. 2

Interpretazione frammentaria. 1

Nullo. 0

Argomentare
Effettuare collegamenti e 
confronti tra gli ambiti 
disciplinari afferenti alle 
scienze umane; leggere i 
fenomeni in chiave critico 
riflessiva; rispettare i vincoli 
logici e linguistici.

Argomentazione Chiara, corretta, con buone proprietà 
linguistiche, collegamenti disciplinari e capacità critiche.

4

Argomentazione chiara e corretta, con buone proprietà 
linguistiche e collegamenti disciplinari.

3

Argomentazione sufficientemente chiara, corretta, con 
proprietà linguistiche.

2

Argomentazione frammentaria e con improprietà 
linguistiche.

1

Nessuna argomentazione. 0



La Commissione Punteggio totale                             ______ / 20



SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

                    ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

                                         Indirizzo: LI11 – SCIENZE UMANE

                                               Tema di: SCIENZE UMANE 

                         Titolo: Il Welfare tra Stato, mercato, famiglia e Terzo Settore

                                                 Anno scolastico: 2021/2022

PRIMA PARTE 

La caratteristica fondamentale del welfare state è quella di essere regolato sui bisogni di
ciascun individuo, affinché nessuno possa essere escluso dal diritto alla massima dignità
umana.  Esso,  quindi,  prevede  una  protezione  universalistica  di  quei  diritti  che  sono
costituzionalmente  garantiti:  diritto  al  lavoro,  alla  salute,  all’istruzione  e  all’assistenza
sociale. Attraverso il  sistema di welfare lo Stato, indipendentemente dalle maggioranze
politiche  o  dalle  contingenze  economiche  particolari,  intenzionalmente,  interviene  per
garantire agli individui e alle famiglie un reddito minimo, la sicurezza dai rischi, quali la
disoccupazione, la vecchiaia, la malattia, e servizi della migliore qualità possibile. Il primo
documento dimostra l’importanza del contributo dato dalla pedagogia allo sviluppo delle
politiche sociali. Il secondo, invece, chiarisce che allo “star bene”, espresso dal termine
welfare, concorrono, a vario titolo, non soltanto lo Stato, ma anche altri soggetti: mercato,
famiglia e terzo settore.

Il  candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati, proponga
una sua riflessione sulla relazione tra educazione e benessere sociale e sull’importanza
del welfare soprattutto nei momenti di crisi socio-economica e sanitaria.

Documento 1 

[Riconoscere] il valore “Persona” nelle politiche sociali [è ineludibile]. […] In questo, il
contributo della pedagogia è indispensabile e quanto mai necessario.
La  proposta  pedagogica  si  concentra  sul  recupero  di  nuovi  indirizzi  antropologici
guidati dalla categoria della relazionalità, si sviluppa come sfida educativa attenta al
“diritto umano della vita degna” e propone in special modo l’urgenza di ricomporre i
rapporti con l’altro, la promozione di legami sociali […].



La pedagogia, quindi, come motore per una nuova rinascita delle politiche in materia
sociale […]. Il chiaro riferimento è alla persona, quale elemento indissolubile di unione
tra  la  politica  e  […]  le  categorie  quali  ad  esempio  il  tempo,  la  responsabilità,  la
partecipazione, la relazionalità, che […] diventano base di partenza per una rinascita
dello Stato sociale. La priorità va quindi data al senso della vita umana, che non può
essere mai mezzo dell’agire umano perché è fine che rivendica “il diritto alla massima
dignità”, e all’idea di «persona assunta come risorsa per interpretare le esigenze del
rispetto per la dignità umana nello specifico contesto storico» [C. Vigna, Sulla dignità della
vita umana, in P. Cattorini et alii, Bioetiche in dialogo, Zadig, Milano 1999, p. 10]. […]
Il percorso di ricerca della pedagogia […] progetta percorsi educativi che sostengono
la dignità attraverso il rispetto e l’integrazione del noi, la libertà e la pluralità dei vissuti,
la responsabilità del pensare e dell’agire, la reciprocità e i vincoli di solidarietà.

(Vito Balzano, Educazione, persona e welfare. Il contributo della pedagogia nello
sviluppo delle politiche sociali, Progedit, Bari, 2017)

Documento 2

Per dare conto della pluralità di fonti e attori del welfare, dello «stare bene» e riuscire a
soddisfare  i  propri  bisogni,  qualcuno  ha  suggerito  l’immagine  del  «diamante  del
welfare  state»,  una sorta  di  campo di  forze con quattro  vertici,  ciascuno dei  quali
occupato da una delle agenzie principali di produzione di welfare: lo Stato, il mercato,
la  famiglia,  il  terzo  settore  e  più  in  generale  il  vasto  e  articolato  mondo
dell’associazionismo,  del  volontariato,  dell’imprenditoria  non  profit,  nel  campo  dei
servizi ma anche del sostegno ai soggetti più deboli. Lo specifico equilibrio, ma anche
la tensione, che si produce in questo campo di forze, la divisione delle responsabilità
tra i diversi soggetti rispetto all’obiettivo del «far stare bene», proteggendo dai rischi e
sostenendo lo sviluppo delle capacità, costituiscono la specificità dei vari sistemi di
welfare. […] Non vi è dubbio, tuttavia, che in questo equilibrio e nelle sue modificazioni
il  ruolo principale è giocato dalle politiche pubbliche, dall’assetto  del  welfare state,
nella misura in cui è a questo livello che vengono definiti quali sono i bisogni e i rischi
di rilevanza pubblica, per i quali si è chiamati alla solidarietà collettiva e in che modo,
(ri)disegnando di conseguenza non solo gli spazi e le responsabilità degli attori, ma
anche la platea di chi ha diritto a una protezione e garanzia per lo «stare bene» a
prescindere  dall’appartenenza  familiare,  dalle  proprie  risorse  finanziarie  o  dalla
solidarietà caritatevole. 
L’importanza  dell’esistenza  di  un  welfare  pubblico,  e  delle  sue  caratteristiche,  è
emersa con forza di fronte alle grandi crisi che hanno caratterizzato gli anni recenti: la
crisi finanziaria del 2008 e la crisi sanitaria del Covid-19.

(Chiara Saraceno Il welfare. Tra vecchie e nuove disuguaglianze, il Mulino, Bologna
2021)

SECONDA PARTE

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:

1)
Quali sono le cause della crisi del Welfare?



2)
Ritieni  che  il  concetto  di  welfare  possa  comprendere  anche  il  diritto  alla
formazione nell’ottica dell’educazione e cura nell’età adulta

3)
Cosa sono le ONLUS e cosa sono le ONG e come quest’ultime si finanziano?

4)
Di cosa si occupa la sociologia applicata e in quali fasi essa si articola?



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

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

• Testo che rivela un 
corretto  uso delle 
strutture della 
lingua (8) • Testo 
che rivela alcune  
incertezze nell’uso 
delle 
strutture della lingua (7)

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

• Testo che 
evidenzia  lacune
nell’uso delle  
strutture della 
lingua (5) 
• Testo che 
evidenzia  scarsa 
padronanza delle  
strutture della 
lingua (4) 
• Testo che evidenzia
un  inadeguato 
possesso  delle 
strutture della lingua

(3)

/10

3A-Ampiezza e  
precisione delle  
conoscenze e dei  

riferimenti culturali

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

• Conoscenze ampie,  
approfondite ed  
articolate; 
agevole capacità di  
confronto e  
contestualizzazione
(10) • Conoscenze 
solide,  
possesso  di
opportuni
riferimenti
culturali  e
facilità
nell’operare  
operare confronti. (9)

• Conoscenze precise e 
buona  capacità di 
operare 
confronti (8) 
• Conoscenze 
corrette ma  non 
approfondite; 
capacità di operare  
autonomamente 
qualche  confronto 
(7).

Conoscenze 
essenziali e  capacità
di fare semplici  
confronti. (6)

•Conoscenze 
parziali e  limitate 
capacità di fare  
confronti (5) 
•Conoscenze  
frammentarie e  
significativa 
difficoltà ad  
operare 
semplici 
confronti.(4) • 
Conoscenze  
gravemente 
lacunose;  
assenza di 
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)

/10

•Poco (3)

TOTALE /100

GRIGLIA PRIMA PROVA TIPOLOGIA B
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 informazioni  
pertinenti e consistenti; organizza le informazioni in un  
testo o in una scaletta che evidenzi i connettivi e una  
pianificazione; controlla i vari momenti del processo di  
scrittura: rilegge per ricercare anche nuove combinazioni; 
e  apportare modifiche e/o integrazioni nella sua  
costruzione.

• Con sicurezza e 
piena  padronanza 
(10) 
• Efficacemente (9)

• Correttamente (8) 
• Con discreta padronanza

(7)

Con elementare  
padronanza (6)

• Con parziale  
padronanza (5) 
• Con scarsa 
padronanza  (4) 
• Padronanza 
gravemente  lacunosa
(3)

/10

1B- Coesione e  
coerenza testuale

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

• Testo fluido, coeso 
e  coerente in tutti i 
passaggi (10) 
• Testo coeso e 
coerente  (9)

• Testo coeso e 
coerente in  quasi tutti 
i passaggi (8) 
• Testo abbastanza 
coeso e  coerente (7)

Testo 
complessivamente  
coeso e coerente (6)

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

/10

2A-Ricchezza e  
padronanza 
lessicale

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

• Lessico ricco e  
funzionale(10) 
• Lessico vario e  
appropriato (9)

• Lessico 
appropriato (8) • 
Lessico generico 
(7)

Lessico 
semplice ed  
essenziale (6)

• Lessico povero e  
limitato (5) 
• Lessico 
Improprio e  
ripetitivo (4) 
• Lessico non 
adeguato  (3)

/10

2B-Correttezza  
grammaticale  
(ortografia 
morfologia  
sintassi); uso 
corretto  ed 
efficace della  
punteggiatura

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

• Testo che evidenzia  
completa padronanza 
delle strutture della 
lingua (10) • Testo 
che evidenzia  
solida padronanza 
delle  strutture 
della lingua (9)

• Testo che rivela un 
corretto  uso delle 
strutture 
della lingua (8) 
• Testo che rivela 
alcune  incertezze 
nell’uso delle 
strutture della lingua (7)

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

• Testo che 
evidenzia  lacune
nell’uso delle  
strutture della 
lingua (5) 
• Testo che 
evidenzia  scarsa 
padronanza delle  
strutture 
della lingua (4) 
•  Testo  che
evidenzia  un
inadeguato  possesso
delle  strutture  della
lingua (3)

/10

3A-Ampiezza e  
precisione delle  
conoscenze e dei  
riferimenti culturali

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

• Conoscenze ampie,  
approfondite ed 
articolate; agevole 
capacità di  
confronto e  
contestualizzazione
(10) • Conoscenze 
solide,  
possesso di opportuni 
riferimenti culturali e  
facilità nell’operare  
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  
argomentazioni  
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

INDICATORI  
GENERALI

DESCRITTORI LIVELLO  
AVANZATO

LIVELLO  
INTERMEDIO

LIVELLO BASE LIVELLO  
BASSO

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

GRIGLIA PRIMA PROVA TIPOLOGIA C
INDICATORI  
GENERALI

DESCRITTORI LIVELLO  
AVANZATO

LIVELLO  
INTERMEDIO

LIVELLO  
BASE

LIVELLO  
BASSO

1A-Ideazione,  
pianificazione e  

organizzazion
e 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 
complessivamente 
coeso e coerente 
(6)

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

/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)

/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

/10

3A-Ampiezza e  
precisione delle  
conoscenze e dei  

riferimenti
culturali 

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

• Conoscenze 
ampie,  
approfondite ed 
articolate; agevole  
capacità di 
confronto e  
contestualizzazione
(10) • Conoscenze 
solide,  possesso di
opportuni 
riferimenti culturali
e  facilità 
nell’operare  
operare confronti. (9)

• Conoscenze 
precise e  buona 
capacità di 
operare confronti (8) 
• Conoscenze 
corrette ma  non 
approfondite; 
capacità di operare  
autonomamente 
qualche  confronto 
(7).

Conoscenze
essenziali  e
capacità  di  fare
semplici  confronti.
(6)

•Conoscenze 
parziali e   
limitate capacità 

di fare  
confronti (5) 
•Conoscenze  
frammentarie e 
significativa 
difficoltà  ad 
operare semplici 
confronti.(4) 
• Conoscenze  
gravemente 
lacunose;

/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).

assenza  di
riferimenti   •
Presenza  di
poche  e
semplici
riflessioni 
personali non 
sempre  chiare ed
adeguate (5). • 
Presenza di  
valutazioni 
personali  
confuse o non

/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


