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1. PREMESSA 

Il Consiglio della classe V sez. B nella seduta del 4 maggio 2022,  sulla base della programmazione didattico-

educativa annuale, in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici dell'indirizzo scientifico, 

nell'ambito delle finalità generali contenute nel Piano dell'offerta formativa triennale e in attuazione delle 

disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato, ha elaborato e approvato all'unanimità 

il presente Documento destinato alla Commissione di Esame. 

Il Documento del Consiglio di Classe certifica ufficialmente il percorso educativo e formativo degli alunni 

che, alla fine del loro ciclo di studi quinquennale, si accingono a sostenere l’Esame di Stato. 

Esso esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti 

di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso Consiglio di Classe 

ritiene utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica.  

Il Documento viene completato e rifinito collegialmente entro il 15 maggio 2022 e ha come allegati le 

Tabelle di conversione e le Griglie di valutazione per gli Esami di Stato, nonché le schede informative 

relative alle singole discipline. 

Il Documento viene affisso all’Albo dell’Istituto a disposizione degli alunni, delle loro famiglie e dei 

componenti la Commissione degli Esami di Stato. 

 

2. IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

Il Liceo Scientifico di Lercara Friddi, fondato nell’anno scolastico 1962/63 come sezione staccata del Liceo 

“S. Cannizzaro” di Palermo, diviene autonomo nel 1973 e, il 15 maggio del 1982, assume il nome del 

matematico lercarese Mauro Picone.  Nel corso degli anni, l’Istituto ha saputo rispondere alle esigenze 

culturali del mondo dell’istruzione dei giovani non solo di Lercara, ma anche dei paesi limitrofi quali Prizzi, 

Palazzo Adriano, Alia, Vicari, Mezzojuso, Roccapalumba, Valledolmo, Villafrati, Campofelice, Castronovo di 

Sicilia, Cefala Diana, Godrano e Ciminna, tanto da formare molti dei migliori professionisti di Lercara e dei 

succitati Comuni.  

Per rispondere meglio alle esigenze emerse nel corso degli anni, l’Istituto ha arricchito la propria Offerta 

Formativa:  

 con l’istituzione nel 1994 di una classe di Liceo ad indirizzo Socio-psico pedagogico, 

sperimentazione Brocca, oggi Liceo delle Scienze Umane, per consentire un’adeguata 

preparazione nell’ambito delle scienze dell’educazione; 

 con l’annessione nel 1999/2000 del Liceo Classico di Valledolmo e nel 2000/01 degli I.T.C. e I.T.G.I. 

di Alia, Vicari e Prizzi il Liceo Scientifico, diventando così I.I.S.S. di Lercara Friddi 

 con l’istituzione del Liceo Classico, a partire dall’a.s. 2008/09, per consentire anche all’utenza dei 

Comuni lontani, sia da Valledolmo che da Palermo, una più ampia scelta di indirizzi di studio;  
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 con l’istituzione dell’indirizzo professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera a partire dall’a.s. 2011/12 nella sede di Alia, per offrire una preparazione adeguata a 

chi vuole lavorare nei diversi settori dell’industria alberghiera e del turismo, occupandosi di 

accoglienza ed ospitalità;  

 con l’istituzione dell’indirizzo tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria nella sede di Prizzi a 

partire dall’a. s. 2014/15, per formare, in un territorio a forte vocazione agricola, professionisti con 

competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative 

e valorizzative del settore;  

 con l’istituzione dell’indirizzo tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione 

Biotecnologie sanitarie, a partire dall’a.s. 2019/20 nella sede di Prizzi, per formare professionisti 

con competenze nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare. 

 
 
3. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 
DOCENTI 

 

 
Disciplina   

Contino Giovanni Scienze motorie 

Di Natale Antonio (Coordinatore) Matematica - Fisica  

Fallo Lucia Scienze naturali 

Gattuso Calogera Disegno e Storia dell’Arte 

Pecoraro Gaetana Lingua e Letteratura Inglese 

Quattrocchi Giuseppina Lingua e letteratura Italiana- Lingua 
e cultura Latina   

Ramini Carmela Religione Cattolica 

Sansone Natale   Storia - Filosofia 

Faragi Rosa Educazione Civica 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI: Omissis, Omissis 

 

La Commissione d’Esame per la classe 5B sarà formata dai seguenti docenti: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 prova Italiano Quattrocchi Giuseppina Italiano e Latino 

2 prova Matematica Di Natale Antonio Matematica e Fisica 

 Pecoraro Gaetana Lingua e cultura Inglese 

 Fallo Lucia Scienze Naturali 

 Sansone Natale Storia e Filosofia 

 Contino Giovanni Scienze Motorie 
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4. ELENCO  DEGLI  ALUNNI 
 

1. Omissis 

2. Omissis 

3. Omissis 

4. Omissis 

5. Omissis 

6. Omissis 

7. Omissis 

8. Omissis 

9. Omissis 

10. Omissis 

11. Omissis 

12. Omissis 

13. Omissis 

14. Omissis 

15. Omissis 

16. Omissis 

17. Omissis 

18. Omissis 

19. Omissis 

20. Omissis 

21. Omissis 

22. Omissis 

23. Omissis 

24. Omissis 

25. Omissis 

26. Omissis 
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5. STORIA E PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe V B del Liceo Scientifico di Lercara Friddi è composta da 26 alunni, 12 femmine e 14 

maschi. Gli alunni provengono da Lercara (7), Castronovo (7), Prizzi (6), Mezzojuso (3), Alia (2), 

Vicari (1).  Rispetto all’anno precedente sono cambiati i docenti di Scienze Naturali, Disegno e 

Storia dell’Arte, Storia e Filosofia. I docenti di Italiano e Latino, Matematica e Fisica, Lingua e 

Cultura Inglese, Religione Cattolica hanno mantenuto la continuità didattica nella classe per 

l’intero quinquennio.  

A causa dell’emergenza Covid-19 che ha colpito il nostro Paese, determinando la sospensione 

delle attività didattiche in presenza dal 5 marzo 2020 fino alla fine dell’anno scolastico 

2019/2020, e l’alternarsi della DDI all’attività in presenza per tutto l’anno scolastico 2020/2021, 

gli alunni hanno vissuto il secondo biennio e l’ultimo anno con non poche difficoltà a livello 

emotivo e relazionale. Infatti, se da un lato la DDI ha rappresentato uno strumento funzionale 

attraverso il quale è stato possibile mantenere la continuità formativa per i nostri studenti, 

dall’altra ha fornito una prova tangibile di quanto la didattica in presenza rappresenti una 

risorsa educativa e sociale fondamentale per favorire il processo educativo e il benessere degli 

alunni. 

Durante questi anni, l’abbandono di abitudini consolidate e che avevano rappresentato una 

“sicurezza” (la quotidianità della scuola, l’incontro e lo scambio con i compagni, l’affrontare 

insieme le difficoltà scolastiche, l’interazione con gli insegnanti), ha determinato talvolta nei 

discenti qualche difficoltà, che comunque gli alunni di questa classe hanno dimostrato di saper 

superare. 

La maggior parte della classe risponde alle attività proposte, sia curricolari che extracurricolari, 

con interesse costante e una buona partecipazione. In generale le spiegazioni sono seguite con 

attenzione e vi è interesse per le lezioni dialogate e le discussioni spontanee che nascono dalle 

varie tematiche affrontate.  

Molto buono è il livello di socializzazione e di comunicazione, sia tra alunni che tra alunni e 

docenti. Tutti mostrano un comportamento generalmente corretto, anche se in quest’ultimo 

anno sono emerse delle situazioni di vivacità eccessiva e in taluni casi di insofferenza che spesso 

hanno richiesto dei richiami da parte degli insegnanti. Da apprezzare, nell’intero corso di studi, il 

coinvolgimento delle famiglie che hanno sempre seguito il processo di crescita dei figli e hanno 

partecipato in modo costruttivo alle riunioni del Consiglio di Classe e ai ricevimenti periodici.   
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 L’acquisizione dei contenuti è, per un buon numero di alunni, piuttosto rapida; alcuni hanno 

tempi di apprendimento diversificati che dipendono sia dalle personali predilezioni per le diverse  

discipline, sia in qualche caso dall’impegno nella rielaborazione personale. Infatti, mentre la 

maggior parte degli alunni riesce ad organizzare proficuamente il lavoro domestico, eseguendo i 

compiti assegnati con regolarità e precisione, permangono in alcuni alunni difficoltà di sintesi 

dovute ad un’applicazione talvolta saltuaria.  Per quanto riguarda i livelli di apprendimento e il 

conseguimento delle competenze, si evidenziano alcuni elementi dotati di buone/ottime capacità 

logiche e argomentative che mostrano un’apprezzabile voglia di imparare e che hanno raggiunto 

un profitto decisamente elevato in tutte le discipline. Questi alunni espongono con chiarezza, 

operano collegamenti ed esprimono serietà e impegno attraverso i puntuali e intelligenti 

interventi. Si dimostrano inoltre particolarmente motivati allo studio e in grado di organizzare 

autonomamente i contenuti proposti. In un secondo gruppo si collocano diversi alunni che hanno 

acquisito autonomia nello studio grazie ad una costante applicazione, hanno elaborato le proprie 

conoscenze in modo consapevole e responsabile ed hanno raggiunto risultati nel complesso 

gratificanti. Un terzo gruppo è costituito da alunni che hanno mostrato un impegno talvolta 

discontinuo, pervenendo a risultati accettabili ma non approfonditi in termini di conoscenze e 

acquisizione delle competenze 

 

 

7. COMPETENZE CONSEGUITE DAGLI ALUNNI ALLA FINE DEL PERCORSO DI STUDI 

QUINQUENNALE 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (secondo la Raccomandazione 

sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del Consiglio dell’Unione Europea del 

22 maggio 2018) 

 

 competenza alfabetica funzionale: sapere comunicare in forma orale e scritta in tutte le 

situazioni, sorvegliando e adattando la propria comunicazione al contesto; sapere distinguere 

e utilizzare fonti di diverso tipo; saper cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, usare 

ausili, formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto. 

 competenza multi linguistica: conoscere il vocabolario e la grammatica di diverse lingue; essere 

consapevoli dei principali tipi di interazione verbale e dei registri linguistici delle lingue 

conosciute. 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: sapere sviluppare 

e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere problemi in situazioni 

quotidiane; usare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione; sapere spiegare il 

mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per identificare 
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problemi, trarre conclusioni e dare risposte. 

 competenza digitale: saper utilizzare gli strumenti digitali; tale competenza comprende 

l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione, la collaborazione, l’alfabetizzazione 

mediatica, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza, le questioni legate alla proprietà 

intellettuale e la soluzione di problemi. 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: saper far fronte 

all’incertezza e alla complessità; essere capaci di favorire il proprio benessere fisico ed 

emotivo, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro; 

saper essere empatici e in grado di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 competenza in materia di cittadinanza: essere capaci di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale. 

 competenza imprenditoriale: essere consapevoli che esistono opportunità e contesti diversi 

nei quali è possibile trasformare le idee in azioni e saper comprendere come tali opportunità 

si presentano. Tale competenza si basa sulla creatività che comprende pensiero strategico e 

capacità di risolvere i problemi. 

 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: conoscere le culture e le 

espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali con le loro lingue, il loro patrimonio 

espressivo, le loro tradizioni e i loro prodotti culturali e comprendere che tali espressioni 

possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulla vita e sulle idee dei singoli individui. 

 

 

 

 

COMPETENZE RELATIVE AL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 

 

 Area metodologica 

- possedere un metodo di studio autonomo e flessibile;  

- essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado di valutare i gradi di affidabilità in essi raggiunti; 

- saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline. 

 Area logico-argomentativa 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni 

altrui; 

- acquisire l’abitudine a ragionare, ad osservare i problemi e a identificare 

possibili soluzioni; 

- essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 

 Area linguistica e comunicativa 

- Padroneggiare la lingua italiana in tutti i contesti comunicativi e per tutti gli scopi; 

- aver acquisito in una lingua straniera moderna le competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del QCER; 

- saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche; 
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- saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

 Area storico-umanistica 

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e 

conoscere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 

- conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità fino ai giorni nostri; 

- utilizzare metodi concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea; 

- conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa 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; 

- essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano; 

- collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

- saper fruire delle espressioni creative delle arti e di tutti i mezzi espressivi; 

- conoscere gli elementi essenziali e distintivi delle culture e delle civiltà dei paesi di 

cui si studiano le lingue. 

 
 

 Area scientifica, matematica e tecnologica 

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà; 

- possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, 

riconoscendone le procedure e i metodi di indagine; 

- essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione dei procedimenti risolutivi. 

 

COMPETENZE PROPRIE DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico, comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 

e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

  comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 
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 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali e una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 

scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 

scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità dell’applicazione dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

 

8. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

A conclusione del corso di studi gli alunni di questa classe hanno conseguito a livelli differenti e 

ciascuno secondo le proprie capacità, il proprio impegno e le personali attitudini,  i seguenti 

obiettivi didattici, in termini di: 

o Conoscenze 

Conoscono, con diversi livelli di approfondimento, gli argomenti principali affrontati nei 

vari ambiti disciplinari 

o Competenze 

Sono in grado di usare le terminologie specifiche delle diverse discipline e di farne uso 

adeguato; di esprimere correttamente le proprie conoscenze; 

sanno usare gli strumenti di base (nozioni, concetti, regole, procedure) delle singole 

discipline; 

sanno classificare e ordinare in sequenza logica termini, concetti, situazioni; 

sono in grado di analizzare con precisione e conseguenzialità il pensiero degli autori 

studiati, gli eventi di carattere storico, i fenomeni scientifici, collocando fatti ed eventi nel 

tempo e nello spazio; 

sono in grado di riconoscere e descrivere situazioni, procedure, contenuti anche in 

contesti diversi; 

la maggior parte di essi sa produrre senza la guida dell’insegnante sintesi di percorsi 

studiati; 

hanno maturato un metodo di studio in generale adeguato alle diverse discipline. 

 

o Capacità 

Tutti gli alunni sono in grado di formulare le conoscenze acquisite secondo un percorso 

logicamente corretto. 
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Molti alunni sono in grado di produrre con soddisfacente coerenza logica sintesi di percorsi 

studiati e di documentare quanto affermato con dati scelti nel personale patrimonio 

informativo e culturale. 

Alcuni sono in grado di scegliere tra diversi percorsi risolutivi a carattere scientifico, 

riuscendo anche a riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite, spesso con considerevoli apporti personali. 

 
9. EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO CLASSE QUINTA LICEO 

 
 

NUCLEO 1: COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ  (18 ORE) 
 

Discipli

na e 

numero 

ore 

Contenuti Conoscenze Competenze Traguardi riferiti 

al Pecup 

Diritto 

16 Ore 

 

Inglese 

2 Ore 

 

 

• La Costituzione e 

l’ordinamento 

della Repubblica: 

artt. 55-139 

• Lo Statuto 

Albertino e la 

Costituzione 

• La divisione dei 

poteri 

• Il sistema elettorale 

maggioritario, 

proporzionale e 

misto in Italia, in 

UK e in USA 

• Confronto tra lo 

Statuto Albertino e 

la Costituzione 

riguardo le 

tematiche più 

significative 

• Matrici politiche 

ispiratrici della 

Costituzione 

• Analisi della Parte 

II della 

Costituzione (artt. 

55-139) 

• Genesi della 

tripartizione dei 

poteri e loro 

funzionamento 

attuale 

• Il Parlamento: il 

sistema bicamerale 

italiano 

• Composizione e 

funzioni di Senato 

della Repubblica e 

Camera dei 

deputati 

• L’iter legislativo 

• Il Presidente della 

Repubblica: 

elezioni e 

principali funzioni 

• Il Governo: 

struttura e funzioni 

• Il Presidente del 

Consiglio e i suoi 

ministri: elezioni, 

fiducia/sfiducia e 

funzioni 

• La Magistratura e il 

sistema giudiziario 

italiano 

• Comprendere le 

specificità e le 

principali 

differenze fra lo 

Statuto Albertino e 

la Costituzione 

• Comprendere la 

natura 

compromissoria 

della Costituzione 

• Comprendere e 

diffondere 

l’importanza della 

separazione dei 

poteri dall’età 

illuministica ad 

oggi 

• Comprendere le 

principali funzioni 

del Parlamento 

italiano 

• Comprendere il 

ruolo del 

Presidente della 

Repubblica 

• Promuovere la 

conoscenza dei 

compiti 

fondamentali del 

Governo, in part. 

del Presidente del 

Consiglio 

• Comprendere i 

compiti 

fondamentali della 

Magistratura 

• Comprendere e 

diffondere la 

conoscenza delle 

tappe fondamentali 

dell’iter legislativo 

• Riconoscere 

l’importanza 

• Conoscere 

l’organizzaz

ione 

costituziona

le ed 

amministrat

iva del 

nostro 

Paese per 

rispondere 

ai propri 

doveri di 

cittadino ed 

esercitare 

con 

consapevole

zza i propri 

diritti 

politici a 

livello 

territoriale e 

nazionale. 

• Conoscere i 

valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari 

e 

internaziona

li, nonché i 

loro compiti 

e funzioni 

essenziali 

• Esercitare 

correttamen

te le 

modalità di 

rappresenta

nza, di 

delega, di 

rispetto 

degli 

impegni 
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NUCLEO 2: AGENDA 2030 SVILUPPO SOSTENIBILE  (11 ORE) 
 

• La revisione 

costituzionale (artt. 

138-139) 

 

dell’autonomia 

regionale e locale 

• Conoscere le 

principali funzioni 

della Regione e del 

Comune 

• Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

 

assunti e 

fatti propri 

all’interno 

di diversi 

ambiti 

istituzionali 

e sociali. 

Discipli

na e 

numero 

Ore 

Contenuti Conoscenze Competenze Traguardi riferiti 

al Pecup 

 

Scienze  

3 Ore 

 

Italiano 

2 Ore 

 

Storia 

2 Ore 

 

Arte 

2 Ore 

 

 

  

Religion

e 

1 Ora 

 

Scienze 

motorie 

1 Ora 

 

• - Genetica e 

biotecnologie, in 

cui si porrà 

l’attenzione 

sull’Obiettivo 3 

“Salute e 

benessere: 

Promuovere le 

condizioni di salute 

e il benessere per 

tutti e per tutte le 

età ; 

• Educazione alla 

legalità: la 

criminalità 

organizzata  

• L’Agenda 2030 

• Aspetti applicativi 

delle biotecnologie 

genetiche sulla 

salute, 

sull’ambiente, 

sull’industria e 

sulle produzioni 

agrarie finalizzate 

alla produzione di 

alimenti”. 

• La legalità 

• Storia della mafia e 

sue caratteristiche 

• Le principali 

organizzazioni 

mafiose in Italia 

• Ruoli, funzioni e 

compiti dello Stato 

e delle Forze 

dell’Ordine nella 

lotta alla 

criminalità 

• La nascita dell’art. 

416 bis 

• La lotta alla mafia 

in Italia: le figure di 

Paolo Borsellino e 

Giovanni Falcone 

• L’Associazione 

Libera e la 

riconversione dei 

beni sequestrati 

alla mafia 

• L’ecomafia e la 

Terra dei fuochi 

• Sviluppare la 

consapevolezza 

dell’effetto delle 

nuove tecnologie 

sul contesto sociale 

e produttivo. 

• Promuovere e 

diffondere la 

cultura del rispetto 

e della 

valorizzazione del 

patrimonio 

naturale 

•  

• Sviluppare e 

diffondere la 

cultura della 

legalità 

• Acquisire 

consapevolezza 

della funzione 

delle Leggi, 

dell’importanza del 

rispetto di queste 

all’interno di una 

società davvero 

democratica e 

civile 

• Comprendere le 

origini della mafia 

e il suo modus 

operandi 

• Conoscere le più 

importanti figure e 

associazioni nella 

lotta alla mafia 

• Favorire il 

contrasto a 

fenomeni di 

corruzione e alla 

criminalità 

organizzata 

• Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

• Attivare 

atteggiamenti di 

partecipazione alla 

vita sociale e civica 

• Compiere le 

scelte di 

partecipazio

ne alla vita 

pubblica e 

di 

cittadinanza 

coerenteme

nte agli 

obiettivi di 

sostenibilità 

sanciti a 

livello 

comunitario 

attraverso 

l’Agenda 

2030 per lo 

sviluppo 

sostenibile.  

• Cogliere la 

complessità 

dei 

problemi 

esistenziali, 

morali, 

politici, 

sociali, 

economici e 

scientifici e 

formulare 

risposte 

personali 

argomentate

. 

• Perseguire 

con ogni 

mezzo e in 

ogni 

contesto il 

principio di 

legalità e di 

solidarietà 

dell’azione 

individuale 

e sociale. 
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NUCLEO 3: CITTADINANZA DIGITALE  (4 ORE) 
 

 

 

 

10. METODI, MEZZI E SPAZI 

Il Consiglio di Classe si è proposto, nel corso del quinquennio, di promuovere e consolidare 

l’interesse e la motivazione degli studenti, rendendoli protagonisti del proprio processo di 

crescita. I docenti hanno ritenuto essenziale lo sviluppo di competenze, intese come 

“combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. Si è cercato il più 

possibile di creare un ambiente di apprendimento nel quale fare ricerca e indagare, individuare e 

risolvere problemi, discutere, collaborare con altri nel gestire situazioni, riflettere sul proprio 

operato e soprattutto valutare le proprie azioni e capirne le conseguenze. Grande rilevanza è stata 

data allo svolgimento di compiti di realtà, con strategie da trovare e scelte da motivare. 

Lo studente è stato al centro dell’azione didattica e ha assunto responsabilità e autonomia nella 

costruzione del suo apprendimento.  

Durante il secondo biennio e il quinto anno, hanno contribuito al processo di crescita personale 

anche i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), che hanno consolidato  

 

Discipli

na e 

numero 

Ore 

Contenuti Conoscenze Competenze Traguardi riferiti 

al Pecup 

 

Inglese 

2 Ore 

 

Matemat

ica  

2 Ore 

 

   

• La comunicazione 

in Rete 

• Educazione 

all’informazione 

• Informazione e 

disinformazione in 

Rete 

• I Cybercrimes 

• Le principali forme 

di comunicazione 

in Rete 

• Le fake news: cosa 

sono, come 

riconoscerle e 

principali cause 

• Debunking e fact 

checking 

• I principali reati 

informatici: furto 

d’identità digitale, 

phishing, 

cyberterrorismo 

• La cybersecurity 

• Riconoscere e 

analizzare le fake 

news in Rete, 

anche tramite la 

valutazione della 

qualità delle fonti 

• Sviluppare il 

pensiero critico e la 

capacità di valutare 

criticamente la 

credibilità e 

l’affidabilità delle 

fonti di dati, 

informazioni e 

contenuti digitali 

• Interagire 

attraverso i mezzi 

di comunicazione 

digitali in maniera 

consapevole e 

rispettosa di sé e 

degli altri 

• Conoscere i 

principali reati 

informatici e le 

norme di 

protezione 

 

• Esercitare i 

principi 

della 

cittadinanza 

digitale, con 

competenza 

e coerenza 

rispetto al 

sistema 

integrato di 

valori che 

regolano la 

vita 

democratica

. 



 14

 

negli alunni competenze specifiche, spendibili nella quotidianità. Tuttavia, a causa dell’emergenza 

Covid-19 le ore previste per i PCTO sono state svolte quasi interamente in modalità on-line.  

Vengono elencati di seguito tutti i mezzi e gli strumenti che sono stati utilizzati per l’espletamento 

delle attività didattiche sia in presenza che a distanza: 

 Libri di testo 

 testi di supporto 

 appunti e dispense 

 materiale specifico delle discipline grafiche e pratiche 

 materiale didattico multimediale 

 materiale didattico audio-visivo 

 laboratori: lingue, fisica, scienze, informatica 

 LIM 

 biblioteca 

 campo sportivo 

 palestra 

 software didattici (usati autonomamente dagli studenti) 

 piattaforma G-suite e relative applicazioni 

 registro didattico ARGO  
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11.  PCTO E ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO SVOLTE DURANTE IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO 

ANNO 

 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO ex Alternanza scuola-lavoro), 

costituiscono una metodologia didattica realizzata in collaborazione fra scuola e imprese per 

offrire ai giovani, competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorire l'orientamento, 

introdotta dalla Legge n. 107/15.   

Con il primo anno del secondo biennio, la classe III B, nell’a. s. 2019/20, ha cominciato l’esperienza 

dei PCTO, seguendo on-line il progetto PON dal titolo “A scuola mi oriento” per un totale di 35 

ore.  

Con il secondo anno del secondo biennio, la classe IV B, nell’a. s. 2020/21, ha seguito un percorso 

on-line, proposto dalla struttura CivicaMente S.r.l. dal titolo “Youth Empowered-Coca Cola” per 

un totale di ore struttura pari a 25. 

Durante il quinto anno, la classe ha seguito il percorso “Ponti di Saperi” proposto dalla Facoltà di 

Lettere dell’Università degli studi di Palermo, per un totale di ore struttura pari a 20.  

Concludendo il quinto anno, giungendo quindi a termine dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento, gli alunni hanno raggiunto il livello 4 del EQF. 

L’istituto ha inoltre proposto le attività didattiche sotto elencate sia all’interno dei percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento sia come attività di potenziamento dell’offerta formativa. 

o 22/10/2021 Orientamento post diploma dalle 11.00 alle 12.30 “Istruzione e Lavoro nelle 

Forze di     Polizia e nelle Forze Armate 

o 28/10/2021 Orientamento post diploma dalle 16.00 alle 17.30 “Orientamento 

professionale in       Istruzione e Lavoro per l’accesso alle facoltà universitarie” 

o 10/11/2021 Orientamento Universitario dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 17.00 

 “XIX Edizione di OrientaSicilia-ASTERSicilia” 

o 16/11/2021 Orientamento post diploma dalle ore 11.00 alle ore 12.30 “Orientamento 

professionale per l’accesso alle facoltà medico-sanitarie” 

o 01/12/2021 Orientamento post diploma dalle ore 10.20 alle 11.20  “Esercito 

Italiano” 

o 25/11/2021 Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne    dalle 9.00 alle 13.00 

o 16/02/2022 Orientamento Universitario  dalle 9.15 alle 14.00 “Welcome Week” 

o 18/02/2022 Orientamento Universitario  dalle 9.15 alle 14.00 “Welcome Week” 

o 21/02/2022 Orientamento Universitario dalle 11.30 alle 12.30 “Urbanistica e Scienze 

della Città” a cura del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo 

o 04/04/2022 Orientamento post diploma dalle 11.30 alle 13.30 “Corso di Laurea in 

Scienze Geologiche” a cura del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università di 

Palermo 

o 09/04/2022 Laboratorio di autoconoscenza “Io non ho paura” dalle 11.30 alle 13.30 

o 08/04/2022 Convegno – Comprendere le radici del conflitto russo-ucraino  dalle 11.00 alle 

13.00  

o 13/04/2022 Orientamento post diploma dalle 8.00 alle 17.00  Facoltà di Ingegneria 

Università di Palermo 

o 06/05/2022 Orientamento post diploma dalle 11.30 alle 12.30 Ammissione alle facoltà 

biomediche  Società “TO BE STUDENT” di Palermo 
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La classe ha effettuato le prove INVALSI secondo il seguente calendario: 
 
15/03/2022 Prova di MATEMATICA 
16/03/2022 Prova di ITALIANO 
18/03/2022 Prova di INGLESE 
 
Diversi alunni della classe stanno attualmente partecipando ad un corso PON di Chimica tenuto dal prof. 
Franco Dolce. 
 
La classe effettuerà una SIMULAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO in data 11/05/2002. 
La classe effettuerà una SIMULAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA dopo il 20 Maggio 2022. 

 

Nel mese di maggio, dieci ore extracurriculari saranno dedicate ad un potenziamento di 

Matematica tenuto dal prof. Di Natale per eseguire e sviluppare problemi e questionari, in 

previsione della seconda prova scritta.  

 

 

12. VERIFICHE e VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

TIPOLOGIE, TEMPI E MODALITÀ DI VERIFICA 

Durante l’intero anno scolastico, ogni docente ha valutato il processo di apprendimento-

insegnamento degli alunni attraverso le seguenti tipologie di verifiche: 

 Colloqui orali 

 Prove strutturate e semi-strutturate scritte 

 Prove scritte secondo le normative vigenti 

 Prove grafiche e pratiche 

 Saggi, relazioni. 

 

Durante tutto l’anno scolastico si è operato un controllo costante della quantità e della qualità 

dell'apprendimento, mediante discussioni riassuntive (propedeutiche ai compiti in classe) ed 

esercitazioni da svolgersi in classe e a casa. 

Al termine di ciascun segmento di attività, si è accertato il livello di preparazione raggiunto 

attraverso verifiche in itinere: 

a) prove scritte, che tutti gli alunni della classe hanno affrontato nello stesso momento su tracce 

della stessa difficoltà. Per l'alunno impossibilitato a sostenere la prova al momento prefissato, 

quando possibile, si è data la possibilità di recuperare la prova; 

b) un congruo numero di prove orali, in cui si è verificato per ciascun alunno l'apprendimento di 

parti diverse del programma svolto, secondo un analogo schema di verifica. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Come elementi di valutazione sono stati considerati: 

 profitto 

 impegno profuso 

 partecipazione al dialogo educativo 

 assiduità nella frequenza 

 progressi rispetto al livello di partenza 

 conoscenze e competenze acquisite, capacità di utilizzare le conoscenze acquisite,   

 sviluppo della personalità e della formazione umana 
 

 sviluppo del senso di responsabilità 

 sviluppo delle capacità decisionali, auto-orientative e valutative 

 obiettivi disciplinari conseguiti dagli alunni 

 attività integrative e complementari (PCTO) 

 partecipazione alle attività di Educazione Civica 
 

Strumenti di valutazione delle verifiche scritte, grafiche e pratiche sono state le griglie, 

specifiche per ogni tipologia di verifica, elaborate in sede di Dipartimento disciplinare sulla 

base delle indicazioni fornite dal PTOF dell’Istituto e articolate secondo indicatori e descrittori 

in grado di coinvolgere nella valutazione tutte le conoscenze e le abilità, il cui conseguimento 

era da accertare mediante la verifica proposta.  
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ALLEGATI 

1. Tabelle di conversione e griglie di valutazione per gli Esami di Stato 

2. Tabelle di conversione da: Allegato C del Ministero dell’Istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversione del credito 

scolastico complessivo 

Punteggio  

in base 40 

Punteggio  

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

Punteggio  

in base 20 

Punteggio  

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

Conversione del punteggio 

della seconda prova scritta 

Punteggio  

in base 20 

Punteggio  

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA  
TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGG

IO 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 (
M

a
x

. 
6

0
 p

t.
) 

A 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali 10-9 

 

nel complesso efficaci e puntuali 8-7 

parzialmente efficaci e poco puntuali 6-5 

confuse ed impuntuali 4-3 

del tutto confuse ed impuntuali 2-1 

B Coesione e coerenza testuale 

Complete 10-9 

 

Adeguate 8-7 

parziali  6-5 

Scarse 4-3 

Assenti 2-1 

C Ricchezza e padronanza lessicale 

presente e completa 10-9 

 

Adeguate 8-7 

poco presente e parziale 6-5 

Scarse 4-3 

Assenti 2-1 

D 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; presente 10-9 

 

adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); 

complessivamente presente 
8-7 

parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale 6-5 

scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso 4-3 

assente; assente 2-1 

E 
Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

Presenti 10-9 

 

Adeguate 8-7 

parzialmente presenti 6-5 

Scarse 4-3 

Assenti 2-1 

F 
Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e corrette 10-9 

 

nel complesso presenti e corrette 8-7 

Parzialmentepresenti e/o parzialmente corrette 6-5 

scarse e/o scorrette 4-3 

Assenti 2-1 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
 (

m
a
x

. 
4
0

 p
t.

) 

G 

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

Completo 10-9 

 

Adeguato 8-7 

Parziale / incompleto 6-5 

Scarso 4-3 

Assente 2-1 

H 

Capacità di comprendere il testo nel 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Completa 10-9 

 

Adeguata 8-7 

Parziale 6-5 

Scarsa 4-3 

Assente 2-1 

I 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Completa 10-9 

 

Adeguata 8-7 

Parziale 6-5 

Scarsa 4-3 

Assente 2-1 

L 
Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

Presente 10-9 

 

Nel complesso presente 8-7 

Parziale 6-5 

Scarsa 4-3 

Assente 2-1 

TOTALE   

 

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

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o maggiore a 0,50). 
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TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGG

IO 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 (
M

a
x

. 
6

0
 p

t.
) 

A 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali 10-9 

 

nel complesso efficaci e puntuali 8-7 

parzialmente efficaci e poco puntuali 6-5 

confuse ed impuntuali 4-3 

del tutto confuse ed impuntuali 2-1 

B Coesione e coerenza testuale 

complete 10-9 

 

adeguate 8-7 

parziali  6-5 

scarse 4-3 

assenti 2-1 

C Ricchezza e padronanza lessicale 

presente e completa 10-9 

 

adeguate 8-7 

poco presente e parziale 6-5 

scarse 4-3 

assenti 2-1 

D 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

completa; presente 10-9 

 

adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); 

complessivamente presente 
8-7 

parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale 6-5 

scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso 4-3 

assente; assente 2-1 

E 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti 10-9 

 

adeguate 8-7 

parzialmente presenti 6-5 

scarse 4-3 

assenti 2-1 

F 
Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e corrette 10-9 

 

nel complesso presenti e corrette 8-7 

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6-5 

scarse e/o scorrette 4-3 

assenti 2-1 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
 

G 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Presente 10-9 

 

Nel complesso presente 8-7 

Parzialmente presente 6-5 

Scarsa e/o nel complesso scorretta 4-3 

Scorretta 2-1 

H 

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

Soddisfacente 15-14 

 

Adeguata 13-11 

Parziale 10-8 

Scarsa 7-5 

Assente 4-3 

I 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Presenti 15-14 

 

Nel complesso presenti 13-11 

Parziale 10-8 

Scarse 7-5 

Assenti 4-3 

TOTALE   

 

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

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o maggiore a 0,50). 
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TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGG

IO 
IN

D
IC

A
T

O
R

I 
G

E
N

E
R

A
L

I 
 (

M
a

x
. 

6
0

 p
t.

) 

A 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali 10-9 

 

nel complesso efficaci e puntuali 8-7 

parzialmente efficaci e poco puntuali 6-5 

confuse ed impuntuali 4-3 

del tutto confuse ed impuntuali 2-1 

B Coesione e coerenza testuale 

complete 10-9 

 

adeguate 8-7 

parziali  6-5 

scarse 4-3 

assenti 2-1 

C Ricchezza e padronanza lessicale 

presente e completa 10-9 

 

adeguate 8-7 

poco presente e parziale 6-5 

scarse 4-3 

assenti 2-1 

D 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

completa; presente 10-9 

 

adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); 

complessivamente presente 
8-7 

parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale 6-5 

scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso 4-3 

assente; assente 2-1 

E 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti 10-9 

 

adeguate 8-7 

parzialmente presenti 6-5 

scarse 4-3 

assenti 2-1 

F 
Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e corrette 10-9 

 

nel complesso presenti e corrette 8-7 

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6-5 

scarse e/o scorrette 4-3 

assenti 2-1 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
 

G 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione in 

paragrafi 

Completo 10-9 

 

Adeguato 8-7 

Parziale / incompleto 6-5 

Scarso 4-3 

Assente 2-1 

H 
Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Completa 15-14 

 

Adeguata 13-11 

Parziale 10-8 

Scarsa 7-5 

Assente 4-3 

I 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Completa 15-14 

 

Adeguata 13-11 

Parziale 10-8 

Scarsa 7-5 

Assente 4-3 

TOTALE   

 

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

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o maggiore a 0,50). 
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Griglia di valutazione per la seconda prova scritta (MATEMATICA) 
 (da convertire in base all’allegato C) 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della 
prova) 

Punteggio massimo per ogni indicatore  
(totale 20) 

Comprendere 
Analizzare la situazione problematica. 

Identificare i dati e interpretarli. Effettuare gli 
eventuali collegamenti e adoperare i codici 

grafico-simbolici necessari. 

 
 

5 

Individuare  
Conoscere i concetti matematici utili alla 
soluzione. Analizzare possibili strategie 
risolutive ed individuare la strategia più 

adatta. 

 
6 

Sviluppare il processo risolutivo 
Risolvere la situazione problematica in 

maniera coerente e corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

 
5 

Argomentare  
Commentare e giustificare opportunamente 
la scelta della strategia risolutiva, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati al contesto del 

problema. 

 
 

4 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite 

e di collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

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

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

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

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 3 

 
Punteggio totale della prova  
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SCHEDE INFORMATIVE PER DISCIPLINA 
 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA  

Il consiglio di classe 

Libri di testo: materiale fornito dai singoli docenti  

 
 

Competenze  
• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per  rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti  politici a livello territoriale e 
nazionale  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro  compiti e 
funzioni essenziali  

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni  assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali 

Conoscenze  

• La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica: artt. 55-139  

• Lo Statuto Albertino e la Costituzione  

• La divisione dei poteri  

• Le autonomie regionali e locali: (cenni) 

Abilità  

• Comprendere le specificità e le principali differenze fra lo Statuto Albertino e la  Costituzione  

• Comprendere la natura compromissoria della Costituzione  

• Comprendere e diffondere l’importanza della separazione dei poteri dall’età illuministica ad  oggi  

• Comprendere le principali funzioni del Parlamento italiano  

• Comprendere il ruolo del Presidente della Repubblica  

• Promuovere la conoscenza dei compiti fondamentali del Governo, in part. del Presidente  del Consiglio  

• Comprendere i compiti fondamentali della Magistratura  

• Comprendere e diffondere la conoscenza delle tappe fondamentali dell’iter legislativo • Riconoscere 
l’importanza dell’autonomia regionale e locale  

• Sviluppare la cittadinanza attiva  

• Attivare atteggiamenti critici e consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica 

Contenuti  
• Confronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione riguardo alle tematiche più  significative  

• Matrici politiche ispiratrici della Costituzione  

• Analisi della Parte II della Costituzione (artt. 55-139)  

• Genesi della tripartizione dei poteri e loro funzionamento attuale  

• Il Parlamento: il sistema bicamerale italiano  

• Composizione e funzioni di Senato della Repubblica e Camera dei deputati • L’iter 

legislativo  

• Il Presidente della Repubblica: elezioni e principali funzioni  

• Il Governo: struttura e funzioni  

• Il Presidente del Consiglio e i suoi ministri: elezioni, fiducia/sfiducia e funzioni • La 
Magistratura e il sistema giudiziario italiano 
• La revisione costituzionale   

• Le autonomie regionali e locali: (cenni) 
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Discipline coinvolte  

• Diritto (16h)  

• Lingua e Cultura Inglese (2h) 

 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Competenze  

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli  obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo  sviluppo sostenibile  

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e  scientifici e 
formulare risposte personali argomentate  

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà  dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla  criminalità organizzata e alle mafie  

• Promuovere e diffondere la cultura del rispetto e della valorizzazione del patrimonio artistico 

Conoscenze  

• Genetica e biotecnologie facendo riferimento all’Obiettivo 3 “Salute e benessere” • Le 
condizioni di salute e il benessere per tutti e per tutte le età   

• Educazione alla legalità: la criminalità organizzata  

• Il patrimonio culturale/ L’Unesco/ Il patrimonio dell’umanità in Sicilia 

Abilità  
• Sviluppare la consapevolezza dell’effetto delle nuove tecnologie sul contesto sociale e  produttivo  

• Promuovere e diffondere la cultura del rispetto e della valorizzazione del patrimonio  naturale e 
artistico  

• Sviluppare e diffondere la cultura della legalità  

• Acquisire consapevolezza della funzione delle Leggi, dell’importanza del rispetto di  queste 
all’interno di una società davvero democratica e civile  

• Comprendere le origini della mafia e il suo modus operandi  

• Conoscere le più importanti figure e associazioni nella lotta alla mafia  

• Favorire il contrasto a fenomeni di corruzione e alla criminalità organizzata • Sviluppare 

la cittadinanza attiva  

• Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica 

Contenuti  

• L’Agenda 2030  

• Aspetti applicativi delle biotecnologie genetiche sulla salute, sull’ambiente, sull’industria  e sulle 
produzioni agrarie finalizzate alla produzione di alimenti  

• La legalità  

• Storia della mafia e sue caratteristiche  

• Le principali organizzazioni mafiose in Italia  

• Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e delle Forze dell’Ordine nella lotta alla criminalità • La nascita 

dell’art. 416 bis  

• La lotta alla mafia in Italia: le figure di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone • 
L’Associazione Libera e la riconversione dei beni sequestrati alla mafia 
• L’ecomafia e la Terra dei fuochi  

• Il patrimonio culturale/Il patrimonio dell’umanità in Sicilia/ L’Unesco (costituzione, sede,  
logo, motto) 

Discipline coinvolte  

• Scienze naturali (3h)  

• Lingua e Letteratura italiana (2h)  

• Storia (2h)  

• Storia dell’Arte /Disegno e Storia dell’Arte (4h)  

• Insegnamento della religione Cattolica (1h)  

• Scienze motorie e sportive (1h) 
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CITTADINANZA DIGITALE 

Competenze  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica 

Conoscenze  

• La comunicazione in Rete  

• Educazione all’informazione  

• Informazione e disinformazione in Rete  

• I Cybercrimes 

Abilità  
• Riconoscere e analizzare le fake news in Rete, anche tramite la valutazione della qualità delle fonti  

• Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare criticamente la credibilità e  l’affidabilità 
delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali  

• Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera consapevole e rispettosa  di sé e degli 
altri  

• Conoscere i principali reati informatici e le norme di protezione  

• Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il  digitale 

Contenuti  

• Le principali forme di comunicazione in Rete  

• Le fake news: cosa sono, come riconoscerle e principali cause  

• Debunking e fact checking  

• I principali reati informatici: furto d’identità digitale, phishing, cyberterrorismo • La 
cybersecurity  

• Artificial Intelligence  

• Double identity on social network  

• Privacy and the social media 

Discipline coinvolte  

• Matematica (2h)  

• Lingua e Cultura inglese (2h) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Competenze 

 Essere in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando   l’uso personale della 
lingua 

 Avere una complessiva coscienza della storicità della lingua 

 Conoscere il valore intrinseco della lettura 

 Acquisire stabile familiarità con la letteratura 

 Riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate nei testi e i modi della 

rappresentazione 

 Acquisire un metodo specifico di lavoro, impadronendosi degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei 
testi 

Conoscenze 

 I vari livelli dell’analisi testuale 

 Le diverse tipologie testuali 

 La Storia della letteratura italiana tra Ottocento e Novecento: correnti, autori e opere 

 Il Paradiso di Dante 

Abilità 

 Saper utilizzare le conoscenze linguistiche acquisite 

 Saper produrre le diverse tipologie testuali 

 Saper analizzare, sintetizzare, contestualizzare e attualizzare i testi  

 Saper cogliere le analogie e le differenze tra correnti, opere e autori diversi 

Contenuti 

 La Restaurazione e le lotte d’indipendenza (1815-1861) 

- Giacomo Leopardi 

 Dal Liberismo all’Imperialismo (1861-1903) 
- Contesto storico-culturale 
- Il Naturalismo 
- La Scapigliatura 
- Il Verismo 
- Giovanni Verga 
- Il Decadentismo 
- Il Simbolismo 
- Gabriele D’Annunzio 
- Giovanni Pascoli 

 L’età della Seconda rivoluzione industriale e delle Avanguardie (1903-1925) 
- Contesto storico-culturale 
- Le avanguardie 
- Luigi Pirandello  
- Italo Svevo 

- La Comedìa di Dante 
- Il Paradiso 
- Lettura e analisi di alcuni canti scelti della Cantica 

 In riferimento all’Educazione Civica:  
- Carteggio Eistein - Freud sulla guerra 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Competenze 

 Acquisire una padronanza della lingua latina sufficiente per orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con 
testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali 

 Saper confrontare linguisticamente il latino con l’italiano e con le altre lingue straniere moderne 

 Saper cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea e individuare, 
attraverso i testi, i tratti più significativi della cultura romana 

 Saper interpretare e commentare testi in prosa e in versi servendosi degli strumenti dell’analisi testuale, 
collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale 

Conoscenze 

 Testi di autori latini proposti  in traduzione e, in qualche caso, in lingua originale 

 La letteratura latina del I secolo a.C.  e del I secolo d.C. 

 Gli autori più importanti  della letteratura latina del I secolo a.C. e del I secolo  d. C. e le loro opere 

Abilità 

 Capacità di analisi e traduzione 

 Operare le adeguate connessioni tra un periodo e l’altro 

 Cogliere le analogie e le differenze tra opere e autori diversi 

 Saper analizzare  testi 

Contenuti 

 Testi in lingua originale o in traduzione di: Ovidio, Livio, Fedro, Seneca, Lucano, Petronio, Marziale 

 L’età augustea: Ovidio; Livio 

 L’età giulio-claudia: contesto storico-culturale 

 La favola latina: Fedro; Seneca; Lucano; Petronio; Persio 

 L’Età dei Flavi: Contesto storico culturale 

 L’epigramma: Marziale 
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STORIA 

 
COMPETENZE 

 ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di rapporti tra particolare e 
generale, tra soggetti e contesti;  

 acquisire la consapevolezza che lo studio del passato oltre che conoscenza di un patrimonio comune è 
fondamento per la comprensione del presente e della sua evoluzione;  

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

 consolidare l'attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti, inserendo in scala diacronica le 
conoscenze acquisite anche in altre aree disciplinari;  

IN RIFERIMENTO AL NUCLEO FONDANTE DELL’EDUCAZIONE CIVICA: 1) 1) Costituzione, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà:  

 affinare la sensibilità alle differenze; 

 accettare il pluralismo delle idee, del confronto e della coesistenza, attraverso il progressivo 
decondizionamento da stereotipi e da modelli culturali derivati dal gruppo di appartenenza (etnico, 
sociale, religioso, ecc.). 

 

  CONOSCENZE 

 riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni;  

 individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni;  

 esporre, adoperando concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali;  

 classificare ed organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, tavole sinottiche, 
atlanti storici e geografici, manuali, bibliografie;  

ABILITÀ 

 osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti;  

 usare modelli appropriati per inquadrare, comparare e collocare in modo significativo i diversi fenomeni 
storici locali, regionali, continentali, planetari;  

 saper leggere testi specialistici ed acquisire concetti e lessico significativi. 

In riferimento all’Educazione Civica:  

 Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive diverse 

 Saper individuare il contesto storico-culturale delle problematiche sociali 

 Sapersi confrontare con le diverse prospettive e risposte fornite, al fine di compiere scelte volte al bene 
comune oltre che al proprio 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
Industrializzazione, socialismo e rivoluzioni del 1848 
 
L’Italia dalla Prima Guerra d’Indipendenza all’unità 
 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
 
Lo scenario europeo agli inizi del Novecento 
 
L’Italia di Giolitti 
Progressi sociali e industriali 
La guerra in Libia 
 
La Prima guerra mondiale 
Le cause controverse della guerra (1914) 
Dalla guerra lampo alla guerra in trincea 
L’Italia in guerra (1915) 
Dall’uscita della Russia al 1918 
Dalla Rivoluzione d’Ottobre all’Unione Sovietica  
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Lenin e la guerra civile 
Il comando ai Soviet 
L’Europa e il mondo nel Primo dopoguerra 
L’età dei totalitarismi 
L’avvento del fascismo in Italia 
Difficoltà economiche e sociali 
Nuovi partiti e movimenti 
L’episodio di Fiume 
Il biennio rosso 
Ascesa del fascismo 
 
Dal 15 maggio fino alla fine dell’anno si pensa di affrontare i seguenti contenuti: 

 
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
Isolazionismo economico 
Gli anni “ruggenti” 
Crisi americana e mondiale 
Roosevelt e il New Deal  
La Germania da Weimar al nazismo 
Nascita della repubblica di Weimar 
Hitler e il nazionalsocialismo 
Il nazismo al potere 
Ideologia nazista e antisemitismo 
Il regime fascista in Italia 
Il fascismo tra consenso e opposizione 
Politica interna ed economica 
Rapporti tra fascismo e Chiesa 
Politica estera e leggi razziali 
L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 
Fascismi in Europa 
Il Giappone 
Riarmo tedesco e asse Roma-Berlino-Tokyo 
Aggressione della Polonia nel 1939 
La Seconda guerra mondiale 
1940: Il successo della guerra lampo 
1941: la guerra diventa mondiale 
1942-43: l’inizio della controffensiva alleata 
1943-44: la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
1945: la vittoria degli alleati 
Lo sterminio degli ebrei 
 
Il Secondo dopoguerra 
Contenuti in riferimento all’Educazione Civica:  
 

 Il principio di autodeterminazione dei popoli dalla Società delle Nazioni all’ONU 

 Il suffragio universale 

 
Lercara Friddi, /05/2022 

 
IL DOCENTE 

Natale Sansone 
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FILOSOFIA  
 

COMPETENZE 

 Essere in grado di rielaborare le principali questioni filosofiche al fine di comprendere le radici concettuali 

della cultura contemporanea 

 Sviluppare la riflessione personale, l'attitudine all'approfondimento e alla discussione razionale 

 Potenziare le capacità di analisi e di sintesi 

 Rafforzare le capacità di giudizio critico 

 Essere in grado di interrogarsi sul pensiero dell’Autore studiato, riconoscendone la storicità e la modernità 

 Saper cogliere i rapporti tra la filosofia, la storia, l’arte e la letteratura  

 Sviluppare una mentalità “flessibile” mediante la riflessione su modelli di pensiero alternativi 

 Sviluppare la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi 

con cui la ragione giunge a conoscere la realtà 

 Sviluppare la capacità di sostenere una propria tesi e di saper ascoltare le argomentazioni altrui 

 Consolidare le abilità sociali e l'apprendimento cooperativo 

 Stimolare l'uso delle nuove tecnologie come strumenti di apprendimento e di condivisione 

 Maturare un metodo di studio autonomo, flessibile ed efficace 

 Utilizzare riflessioni nate sul terreno filosofico per affrontare argomenti relativi a discipline diverse dalla 

filosofia 

 

IN RIFERIMENTO AL NUCLEO FONDANTE DELL’EDUCAZIONE CIVICA: 1) Costituzione, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà:  

 Essere in grado di riflettere criticamente sul pensiero politico dei diversi Autori e sulle diverse concezioni 

della libertà, temi questi ultimi che si collegano allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e 

Costituzione 

 Maturare una coscienza civica del vivere sociale al fine di sviluppare le competenze relative a Cittadinanza 
e Costituzione 

 

  CONOSCENZE 
 

 Acquisire gli elementi storici, culturali, teorici e logici fondamentali della storia della filosofia 

 Conoscere analiticamente il pensiero filosofico degli autori trattati  

 Conoscere la visione d’insieme dei percorsi filosofici trattati 

 Conoscere il lessico specifico e i concetti-chiave dei pensatori studiati 

 
In riferimento all’Educazione Civica:  

 Acquisire gli elementi storici, culturali, teorici e logici fondamentali 

 Conoscere analiticamente le questioni dibattute 
 

ABILITÀ 
 

 Saper individuare il contesto storico-culturale dei filosofi studiati 

 Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle idee 

 Saper utilizzare il lessico specifico 

 Saper esporre in modo appropriato le tesi degli autori 

 Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche 

diverse 

 Saper confrontare le diverse risposte fornite nel tempo dagli autori al medesimo problema filosofico 

 
 
In riferimento all’Educazione Civica:  
 

 Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive diverse 
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 Saper individuare il contesto storico-culturale delle problematiche sociali 

 Sapersi confrontare con le diverse prospettive e risposte fornite, al fine di compiere scelte volte al bene 

comune oltre che al proprio  

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
L’Idealismo 
Fichte 
Schelling 
Hegel: il periodo giovanile 
Hegel: la nascita del sistema filosofico e la crisi con Schelling 
Hegel: la “Fenomenologia dello spirito” 
 
La reazione a Hegel 
Schopenhauer e “Il mondo come volontà e rappresentazione” 
Feuerbach: la filosofia come antropologia 
Feuerbach: l’origine delle religioni 
Marx: gli scritti economico-filosofici del 1844 
Marx: il materialismo storico  
 
Il Positivismo  
Comte  
Darwin  
 
Dal 15 maggio fino alla fine dell’anno si pensa di affrontare i seguenti contenuti: 

 
Nietzsche 
Apollineo e dionisiaco 
Il periodo “positivistico” 
La “Gaia Scienza”, “Così parlò Zarathustra” e lo Übermensch 

Volontà di potenza ed Eterno Ritorno dell’Identico 
Freud 
La riscoperta dell’inconscio e la Prima topica 
Es, io e super-io 
La psicoanalisi come terapia 

Contenuti in riferimento all’Educazione Civica:  

 Articolo 21 della Costituzione e libertà di espressione 

 “Per la pace perpetua” di Kant e il principio dell’autodeterminazione dei popoli dalla “Società delle 

Nazioni” all’ “ONU” 

 
Lercara Friddi, 05/05/2022 

 
IL DOCENTE 

 
                                                                                                                                               Natale Sansone 
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SCIENZE MOTORIE  
Competenze 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: saper far fronte all’incertezza e alla complessità; 

essere capaci di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 

alla salute e orientata al futuro; saper essere empatici e in grado di gestire il conflitto in un contesto favorevole e 

inclusivo; 

Essere consapevole dell’importanza di una postura corretta. Essere in grado di costruire e valutare il proprio profilo 

motorio. Prendere coscienza dei cambiamenti del proprio sviluppo fisico. Saper adottare un buon metodo di studio 

azione. 

Competenza in materia di cittadinanza: essere capaci di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 

alla vita civica e sociale; Collaborare e partecipare, comunicare, agire in modo autonomo e responsabile, progettare 

Conoscenze  

Avere conoscenza della propria corporeità sapendosi adattare alle varie attività motorie e sportive. 

Conoscenza degli sport con i regolamenti e i fondamentali di base. Elementi di igiene. I traumi nello sport e pronto 

soccorso. Capacità condizionali. Fisiologia del corpo umano nel movimento. Il doping, Donna e sport, Cittadini migliori 

con l’attività motoria. 

Abilità 
Individuare obiettivi comuni e cercare di raggiungerli insieme, saper collaborare per la realizzazione delle attività, 

confrontarsi con i compagni in attività motorie e sportive, condividere le emozioni sia positive che negative, 

partecipare alle attività sportive con responsabilità e sicurezza. Confrontare i risultati proponendo soluzioni 

organizzative. Essere in grado di porsi obiettivi motori e di raggiungerli anche autonomamente. Essere in grado di 

trasformare i vari schemi motori in gesti tecnici e sportivi progettando lavori personali da condividere con i compagni. 

 

 

 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Corsa veloce, corsa resistente, mobilizzazione generale- velocità, resistenza, forza, esercitazioni addominali, dorsali. 

 
RIELABORAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI 

 
Corsa calciata, corsa in salita, balzi a piedi 
uniti, balzi a gambe divaricate 

 
consolidamento delle capacità coordinative  
coordinazione, equilibrio 

  
 

 

 
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E DEL SENSO CIVICO 

Regole delle discipline sportive applicate alle attività motorie-comportamento durante le attività sportive, rispetto delle 

regole, delle norme, dei compagni, degli avversari, degli arbitri. 

 

  
CONOSCENZA E PRATICA SPORTIVA 

 
CONOSCENZE TEORICHE 

Malattie trasmissibile, malattie infettive, il tuo stile di vita, salute e benessere, capacità funzionali sulla vita sedentaria, il 

movimento per combattere la sedentarietà, IMC Indice di massa corporea, regole per la pianificazione del regime 

alimentare-Alcol limita il consumo: rischi e pericoli-Droga: no alle droghe- Cosa è la droga, cosa non lo è; lotta alla droga- 

Le MST malattie sessualmente trasmissibili 

 le olimpiadi antiche e moderne- atletica leggera: le corse, i salti, i lanci, la pista di atletica leggera. Il doping. 
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MATEMATICA   

 
Docente: Di Natale Antonio 
Libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi  “Matematicablu 2.0 vol. 5”  Zanichelli      

 
1. Obiettivi raggiunti 

In relazione alla programmazione curricolare, gli alunni hanno conseguito, a livelli differenti e ciascuno secondo le 
proprie capacità e le personali attitudini,  i seguenti obiettivi didattici, in termini di: 
Conoscenze 
Nel corso dell’anno sono state acquisite le conoscenze di base relative agli argomenti trattati.  
Competenze 
Una buona parte della classe ha conseguito una discreta competenza nel: 

saper applicare le regole teoriche e nell’ uso del linguaggio matematico, saper calcolare i limiti di una funzione; 
saper derivare una funzione; saper determinare massimi e minimi relativi di una funzione, saper stabilire gli 
intervalli di crescenza e decrescenza, di convessità e concavità; saper rappresentare il grafico di una funzione; 
saper risolvere problemi di massimo e di minimo; saper calcolare integrali indefiniti e definiti; saper 
determinare l’area di un dominio piano e il volume di un solido di rotazione; saper affrontare ed analizzare  
problemi sulla probabilità 

Capacità 
La maggior parte della classe ha dato prova di una discreta capacità nel gestire i dati conoscitivi e molti tra essi hanno 
raggiunto anche buoni e/o ottimi livelli. Alcuni sono anche in grado di costruire metodi e procedure per la risoluzione 
di problemi. Altri sono però in grado di procedere solo se guidati, mentre un gruppo molto ristretto di studenti 
presenta ancora difficoltà di calcolo, di analisi e sintesi, dovute soprattutto a lacune mai colmate e ad un impegno 
assai discontinuo. 

2. Contenuti disciplinari 
Limiti e continuità delle funzioni 
Derivate 
Studio delle funzioni 
Integrali 
Equazioni differenziali 
Calcolo delle probabilità  
In relazione all’EDUCAZIONE CIVICA:  

 Debunking e fact checking 

 I principali reati informatici: furto d’identità digitale, phishing, cyberterrorismo 

3. Metodologie 
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati articolati in funzione degli argomenti affrontati e delle esigenze della 
classe. In linea di massima si sono tenute lezioni frontali con lavagna e gesso durante le quali si è cercato di 
coinvolgere la classe con domande atte a favorire il dialogo sia tra insegnante e alunni sia tra alunni stessi. Buona 
parte di queste lezioni è stata dedicata allo svolgimento di esercizi e risoluzione di problemi nell’intento di sviluppare 
le capacità di ragionamento, di analisi e sintesi. Si terranno nel mese di maggio alcune lezioni pomeridiane per 
l’approfondimento di tematiche relative agli Esami di stato. 

4. Tipologia delle prove di verifica 
Le verifiche scritte e orali, effettuate solitamente alla fine di una o più unità didattiche, sono state utilizzate per 
l’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità raggiunte dagli studenti e per l’eventuale riorganizzazione 
della programmazione. Le prove scritte hanno riguardato prevalentemente la risoluzione di problemi ed esercizi di 
diversa difficoltà. Le prove orali sono state la classica interrogazione alla lavagna con la risoluzione di esercizi ed 
alcune domande con interventi dal posto. 

5. Criteri di valutazione 
La valutazione è stata data tenendo conto dei seguenti parametri: Il percorso di apprendimento realizzato dallo 
studente in un certo periodo di tempo ( irrilevante, accettabile, notevole) - La partecipazione alla vita scolastica  
( passiva, attiva, propositiva) - L’impegno profuso (finalizzato alle prove di verifica: scarso, sufficiente, notevole) - Il 
metodo di studio (organizzato , ripetitivo, rielaborativo)  
Per quanto riguarda i criteri di assegnazione dei voti nelle prove scritte le prove hanno previsto l'assegnazione di un 
punteggio ad ogni quesito e una valutazione percentuale. In base alle percentuali ottenute, sono stati stabiliti i voti. 
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FISICA    
 
Docente:    Di Natale Antonio 
Libro di testo: Amaldi    “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol. 5”  Zanichelli  
 

1. Obiettivi raggiunti 
In relazione alla programmazione curricolare, gli alunni hanno conseguito  a livelli differenti e ciascuno secondo le 
proprie capacità e le personali attitudini,  i seguenti obiettivi didattici, in termini di: 
Conoscenze 
Nel corso dell’anno sono state acquisite le conoscenze di base relative agli argomenti trattati.  
Competenze 
Una buona parte della classe ha conseguito una discreta competenza nel: 

saper descrivere in termini qualitativi e quantitativi i fenomeni principali dell’elettromagnetismo 
Capacità 
La maggior parte della classe ha dato prova di una discreta capacità nel gestire i dati conoscitivi e molti tra essi hanno 
raggiunto anche buoni e/o ottimi livelli. Altri però si sono applicati con una certa discontinuità affidandosi quasi 
sempre, per le verifiche, alle prove scritte di gruppo.  
 

2. Contenuti disciplinari  
 
Cariche elettriche, forze e campi 
Potenziale elettrico 
Corrente elettrica e circuiti 
Magnetismo 
Flusso del campo magnetico e induzione elettromagnetica 
Cenni sui circuiti in corrente alternata 
La sintesi di Maxwell  
Relatività ristretta  
 

3. Metodologie 
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati articolati in funzione degli argomenti affrontati e delle esigenze della 
classe.  
In linea di massima si sono tenute lezioni frontali con lavagna e gesso durante le quali si è cercato di coinvolgere la 
classe con domande atte a favorire il dialogo sia tra insegnante e alunni sia tra alunni stessi. Si è cercato, quando 
possibile, il collegamento tra Matematica e Fisica; in particolare, si è fatto notare come la conoscenza del calcolo e 
del simbolismo matematico faciliti lo studio dei fenomeni fisici.   
 

4. Tipologia delle prove di verifica 
Le verifiche scritte e orali, effettuate solitamente alla fine di una o più unità didattiche, sono state utilizzate per 
l’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità raggiunte dagli studenti e per l’eventuale riorganizzazione 
della programmazione. 
Le prove scritte, del tipo strutturato o semistrutturato, hanno riguardato prevalentemente l’accertamento delle 
conoscenze fondamentali. Le prove orali sono state la classica interrogazione alla lavagna ed alcune domande con 
interventi dal posto. 
 

5. Criteri di valutazione 
La valutazione è stata data tenendo conto dei seguenti parametri: 

Il percorso di apprendimento realizzato dallo studente in un certo periodo di tempo ( irrilevante, 
accettabile, notevole) - La partecipazione alla vita scolastica ( passiva, attiva, propositiva) - L’impegno 
profuso (finalizzato alle prove di verifica: scarso, sufficiente, notevole) - Il metodo di studio (organizzato , 
ripetitivo, rielaborativo)  

 
Per quanto riguarda i criteri di assegnazione dei voti  nelle prove scritte :  

 le prove hanno previsto l'assegnazione di un punteggio ad ogni quesito e una valutazione percentuale. In base 
alle percentuali ottenute, sono stati stabiliti i voti. 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Docente: Gaetana Pecoraro 

Competenze 

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

 percepire l’importanza della letteratura nella formazione personale 

 acquisire le competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del QCER 

 riepilogare le vicende storiche, i generi letterari, i temi e le idee di un’epoca 

 analizzare e confrontare testi letterari 

 utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di 
studio 

Conoscenze  

 Conoscenza adeguata delle strutture comunicative e operative della lingua di riferimento 

 Lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali in contesti formali e informali  

 Contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere 

 Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta 

 Cultura e letteratura dei paesi di cui si studia la lingua 

Abilità  

 Comprendere un brano che descrive un evento storico 

 Comprendere una spiegazione relativa ad un ‘opera e alla biografia di un autore 

 Comprendere una sequenza filmica 

 Comprendere testi argomentativi e descrittivi 

 Spiegare l’evoluzione di un genere nel corso del tempo 

 Fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria 

 Spiegare i collegamenti tra un testo e il contesto letterario dell’epoca 

 Stabilire legami tra un testo e la propria esperienza 

 Scrivere un commento o un breve testo         

 Rispondere a un questionario 

Contenuti 

 The Victorian Age 
- Historical and social background 
- Charles Dickens 
- Emily Bronte 
- Charlotte Bronte 
- Robert Louis Stevenson 
- Thomas Hardy 
- Aesthetic Movement 
- Oscar Wilde 

 The Modern Age 
- The War Poets 
- Rupert Brooke 
- Siegfried Sassoon 
- The modern novel 
- James Joyce 
- George Orwell 
- Samuel Beckett 
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 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

COMPETENZE 

 Essere in grado di effettuare confronti  e cogliere analogie e differenze tra caratteri stilistici e linguaggi 
delle varie correnti artistiche.  

 esprimersi, in forma orale, con chiarezza e proprietà, utilizzando un lessico specifico 
                 appropriato   

 Essere in grado di sviluppare percorsi tematici a livello pluridisciplinare 

 Essere in grado di applicare autonomamente i sistemi di rappresentazione grafica studiati 
 

 In riferimento all’Educazione Civica:  
           Essere in grado di apprezzare e  valorizzare il patrimonio artistico coerentemente agli  
           obiettivi dell’Unesco. 
Conoscere, apprezzare, rispettare, conservare e valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico 

  CONOSCENZE 

 Le correnti artistiche della seconda metà dell’Ottocento e le Avanguardie dei primi del Novecento  

 I sistemi di rappresentazione grafica: proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche. 
 

 In riferimento all’Educazione Civica: 
Il patrimonio culturale/ L’Unesco/ Il patrimonio dell’umanità in Sicilia 

 

ABILITÀ 

 Saper effettuare una corretta lettura dei valori formali di un manufatto artistico riconoscendo  il 
linguaggio espressivo degli artisti studiati 

 Saper collocare un manufatto  in un preciso contesto storico-artistico 

 Saper utilizzare il lessico specifico acquisito 

 Saper applicare i sistemi di rappresentazione grafica studiati 
 

 In riferimento all’Educazione Civica:  

 Sviluppare la cittadinanza attiva nel rispetto del patrimonio artistico culturale 
- Hanno sviluppato  sensibilità, interesse, senso di appartenenza e istanze identitarie nei confronti della 

conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, pittorico, archeologico e architettonico del 
proprio territorio e di quello nazionale in generale.  

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Il Romanticismo 
Caratteri generali 
C.D.Friedrich – E.Delacroix – T.Gericault – F.Hayez 

 Il Realismo 
Caratteri generali 
F.Millet - G.Courbet -  O.Tomaselli 

 L’Impressionismo 
Caratteri generali 
E.Manet-  C.Monet 

 Il Post-Impressionismo  
Caratteri generali 
G.Seurat- P.Gauguin - V.Van Gogh - G.Pellizza 

 L’Espressionismo 

Caratteri generali 
E.Munch – J.Ensor 

 Il Liberty 

Caratteri generali 
G.Klimt –A.Mucha- F. Von Stuck 

 Il Cubismo  
Caratteri generali 
P.Picasso 
 
 

 Il Futurismo  
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Caratteri generali 
U.Boccioni – G.Balla 

 Il Dadaismo  
Caratteri generali 
M.Duchamp – M. Ray  

 Il Surrealismo  
Caratteri generali 
S.Dalì – R.Magritte 

 Arte contemporanea 

 M. Cattelan – C.Boltanski- J. Kounellis 
 

 Disegno: Le proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche. 
 

 In riferimento all’Educazione Civica:  
             Il patrimonio culturale 
             Il patrimonio dell’umanità in Sicilia 
             L’Unesco (costituzione, sede, logo, motto) 
 

 

 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Calogera Gattuso 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Competenze 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita ,riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano , aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana ,interpretandone correttamente i 
contenuti , secondo la tradizione della chiesa , nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 
tradizioni storico –culturali. 

 Saper impostare una riflessione etica sui grandi temi della politica, dell’economia e dell’ambiente 

 Individuare il senso che la società moderna attribuisce all’esperienza dell’amore 

 

 In riferimento all’Educazione Civica: Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Conoscenze 

 Conoscere i principi dell’etica delle relazioni e i relativi ambiti applicativi 

 Conoscere i principi generali del magistero della chiesa in relazione alle problematiche  del matrimonio 

e della famiglia , le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa. 

 Conoscere i diversi approcci disciplinari (antropologico, filosofico, psicologico, teologico) e i gradi 
dell’esperienza umana dell’amore. 

 Conoscere i principi generali del magistero della chiesa in relazione alle problematiche della pace, della 

giustizia. 

 In riferimento all’Educazione Civica: Agenda 2030 e  Sviluppo sostenibile 

Abilità 

 Saper riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

 Saper motivare le proprie scelte di vita , confrontandone con la visione cristiana , e dialogare in modo 

aperto ,libero e costruttivo. 

 Saper cogliere la portata religiosa dell’amore 

 In riferimento all’Educazione Civica:  

 Sviluppare la cittadinanza attiva 

 Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica 

Contenuti 

 La ricerca di senso 

 Libertà e responsabilità 

 La voce interiore , la coscienza 

 Innamoramento e amore 

 Il sacramento dell’amore 

 L’etica della vita 

 Violenza sulle donne 

 Aborto 

 L’etica della pace 

 La giustizia 

 La sfida della povertà 

 L’economia solidale 

 La difesa dell’ambiente 

 

 In riferimento all’Educazione Civica:  

 Educare alla legalità Per una cultura della legalità nel nostro paese 
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SCIENZE NATURALI 

 
Competenze 

▪ Saper effettuare connessioni  logiche e stabilire relazioni; 
▪ Essere in grado di osservare, descrivere e analizzare aspetti e fenomeni appartenenti alla realtà naturale e dare 

una spiegazione scientifica dei fenomeni osservati; 
▪ Essere in grado di produrre, anche in forma scritta o tramite elaborati che si avvalgono di moderne tecnologie, 

argomentazioni coerenti sugli aspetti principali delle scienze naturali; 
▪ Saper utilizzare un linguaggio tecnico-scientifico corretto ed appropriato 
▪ Saper  utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di vario genere, esprimersi 

creativamente e comunicare con diversi interlocutori. 
▪ In riferimento all’Educazione Civica: sviluppare  la consapevolezza dell’effetto delle nuove tecnologie sul 

contesto sociale e produttivo. 

Conoscenze 
▪ Aspetti fondamentali della chimica del carbonio come elemento fondamentale della materia vivente, dei 

principali gruppi funzionali organici, delle biomolecole, degli aspetti principali del metabolismo cellulare e 
delle biotecnologie; 

▪ Aspetti principali dell’evoluzione del pianeta Terra, dalla sua formazione all’origine ed evoluzione dei sistemi 
viventi 

▪ In riferimento all’Educazione Civica:   Aspetti applicativi delle biotecnologie genetiche sulla salute, 
sull’ambiente,  sull’industria e sulle produzioni agrarie finalizzate alla produzione di alimenti. 

Abilità 
▪ Saper  descrivere gli aspetti principali degli argomenti trattati 
▪ Saper  comprendere la letteratura scientifica del settore e stabilire collegamenti tra i diversi argomenti di 

biochimica ed evoluzione del pianeta Terra come sistema sferico integrato 
▪ Saper analizzare, sintetizzare, contestualizzare, attraverso un processo di assimilazione e rielaborazione 

personale, i diversi contenuti trattati 
▪ Saper dare unitarietà alle conoscenze operando collegamenti e relazioni 

Contenuti disciplinari 
CHIMICA ORGANICA 

- I composti organici 
- Gli idrocarburi saturi: Gli alcani e i cicloalcani; Formule di struttura; L’isomeria; La nomenclatura dei composti 

organici. 
- Gli idrocarburi insaturi: Gli alcheni e gli alchini; La nomenclatura degli alcheni e degli alchini; L’isomeria 

geometrica degli alcheni. 
- Gli idrocarburi aromatici: La nomenclatura dei composti aromatici. 
- I derivati degli idrocarburi: I gruppi funzionali; Gli alogenuri alchilici; Gli alcoli e i fenoli;  La nomenclatura degli 

alcoli; La nomenclatura degli eteri; Gli aldeidi e i chetoni; La nomenclatura di aldeidi e chetoni; Gli acidi 
carbossilici; La nomenclatura degli acidi carbossilici; Gli esteri; La nomenclatura degli esteri; Le ammidi; La 
nomenclatura delle ammidi; Le ammine; La nomenclatura delle ammine; I polimeri. 

BIOCHIMICA 
Le biomolecole:  

- I carboidrati: i monosaccaridi; i disaccaridi; i polisaccaridi: 
- I lipidi: I lipidi saponificabili e non saponificabili. 
- Gli amminoacidi e le proteine: nomenclatura e classificazione degli amminoacidi; I peptidi; Modalità di 

classificazione delle proteine; La struttura delle proteine. 
- I nucleotidi e gli acidi nucleici. 

IL METABOLISMO 
- Anabolismo e catabolismo; Le vie metaboliche; Il ruolo dell’ATP. 
- Il metabolismo dei carboidrati: La glicolisi; la fermentazione; la respirazione cellulare. 
- La fotosintesi. 

LE BIOTECNOLOGIE 
- Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. 
- Le tecnologie delle colture cellulari. 
- La tecnologia del DNA ricombinante 
- Clonaggio del DNA. 
- La clonazione. 
- In riferimento all’Educazione Civica: 
- Obiettivo 3 dell’Agenda 2030:  “Salute e benessere: Promuovere le condizioni di salute e  il benessere di tutti e 

per tutte le età” ;  
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- Genetica e Biotecnologie.- Approfondimento degli aspetti applicativi delle biotecnologie genetiche sulla 
salute, sull’ambiente, sull’industria e sulle produzioni agrarie finalizzate alla produzione di alimenti. 

SCIENZE DELLA TERRA 
- La tettonica delle placche: un modello globale. 
- La dinamica interna della Terra: Struttura interna della Terra; la crosta; il mantello; il nucleo. 
- Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore. 
- Il campo magnetico terrestre. 
- La struttura della crosta:  Crosta oceanica e crosta continentale. 
- L’espansione dei fondi oceanici: la deriva dei continenti; le dorsali oceaniche; le fosse abissali. 
- La tettonica delle placche: Le placche litosferiche; L’orogenesi. 

 
 
 

 

 

                                                               

      
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




