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Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali tali da 

guidare lo studente a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di 

tre lingue straniere e comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e di civiltà 

diverse. Le sue peculiarità sono costituite dalla presenza delle tre lingue straniere già dal primo anno, 

inserite però all’interno di una dimensione formativa allargata, assicurata dalle discipline a valenza 

letterario-artistica, storico-filosofica e matematico-scientifica. L’apprendimento delle tre lingue 

comunitarie (Inglese, Francese, Spagnolo) è potenziato dalla presenza di docenti madrelingua, da una 

metodologia di tipo laboratoriale, che prevede anche l’uso costante dei laboratori multimediali 

presenti in Istituto, e da attività di vario tipo (partecipazione a progetti europei, scambi culturali e 

gemellaggi, stages linguistici all’estero). Dall’a. s. 2015/16, anno di nascita del Liceo Linguistico-

sede di Spadafora si realizzano sistematicamente stages linguistici in diverse città in Inghilterra, 

Malta, Francia, e Spagna. Il Liceo offre inoltre esperienze di Scambi Culturali/PCTO, nonchè di 

work-experience programmes (Camera di Commercio di Madrid). Nell’a.s.2015/16 sono stati 

effettuati non solo stages linguistici, ma anche lavorativi. La scuola offre inoltre la possibilità di 

conseguire certificazioni riconosciute all’estero (Cambridge, Delf, Dele).  

 

PROFILO IN USCITA  

Attraverso un articolato piano di studio, che prevede l’interazione tra l’area umanistica, linguistica e 

scientifica, l’attività educativa e formativa del Liceo Linguistico è finalizzata all’acquisizione di basi 

e strumenti essenziali per il proseguimento degli studi in ambito universitario e per tutti quegli 

impieghi che comportano la conoscenza approfondita delle lingue straniere. Gli studenti, a 

conclusione del percorso, dovranno:  

•  avere acquisito, in due lingue moderne, struttura, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;  

•  avere acquisito, in una terza lingua straniera, struttura, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti al Livello B1 del Quadro comune di riferimento;  

•  saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali;  

•  essere in grado di affrontare in lingue diverse dall’Italiano specifici contenuti disciplinari;  

•  conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiato le lingue, 

PROFILO FORMATIVO DEL DIPLOMATO 

NEL LICEO LINGUISTICO  
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attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, e delle linee fondamentali della loro storia e delle 

loro tradizioni;  

•  sapersi comportare con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contratto e di 

scambio.  

Il completamento del ciclo di studi, oltre all’accesso all’Università, permette di entrare, direttamente 

o attraverso corsi di specializzazione post-diploma, nell’attività professionale, grazie sia alla 

formazione culturale generale sia all’acquisizione di competenze specifiche maturate attraverso la 

conoscenza delle lingue e dei sistemi informatici.  

Per tutto ciò che attiene l’organizzazione della scuola e le informazioni di carattere generale si fa 

riferimento al PTOF d’Istituto. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Presentazione della classe - Storia sintetica  

La classe è attualmente composta 22 elementi. Nel corso del triennio è molto maturata acquisendo un 

buon metodo di lavoro, un atteggiamento costruttivo e collaborativo e rispondendo alle attività 

proposte con interesse, partecipazione e senso di responsabilità, mostrando impegno anche nello 

studio domestico; tale elemento ha sicuramente contribuito al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Sicuramente la classe è eterogenea per impegno, competenze e conoscenze di base ma 

anche gli studenti più deboli hanno mostrato un positivo miglioramento.  

Sono presenti alcuni elementi particolarmente motivati che hanno conseguito una solida 

preparazione, ottenendo ottimi risultati in tutte le discipline; altri allievi hanno raggiunto esiti 

apprezzabili, realizzando una evoluzione graduale verso forme di apprendimento più autonome e 

sicure. Soltanto alcuni alunni hanno conseguito una valutazione non soddisfacente in alcune 

discipline alla fine del primo quadrimestre, evidenziando fragilità che però sono state recuperate nel 

corso del secondo quadrimestre. Buona la disponibilità al dialogo educativo. Gli studenti si sono 

sempre mostrati pronti ad accogliere le indicazioni e i suggerimenti degli insegnanti. Nel corso degli 

anni hanno ampliato i propri interessi personali, migliorato la qualità dell’apprendimento e del livello 

di motivazione all’approfondimento. È opportuno precisare che questi traguardi sono stati raggiunti 

nonostante la particolarità degli ultimi anni scolastici nei quali la didattica in presenza è stata sostituita 

o integrata con la Didattica a distanza a causa dell’emergenza pandemica da Covid 19. 

Inevitabilmente, pur in un contesto di frequenza regolare e di impegno nelle attività online, agli alunni 

è mancata spesso la relazione diretta e personale con i compagni e con i docenti, che solo la presenza 

fisica a scuola può assicurare. Alcuni di loro hanno già conseguito negli ultimi tre anni la 

certificazione linguistica in Inglese (B2- C1), Francese (B1), Spagnolo (B1-B2)
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COORDINATRICE: 

   Prof.ssa Monica Romagnolo 
  

 
 

        DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Prof. Anastasi Giacomo Scienze motorie e sportive   X 

Prof.ssa Battaglia 
Maria Concetta  

Religione cattolica X X X 

Prof.ssa Carrubba 
Brigida  

Lingua e cultura straniera - 
inglese 

  X 

 Prof. Crisafulli 
Salvatore  

Scienze Naturali 
 

  X 

 Prof. Di Stefano 
Antonino 

Disegno e storia dell’arte X X X 

 Prof. Farina Nunziato 

Carmelo  

 
Matematica 

 X X 

  Prof.ssa Feminò 

Stefania  

 
Storia e Filosofia 

X X X 

Prof.ssa Gitto Eliana 
Provvidenza  

Fisica  X X 

 Prof.ssa Leone 
Giuseppina  

Lingua e Cultura Francese  X X 

 Prof. Lupo Nicholas 
Joseph 

Lingua inglese 
(Conversazione) 

  X 

 Prof.ssa Perrone 
Rosaria Concetta  

Lingua e letteratura italiana X X X 

 Prof.ssa Romagnolo 

Monica  

 Lingua e Cultura Spagnola  X 

 

X X 

 Prof.ssa Romeo 
Nicolina Clara  

Lingua spagnola 
(Conversazione) 
 

X X X 

 Prof.ssa Zampaglione 
Carmeline  
 

Lingua Francese 
(Conversazione) 

  X 
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Come stabilito dall’O.M. n. 65 del 14 Marzo 2022, la Commissione degli Esami di Stato sarà formata 

da sei Commissari interni e un Presidente esterno. Il Consiglio di Classe, riunitosi in modalità 

telematica il 21 Marzo 2022, sulla base dei criteri indicati nella suddetta ordinanza ha designato i 

seguenti commissari: 

 

 
 

Storia dell’arte  PROF. DI STEFANO ANTONINO 

Matematica  PROF. FARINA NUNZIATO CARMELO 

Lingua e cultura straniera (Inglese) PROF.SSA CARRUBBA BRIGIDA 

Lingua e letteratura italiana PROF.SSA PERRONE ROSARIA 

CONCETTA  

Lingua e Cultura Francese PROF.SSA LEONE GIUSEPPINA 

Scienze Naturali PROF. CRISAFULLI SALVATORE 

COMMISSIONE INTERNA ESAMI DI STATO 

A.S. 2021/2022 
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La seconda prova scritta, nello specifico della prima lingua straniera (INGLESE), è 

riconducibile a un livello di padronanza B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le Lingue. Secondo il quadro di riferimento adottato con d.m. 769 del 2018, la prova si articola 

in due parti:  

1) comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario 

(argomenti di attualità, storico-sociali o artistici), con risposte a 15 domande aperte e/o chiuse;  

2) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o 

descrittivo (saggio, articolo, recensione, relazione), ciascuno della lunghezza di circa 300 

parole. 

Lo studente dovrà dimostrare di: 

a. saper analizzare diverse tipologie testuali in modo da ricavare tutte le informazioni 

riguardanti tematiche, contenuti, stili;  

b. saper selezionare le informazioni esplicite ed implicite;    

c.  saper produrre testi scritti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativi su temi 

diversificati con chiarezza logica e precisione lessicale e morfologica. 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi del quinto anno, che gli studenti hanno raggiunto come esplicitato nella relazione 

di disciplina, si sono configurati rispetto a due ambiti fondamentali:   

a) educazione linguistica,  

b) approccio all'educazione letteraria.  

 

A) EDUCAZIONE LINGUISTICA  

Consolidamento e potenziamento della competenza comunicativa tramite:   

• revisione delle strutture grammaticali e funzionali finalizzata all'acquisizione di una 

maggiore consapevolezza del loro uso;  

• arricchimento lessicale, grammaticale, funzionale finalizzato al raggiungimento di una 

maggiore padronanza della lingua. 

 

 

PERCORSO FORMATIVO 

SECONDA PROVA SCRITTA 
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B) EDUCAZIONE LETTERARIA 

• la capacità di confrontarsi con il testo letterario in lingua originale; 

• la conoscenza di alcune opere e di alcuni autori tra i più rappresentativi del panorama 

letterario in lingua inglese; 

 

• comprendere e interpretare in modo guidato ed autonomo testi letterari, analizzandoli 

dal punto di vista degli aspetti formali collocandoli nel contesto storico-culturale. 

 

METODOLOGIA 

Durante l’intero anno scolastico, le strutture linguistiche basilari sono state analizzate più 

approfonditamente ed il linguaggio arricchito. È stato dato spazio maggiore alla lettura, 

estensiva ed intensiva, di testi di vario tipo: letterari, storici, di attualità. La comprensione del 

testo letterario si è focalizzato sull’analisi del genere di appartenenza, sul rapporto del testo 

con l'autore, il periodo storico, le produzioni di altre letterature. Le attività hanno compreso 

esercizi presi dal libro di testo con attività di completamento, domande a risposta aperta e 

chiusa, parafrasi, per giungere gradualmente alla composizione autonoma di testi. Rilevante 

sono state le attività proposte durante le ore di conversazione con il docente di madrelingua 

che ha consolidato le strutture morfosintattiche e chiarito il layout di un saggio. Alla fine delle 

lezioni di conversazione venivano proposti essays da scrivere su tematiche più significative 

affrontate in classe.   

 

CONTENUTI 

Brani letterari tratti dal libro di testo come indicato nel programma finale  

Articoli da BBC, BREAKING NEWS ENGLISH, SPEAK UP 

 

MEZZI E RISORSE 

Libro di testo, materiale fornito dal docente, sussidi multimediali 
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Il C.d.C si è avvalso della collaborazione del professore FARINA NUNZIATO, docente di 

MATEMATICA, e della prof.ssa ROMAGNOLO, docente di LINGUA E CULTURA 

SPAGNOLA  

• Gli argomenti trattati sono: Concepto de límite: definición. 

• Introduzione alle derivate. Concetto di rapporto incrementale. Cociente incremental. 

 

Tenuto conto, tuttavia, che i requisiti richiesti per l’insegnamento di discipline non 

linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL prevedono il possesso, in ambito 

linguistico, di una competenza di livello C1 e che ai corsi di perfezionamento possono 

accedere soltanto i docenti in possesso di certificazioni rilasciate da Enti Certificatori 

riconosciuti dai governi dei Paesi di madrelingua almeno di livello C1 di cui al “QCER” o di 

competenze linguistiche certificate di livello B2 del QCER, iscritti e frequentanti un corso di 

formazione per conseguire il livello C1, si precisa che il docente della disciplina non 

linguistica scelta dal Consiglio di Classe, Prof. Nunziato Farina,   possiede i requisiti e i titoli 

previsti ma non è inserito in un percorso finalizzato al conseguimento degli stessi. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il CLIL è una metodologia di apprendimento della lingua dove l’aumento dell’input 

linguistico è attuato attraverso l’insegnamento di una disciplina in L2 con modalità didattiche 

innovative, queste metodologie prevedono che lo studente sia attore protagonista della 

costruzione del proprio sapere. L’ apprendimento del contenuto (inter)disciplinare diventa 

l’obiettivo principale e l’acquisizione di maggiori competenze comunicative in L2 una 

conseguenza. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

• Migliorare la competenza nella L2 attraverso lo studio di contenuti disciplinari 

• Creare occasioni di uso “reale” della L2 

• Educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere 

• Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso 

 l’apprendimento in L2. 

MODULO CLIL 
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I docenti del Consiglio di classe, per sviluppare una conoscenza più ampia del sapere, per rafforzare 

le abilità e le competenze trasversali dei discenti e per stimolarli a non fossilizzarsi nella strutturazione 

statica dell’apprendimento dei singoli insegnamenti, hanno elaborato alcuni nuclei pluridisciplinari, 

che sono stati svolti nel corso dell’anno scolastico. Le tematiche sono state selezionate tenendo conto 

non solo dei programmi ministeriali, ma anche degli interessi e delle attitudini degli studenti e delle 

problematiche più significative della società contemporanea, al fine di creare un rapporto sinergico 

tra le discipline, le personalità dei singoli allievi e la realtà complessa ed articolata in cui essi vivono 

e operano. 

Di seguito sono riportati i nuclei tematici pluridisciplinari elaborati dal Consiglio di classe e, per 

ciascuno di essi, sono indicate le discipline coinvolte. 

 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Mafia, legalità, diritti  Tutte le discipline 

  Violazione dei diritti umani Tutte le discipline 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
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Per gli anni 2020/21 e 2021/22 

 

Anno 2020/21 

 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti e sviluppato la trattazione del seguente percorso di 

Educazione Civica: “La conquista dei diritti dell’uomo e del cittadino” relativo all’anno 2020-2021. 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti e sviluppato la trattazione del seguente percorso di 

Educazione Civica: “Mafia, legalità, diritti”, “Violazione dei diritti umani” relativo all’anno 2021-2022. 

 

PREREQUISITI 

• Saper analizzare e comprendere un testo scritto in lingua italiana e straniera 

• Possedere un lessico specifico 

• Saper costruire mappe concettuali e schemi 

• Saper riconoscere l’evoluzione diacronica di un fenomeno, di un’istituzione 

• Saper leggere cartine e grafici 

• Saper cogliere i rapporti causa-effetto 

COMPETENZE 

• Competenze quarto anno previste dalla Programmazione di Istituto 

OBIETTIVI 

• Analizzare ed approfondire aspetti giuridico - istituzionali di base relativi all’ordinamento giuridico 

italiano, con particolare riferimento al suo assetto costituzionale e internazionale.  

• Sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di ‘cittadinanza attiva’ ispirati, ai 

valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, oltre che alle competenze chiave 

europee. 

• Conoscere i fondamenti dell’ordinamento italiano, europeo ed internazionale al fine di garantire una 

preparazione di base omogenea a tutte le classi, con riferimento ai contenuti e alle competenze afferenti 

all’insegnamento di Educazione civica previsti dalla Legge 92/ 2019.  

• Conoscere gli elementi essenziali dei tre nuclei tematici fondamentali individuati dal D.M. 35/ 2020 

 
PERCORSO EDUCAZIONE CIVICA 
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“Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica”, Costituzione (diritto nazionale e 

internazionale, legalità e solidarietà) - Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio) - Cittadinanza digitale, intorno ai quali ricondurre i diversi obiettivi 

specifici di apprendimento dell’insegnamento di Educazione civica. 

 

CONTENUTI 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la 

riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 

fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, 

i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone 

devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del 

patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 

dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 

Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in 

tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 

ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza 

dell’Inno e della Bandiera nazionale. 3 La Legge 92/2019, infatti, ponendo a fondamento dell’Educazione 

civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 

ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 

istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e 

organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare 

alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la tutela dell’ambiente e delle 

risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza 

alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 

materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti 

articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 

dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.  



14  

3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge 

92/2020, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di istituto, con gradualità e tenendo 

conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di 

avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa 

capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle 

tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 

migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente 

dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano 

concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: 

con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne 

correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti 

tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza 

digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari del Consiglio 

di Classe come indicato nell’Allegato A al D.M. 35/2020. 

 

Tematiche affrontate: 

 
1. Lo Stato italiano 

2. l’Unione europea e le istituzioni 

3. Agenda 2030 e sviluppo sostenibile 

Lotta alla mafia ed ecomafie 

4. Cittadinanza digitale 

 

CONTENUTI DECLINATI NEL CURRICULO 

 
•  

CONTENUTI AFFIDATI ALLE DIVERSE DISCPLINE (2020-2021) 

La conquista dei diritti umani 

Italiano • Filosofia • Storia • Lingue straniere 

• Il significato della 

partecipazione 

alle istituzioni 

politiche e il 

dibattito sulla 

moralità dei 

governanti 

nell’età di 

Machiavelli e ai 

giorni nostri  

• La violenza di 

genere 

• Libertà di 

pensiero: 

• Giordano Bruno 

• Galileo Galilei 

 

La filosofia politica 

nell’età moderna:  

• Giusnaturalismo 

e 

contrattualismo:  

• Grotio;  

• Tommaso 

Moro;  

• Machiavelli,  

• Hobbes;  

• Locke;  

• Spinoza,  

• Assolutismo e Dispotismo 

illuminato;  

• Il costituzionalismo nella 

Francia Rivoluzionaria:  

• La dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino 

(1789); L’abolizione della 

feudalità;  

• Le Costituzioni del 1791- 

1793 – 1795  e la 

Costituzione dell’anno VIII;  

• Il costituzionalismo 

americano 

• Statuti e Costituzioni:  

• Lo Statuto Albertino; 

•  L’inno nazionale; La 

bandiera;  

• Towards a Constitutional Monarchy – 

Parties and Premiers,  

• The Individual in Society  

 

• Les origines du Parlement ; 

 

• la Déclaration des droits de l’homme 

l’individu dans la Societé. 

 

• La Dictadura 

 

• Los Derechos humanos y sus 

defensores 
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• Montesquieu;  

• Rousseau.  

 

 

• La Costituzione Italiana: II 

parte 

• I diritti dell’uomo (1948) 

• Matematica  • Scienze/Fisica • Scienze Motorie • Storia 

dell’Arte 

Religione 

• L’economia 

circolare: 

definizione, 

importanza, 

benefici.  

Diritto alla salute e al 

benessere 

Agenda 2030: 

obiettivi: 7,11,12,13 

• Energia pulita 

energia eolica e 

legge di Betz. 

• Inquinamento  

atmosferico e 

nanoparticelle 

• Inquinamento 

dell'idrosfera 

• Dissesto 

idrogeologico 

• Impatto 

dell’uomo sulla 

biodiversità. 

 

Diritto alla salute 

• Il diritto alla salute   

Beni culturali 

e ambientali: I 

complessi 

monumentali 

del periodo 

Romanico e 

Gotico. 

• La libertà di 

religione: 

• Chiesa e Stato 

in età 

moderna. 

• L’Inquisizione 

• Le guerre di 

religione 

• La tolleranza 

 
•  

CONTENUTI AFFIDATI ALLE DIVERSE DISCPLINE (2021-22) 

Mafia, legalità, diritti, “Violazione dei diritti umani” 

Italiano Filosofia Storia Lingue straniere 

Mafia e diritti 

umani: 

• Disparità di genere: 

la violenza sulle 

donne  

• Le pietre della 

memoria: 

riflessione sui 

pensieri di Leopardi 

(dallo Zibaldone)  

• Primo Levi e il 

ricordo del lager 

• Pasolini e la 

diversità 

• Le principali 

forme di Stato 

e di Governo: 

• - Kant: Per la 

Pace perpetua 

• - Lo Stato 

Totalitario  

• - Hegel: Lo 

Stato Etico; 

• - H. Arendt: 

Le origini del 

totalitarismo; 

La banalità 

del male. 

 

 

• L’organizzazione dello 

Stato: Parlamento, 

Governo, Magistratura, 

Gli organi di Garanzia. 

• L’ONU la nascita, la 

finalità e gli organi 

• I diritti fondamentali 

dell’uomo attraverso la 

Costituzione Italiana. 

• La guerra Russia-

Ucraina.  

Inglese: BRAINSTORMING: Art as a 

public outcry in words, pictures and music: 

from Bristol Street art to Bansky & 

Shamsia Hassani, from poetry to fiction on 

violence 

ROUTE 1: ART & MUSIC  

On the track of the Irish Question – Bristol 

Street art - Songs by U2 Sunday, Bloody 

Sunday & by The Cranberries Zombie 

ROUTE 2: POETRY 

Irish Nationalism - Text Analysis: 

EASTER 1916 by W. B. Yeats 

ROUTE 3: FICTION  

September 11th and beyond - Don DeLillo 

as a contemporary committed writer on 

terrorism  

Text Analysis: DOWN THE TOWER from 

Falling Man. 

Francese: La guerre et les femmes 

L’égalité entre les hommes et les femmes. 

Spagnolo: 

• La literatura hispanoamericana: la 

cuestión lingüistica 

•Hispanoamérica como espacio geopolítico, 

el pasado colonial y los retos de hoy 

•El analfabetismo en Hispanoamérica-La 

llaga del trabajo infantil en América Latina 

•Los derechos humanos: Rigoberta Menchu 

•El terrorismo vasco de ETA  

•La Guerra Civil española y las libertades 

civiles de la Segunda República 

•La Independencia de las colonias 

americanas 

•La situación política en Chile, Cuba, 

Colombia, Nicaragua, México y Venezuela 

•Colombia y las Farc 

•Nicaragua y el presidente Ortega 

•Cuba: de la Revolución a la Cuba actual 
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•Venezuela: pobreza y narcotráfico 

•Los Latinos en los Estados Unidos                             

  
• Fisica • Scienze • Scienze Motorie • Storia 

dell’Arte 

• Religione 

• L’ ECOMAFIA: I 

termovalorizzatori” 

Le ecomafie – Concetto 

di ecomafia – Il ruolo 

delle ecomafie nello 

smaltimento dei rifiuti, 

nel traffico illegale di 

animali ed in altri 

campi. 

• L’organizzazione dello 

sport durante il 

fascismo. Gino Bartali, 

il campione e l’eroe. La 

straordinaria storia delle 

paralimpiadi dal 1948 

ad oggi.       

La censura 

nell’arte - 

Libertà 

d'espressione 

artistica. 

• IL 

RISPETTO 

DELLE 

REGOLE: 

L’educazione 

alla legalità e 

contrasto alle 

mafie 

 

METODOLOGIE 

•  Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

• Lezione frontale 

• Discussione guidata 

• Problem solving 

• Redazione di mappe concettuali 

• Ricerche ed approfondimenti individuali con utilizzo di 

varie fonti e mezzi, anche multimediali. 

• Simulazione e giochi di ruolo 

• Studio di caso 

• Flipped classroom 

• Didattica laboratoriale 

• Cooperative learning 

• Video lezioni 

• Chat 

• Restituzione degli elaborati 

corretti tramite posta 

elettronica 

• Chiamate vocali di gruppo 

 

SUPPORTI DIDATTICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIE DI PROVE 

         Modalità di verifica formativa 

• Restituzione degli elaborati corretti 

• Colloqui via aula virtuale 

• Consegne in tempi stabiliti 

• Livello di interazione 

• Test on line 

• Verifiche orali 

• Prove strutturate e semistrutturate 

• Lavori di gruppo 

• Esercitazioni alla lavagna e con la LIM 

• Verifiche scritte 

• Tesina argomentata o lavoro multimediale su un  

caso studio a scelta che consenta di evidenziare 

temi e le problematiche affrontate 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

• Libri di testo 

• Appunti dalle lezioni 

• Fotocopie e dispense 

• Laboratori 

• Quotidiani, settimanali... 

• Sussidi multimediali 

• Visite guidate sul territorio 

• Dizionari 

• Seminari di studio 

• Progetti PTOF, PON, POR  

• Schede 

• Materiali prodotti dall’insegnante 

• Visione di filmati 

• Documentari 

• Lezioni registrate dalla RAI, 

YouTube, Treccani etc. 

• Registro elettronico 

• Google Meet 
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ATTIVITA’ 

Nell'ambito del PCTO l’I.I.S. "F. Maurolico" promuove legami tra il mondo della scuola e quello del 

lavoro, organizzando percorsi che creino relazioni con il mondo professionale esterno significative 

per l’orientamento e lo sviluppo delle competenze degli alunni. I percorsi sono progettati dall’Istituto 

in relazione alle esigenze orientative della scuola e alle specificità degli enti ospitanti e vengono 

seguiti da docenti individuati come tutor. I progetti di istruzione e formazione sono possibili per tutti 

gli studenti del triennio. Sono inoltre previsti stage formativi nei periodi di sospensione delle lezioni 

scolastiche. Indipendentemente dal tipo di attività svolte, si svilupperà un processo formativo 

preliminare alle attività comune a tutti gli studenti. 

Le attività che tutti gli studenti obbligatoriamente devono svolgere sono: 

- formazione sicurezza nei luoghi di lavoro da effettuarsi a scuola con lezioni di esperti; 

- formazione sulle norme della privacy per 4 ore complessive da effettuarsi con esperti. 

Attività a scelta: 

- Attività laboratoriali 

- Attività formative e di conoscenza dei processi lavorativi nei vari ambiti 

- Percorsi didattici di visite guidate e Viaggi di studio 

- Simulazione di impresa 

- Attività di stage  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
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ATTIVITA’ PCTO 2021/22  

 
 

Giorno 8 ottobre 2021 giornata organizzata dall’Università di Messina: “UNIME Sustainability 

day: Festival dello sviluppo sostenibile”(5 ore) 

 

11 novembre 2021, orientamento “ORIENTASICILIA” con l’Università di Messina (3 ore) 

 

1 Dicembre 2021 Incontro con la referente Anpal : laboratorio PAL “politiche attive sul lavoro”   

(2 ore) 

 

10 febbraio 2022 incontro con l’autore Ilide Carmignani (2 ore) 

 

Novembre 2021- Maggio 2022 Laboratorio con il Dipartimento di scienze politiche dell’università 

di Messina: “Giovani verso un futuro sostenibile: nuovi rischi, empowerment e progettualità” (16 

ore) 

 

Marzo – Maggio 2022 Laboratorio con il dipartimento di lettere dell’università di Messina “Dalla 

parte di Eva: femminicidio e stalking” (22 ore) 

 

Marzo – Maggio 2022 Laboratorio con il dipartimento di lettere dell’università di Messina 

“Narrare il passato per vivere il presente” (24 ore) 

-  
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ATTIVITA’ ORGANIZZATE DALL’ I.I.S. “F. MAUROLICO”, SEDE LICEO 

SCIENTIFICO-LINGUISTICO “G. GALILEI” PER LE CLASSI QUINTE 

Per ciò che concerne le attività svolte durante il terzo e il quarto anno, a.s. 2019/20 e 2020/21 si fa 

riferimento ai dati registrati su argo e ai prospetti depositati in Segreteria, a disposizione della 

Commissione. 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SVOLTO NELLE CLASSI QUINTE 

A.S. 2021/2022 IN MODALITA’ A DISTANZA 

08/10/2021 – SUSTAYNABILITY DAY 

03-04-05/11/2021 – ORIENTASUD 

11/11/2021 – ORIENTASICILIA 

18/12/2021 -  04/04/2022  -  LUISS, ROMA 

09/02/2022  - MEDIATORI LINGUISTICI, PALERMO 

07/12/2021   -  NABA : ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI, MILANO 

17/12/2021  -  SOCIETA’  EDITRICE SUD E UNIME CON GAZZETTA DEL SUD NOI 

MAGAZINE 

29/01/2022  - MARINA  MILITARE ITALIANA 

15/01/2022  - UNICAMILLUS , ROMA 

15/02/2022  - UNIVERSITA’  DI PARMA 

09/03/2022  - UNIVERSITA’  CATTOLICA, ROMA 

21/03/2022 – ARCHITETTURA, REGGIO CALABRIA 

22/03/2022  - UNIME DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, INFORMATICHE, 

FISICHE E DELLA TERRA 

25/03/2022  - UNIME  DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE, 

FARMACEUTICHE ED AMBIENTALI 

29/03/2022  -  UNIME GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE 

19/05/2022 -  OPEN DAY PAPARDO UNIME 
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1. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

2. CONCORSI DI POESIA 

3. PROGETTO GIORNALINO DI ISTITUTO 

4. OLIMPIADI DI MATEMATICA e GIOCHI D’AUTUNNO 

5. PROGETTO LETTURA 

6. INCONTRO SULLA SICUREZZA STRADALE  

7. EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ ED ALLA CITTADINANZA 

8. PROGETTO SEMINARI MIFT 

9. EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’ 

10. OLIMPIADI DI ITALIANO 

11. USCITA DIDATTICA AL MUSEO DELLO SBARCO, MUSEO DEL CINEMA A CATANIA 

12. VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 

 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 
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RELAZIONI 

E 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE  

CLASSE V AL 

MATERIA   SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE  Prof. Giacomo Anastasi 

  

 

Materia: Scienze Motorie e Sportive classe V° AL 

Docente: Anastasi Giacomo 
 

Libro di testo: Energia pura – Juvenilia la scuola  
 

Ore di lezione svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 4 maggio) 

n. ore 40     

 

Obiettivi specifici conseguiti  
 

Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

Lo sport, le regole e il far play 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

 

Metodologia 

 Lezioni frontali di presentazione degli argomenti, attività individuali e di gruppo attraverso la conoscenza 

reciproca e la capacità di mettere la propria individualità a disposizione della classe. 
 

 

  

 

Mezzi 

Libri di testo, piccoli e grandi attrezzi presenti nell’istituto, dispense, fotocopie, lim, spazi all’aperto se 

debitamente autorizzato. 

 

 

 

Strumenti di verifica 

Test pratici di vario tipo, verifiche orali relative sia alle lezioni pratiche svolte, sia ad argomenti specifici, secondo 

la programmazione. 

 

 

 

Criteri di valutazione 

Gli elementi che concorrono alla valutazione di fine periodo, risultano dalle tabelle allegate che tengono in 

considerazione, oltre ai risultati ottenuti nelle prove pratiche, orali, e nell’attività svolta sul proprio quaderno, il 

progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, la partecipazione, l’impegno, la capacità di 

relazionarsi con gli altri, il comportamento ed il rispetto delle regole.  
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA  SVOLTO  

CLASSE  V AL 

MATERIA   SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE  Prof.  Giacomo Anastasi 

 

 

 

▪ Completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

 Teoria finalizzata ad una migliore conoscenza della funzionalità del proprio corpo. Esecuzione di esercizi a 

carico dei vari distretti articolari. Eseguire un esercizio a corpo libero anche su base musicale.     

    Esercizi a carico naturale; Esercizi sul posto e in movimento. Eseguire velocemente i gesti 

    motori richiesti; Eseguire esercizi di tonificazione generale. 

 

▪ Lo sport, le regole e il fair play  

     Strutturazione dello sport individuale del badminton. Conoscenza e pratica della pallavolo, della 

pallacanestro. Fondamentali individuali del gioco praticato. Il senso competitivo. Ruoli in campo e rispetto delle 

posizioni di gioco. Rispetto delle regole di gioco. 

Esercizi tecnici della corsa, preatletici a carattere generale. 

▪ Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  

     Principi di prevenzione in palestra, in casa, negli spazi aperti; effetti del movimento sui vari  

    apparati. Igiene personale e norme di comportamento in palestra e all’aperto; conoscere l’aspetto educativo e 

sociale dello sport. 

     Che cos’è il doping; la definizione WADA di doping; Perché combattere il doping; Il doping non sostituisce 

l’allenamento; La nuova lista antidoping; sostanze e metodi sempre proibiti; sostanze e metodi proibiti in 

competizione; metodi proibiti; sostanze proibite in particolari sport. Effetti ricercati ed effetti collaterali. Sostanze 

non soggette a restrizioni. Le Olimpiadi antiche.    La nascita delle Olimpiadi Moderne. Il CIO; Simboli delle 

Olimpiadi; Causa delle sospensioni dei giochi olimpici. Le Olimpiadi di Los Angeles del 32; le Olimpiadi Berlino 

del 36, Roma 1960, Città del Messico 68, Monaco 72; rivendicazioni durante le Olimpiadi; boicottaggi di Mosca 

1980 e Los Angeles 1984, Tokyo 2020.  

Educazione civica 

L’organizzazione dello sport durante il fascismo, Gino Bartali, il campione e l’eroe. La straordinaria storia delle 

paralimpiadi dal 1948 ad oggi.       
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE  V AL 

MATERIA   RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE  Prof.ssa Maria Concetta Battaglia  

 

 

La classe ha rivelato buone capacità intellettive e comunicative e disponibilità al dialogo educativo. 

Gli alunni, pur essendo caratterialmente dotati di una discreta vivacità, si sono mostrati nel complesso 

disciplinati durante lo svolgimento del lavoro in classe e disponibili allo scambio reciproco di idee. 

Per quanto riguarda il rapporto con il docente, esso si è basato sul rispetto, sulla fiducia e sulla 

collaborazione al percorso educativo proposto. 

Nell’ambito cognitivo, tutti alunni, dotati di buone capacità e ben motivati, hanno seguito l’attività 

didattica con risultati soddisfacenti e taluni eccellenti.  

  L’attività didattica è stata condotta con le seguenti metodologie: lezioni in presenza e in DDI, lezione 

partecipata con discussioni aperte al confronto, utilizzando libri di testo e sussidi audiovisivi. Per 

quanto riguarda la valutazione si è tenuto in considerazione l’interesse e l’impegno nonché le 

conoscenze e competenze acquisite attraverso interrogazioni e interventi personali. 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA 

CLASSE  V AL 

MATERIA   RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE  Prof.ssa Maria Concetta Battaglia  

 

L’antropologia cristiana 

 

Obiettivi specifici :  

-Riconoscere gli interrogativi universali dell’uomo:origine del mondo e dell’uomo , bene e male 

senso della vita e della morte 

-Riconoscere il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza , 

la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo aprendosi alla ricerca della verità e di una autentica 

giustizia sociale 

-Elaborare una descrizione della “coscienza morale”  

- Divenire consapevoli della specificità dell’essere umano secondo la visione cristiana 

 

       Contenuti: 

-  Il mistero dell’uomo: gli interrogativi fondamentali 

-  L’uomo, un animale che riflette sulla propria esistenza 

-  Coscienza di sé e animo religioso 

-  Tra scienza e mistero: evoluzionismo e creazionismo 

-  La libertà e la responsabilità di scegliere 

-  Dalla consapevolezza di sé alla necessità di regole 

-  La relazione con se stessi e con gli altri 

-  L’amore come chiave delle relazioni 

 

L’etica cristiana e bioetica 

 

Obiettivi specifici: 

- Individuare i tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti 

soprattutto nel mondo giovanile 

- Divenire consapevoli della necessità di formare una coscienza educata dalle virtù 

- Comprendere il valore della vita non solo come dono da difendere, ma anche come capitale prezioso 

da mettere a frutto 

- Far riflettere sulle nuove frontiere della morale in campo bioetico 

 

contenuti: 

- L’ origine del male e il concetto di peccato 

- La coscienza soggettiva e morale 

- Le virtù teologali e cardinali 

- Il decalogo  

- La legge oltre la legge: le beatitudini 

- Giustizia umana e giustizia divina  

- Etica e morale 

- L’etica cristiana 

- La bioetica cattolica 

- Le manipolazioni genetiche 

- Eutanasia 

- Donazione organi 
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Per quanto riguarda l’educazione civica è stata trattata la seguente  tematica: 

 

 

NORME E RESPONSABILITA’ 

 IL RISPETTO DELLE REGOLE:  l’educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

                                                                                                       

 

competenze obiettivi contenuti 

Essere consapevole del 

valore delle regole 

della vita democratica 

e degli elementi 

fondamentali che la 

regolano 

Conoscere i concetti di 

legalità e di rispetto 

delle regole comuni in 

tutti gli ambienti di 

convivenza civile 

La legge per realizzare 

la propria libertà 

I martiri della legalità 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE  

CLASSE V AL 

MATERIA   LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE  Prof.ssa Brigida Carrubba 

 

Il rapporto educativo-didattico con la classe nasce solamente nell’anno scolastico in corso, in quanto 

sin dal primo anno gli studenti si sono approcciati allo studio della disciplina con un altro docente e 

quindi differente metodo di insegnamento. Nonostante questo, la classe ha presentato sin dall’inizio 

disponibilità all’ascolto ed alla partecipazione attiva.  

Pur nella sua eterogeneità la classe mostra un positivo profitto complessivo. Un gruppo ha conoscenze 

complete, è in grado di esporle in modo analitico-critico, mostrando buone capacità di rielaborazione 

personale. Un secondo gruppo argomenta in modo semplice e guidato. Mentre alcuni studenti, a causa 

di un impegno non sempre costante, ha raggiunto conoscenze accettabili ed uno studio mnemonico. 

Alcuni impegni scolastici che hanno coinciso con le ore di inglese hanno influito nella progettazione 

per competenze programmata ad inizio anno, che è stata semplificata nel corso dell’anno rinunciando 

allo studio di un autore. Tali impegni hanno influito soprattutto le ore di conversazione con il docente 

di madrelingua.  

Obiettivi della classe quinta sono stati la formazione interculturale estesa ad espressioni più 

complesse della civiltà straniera ed agli aspetti più significativi della sua cultura, la consapevolezza 

dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione di autonomia nello 

studio. Inoltre è stata proposta la riflessione sulla lingua, focalizzando la riflessione sul testo letterario. 

Gli studenti sono stati sensibilizzati alle seguenti competenze specifiche: 

a. Cogliere il significato di conversazioni, di brevi relazioni e degli argomenti letterari oggetto di 

studio 

b. Enucleare i punti principali di un testo, riassumere lo stesso in forma organica, evidenziare le 

caratteristiche testuali del brano, esporre il proprio punto di vista, relativamente alle conoscenze 

acquisite L2 

c. Comprendere e interpretare in modo guidato ed autonomo testi letterari, analizzandoli dal punto 

di vista degli aspetti formali collocandoli nel contesto storico-culturale 

d. Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario inglese con riferimento 

dall’Ottocento ai nostri giorni 

e. Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 

Gli studenti: 

- hanno chiaro l'obiettivo della lettura 

- sanno individuare l'idea centrale del testo, capiscono le principali informazioni esplicite   

- sono in grado di riassumere i punti principali di un testo 

- sanno effettuare inferenze in base ad informazioni contenute nel testo e in base ad informazioni 

conosciute 

 METODOLOGIA 

Il docente si è posto più come stimolo - guida, facilitatore delle fasi di apprendimento. Gli studenti 

sono stati indirizzati ad enucleare in maniera induttiva, partendo dal testo, le caratteristiche di un 

genere letterario o l'aspetto tematico. Inoltre è stata favorita l'interazione verbale e l’uso di L2 per 



28  

gran parte delle attività. Talvolta è stato opportuno focalizzarsi sulla riflessione grammaticale e sul 

lessico specifico. Per quanto riguarda la comprensione e la produzione in lingua straniera, sono state 

consolidate le conoscenze linguistiche anche durante le ore svolte dal docente di Conversazione, prof. 

Nicholas Joseph Lupo, che ha trattato tematiche diverse ed attuali, ha approfondito le abilità orali e 

scritte, in virtù della seconda prova dell’Esame di Stato.   

Tecniche: ascolto / lettura globale, esplorativa e analitica, brainstorming, conversazioni guidate a 

tema, attività di completamento, elaborazione guidata partendo da appunti. 

Presentazione dei contenuti di letteratura: è stata scelta la scansione modulare, con nuclei tematici 

nell’Ottocento e Novecento; il testo letterario è stato analizzato dal punto di vista intratestuale, 

intertestuale ed extratestuale. I brani sono stati selezionati tra i più significativi ed analizzati in modo 

tale da fare riferimento al contesto culturale attraverso l’indicazione dei legami trasversali con altre 

discipline, per sviluppare un approccio organico alla globalità del sapere.  

Metodo induttivo: dal testo all’autore con le sue tematiche e caratteristiche inquadrandolo nel contesto 

storico-letterario. 

Supporti didattici: libro di testo, appunti dalle lezioni, sussidi multimediali, libri forniti 

dall’insegnante. 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 

Gli studenti, nel corso dell’anno, si sono confrontati con tipologie di prove scritte diverse, inoltre 

anche prove strutturate/semistrutturate finalizzate alla seconda prova Esame di Stato. Nel II 

quadrimestre è stata prevista una simulazione della Seconda Prova scritta; per tale simulazione è stata 

predisposta una specifica griglia di valutazione (allegata al presente documento). 

Per verificare la capacità orale gli alunni sono stati sottoposti a colloqui e dibattiti in classe. Sono 

state appurate la conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di comprendere ed interagire, 

tramite l’analisi del testo letterario sono state constatate la comprensione e l’analisi sul piano 

linguistico e stilistico e la sua collocazione nel contesto storico-culturale, considerando l’interesse, la 

partecipazione, l’impegno, il livello di partenza. 

Nelle prove di comprensione e produzione sono stati valutati i seguenti elementi: 

- Puntualità delle risposte 

- Rielaborazione personale delle risposte 

- Errori lessicali e grammaticali 

- Organizzazione del pensiero.   

Gli studenti hanno esercitato le abilità linguistiche e sono stati valutati, per ciò che concerne le 

competenze raggiunte, secondo gli indicatori del Quadro comune di Riferimento Europeo. Secondo i 

livelli soglia individuati per l’attribuzione della sufficienza, gli alunni sono in grado di:  

- leggere un testo 

- esporre il contenuto dello stesso con coerenza, individuando il tema centrale, indicando le 

informazioni essenziali, localizzando le azioni nello spazio e nel tempo, sia pure con "sbagli" 

morfosintattici che non impediscono la comunicazione o la comprensione 

- riassumere per iscritto un breve testo in forma accettabile, sia pure con "sbagli" morfosintattici e 

ortografici. 

Modalità di recupero: Il recupero è stato svolto in classe attraverso interventi di potenziamento. 

 

CONTENUTI 

(Per i contenuti svolti si rimanda al programma dettagliato allegato) 
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.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPADAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA  SVOLTO  

CLASSE  V AL 

MATERIA   Lingua e Cultura Inglese 

DOCENTE  Prof.ssa Brigida Carrubba 

 

Libro di testo 

o TEXTBOOK: M.Spiazzi/M.Tavella/M.Layton PERFORMER HERITAGE – Ed. Zanichelli (Voll.1-2) 

 

 MODULE 1: BEAUTY & ART  

ROUTE 1: John Keats as a Forerunner of Aestheticism 

Text Analysis: ODE ON A GRECIAN URN. The role of beauty – Life vs Art  

ROUTE 2: Oscar Wilde as a Dandy, a Rebel and an Aesthete  

Text Analysis: The PREFACE & THE PAINTER’S STUDIO from The Picture of Dorian Gray. The myth 

of Faust - the double   

ROUTE 3: William Butler Yeats as a Symbolist  

Text Analysis: THE SECOND COMING. Beauty and eternity of art – the role of the artist  

ROUTE 4:  Focus on the Aesthetic Movement – the Decadent Artist  

 

MODULE 2: WOMEN & SOCIETY  

ROUTE 1: Women as femme fatales – The Beheading of St John the Baptist by Caravaggio 

Text Analysis: FATAL SEDUCTION from Salome by Oscar Wilde 

ROUTE 2: Women’s Outcry – Respect by Aretha Franklin – the Suffragettes – Women’s Rights – 

Women in politics and science – Thatcher, the Iron Lady  

ROUTE 3: Queen Victoria’s reign and Victorian morality - Women in 19th century  

Text Analysis: ALEC AND TESS from Tess of the D’Ubervilles by Thomas Hardy  

Text Analysis: WOMEN FEEL JUST AS MEN FEEL from Jane Eyre by Charlotte Brontë  

ROUTE 4: Virginia Woolf as an Avant-garde Feminist - the inter-war years - Modernism - Focus 

on Indirect Interior Monologue - Moments of Being 

Text Analysis: CLARISSA’S PARTY from Mrs Dalloway   

 

MODULE 3: EXILE & LOST DREAMS  

ROUTE 1: Irish Exile  

Paralysis in Dubliners by James Joyce 

Text Analysis: GABRIEL’S EPIPHANY from “The Dead” in Dubliners 

ROUTE 2: The Age of Anxiety & New Theories (H.Bergson – W.James – S.Freud) - the inter-war 

years - the Stream of Consciousness – Woolf and Joyce 

 

MODULE 4: TOTALITARIANISM 

ROUTE 1: The Rise of Totalitarianism – Dystopian Fiction   

ROUTE 2: World War II & the Holocaust. Memoir of shocking events 

W. H. Auden as a political Poet   
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Text Analysis: REFUGEE BLUES  

ROUTE 3: screaming against Totalitarianism & political violence – Guernica by Picasso and the 

Spanish Civil war   

Social and Political Satires in Orwell 

Text Analysis: BIG BROTHER IS WATCHING YOU from Nineteen Eighty-Four  

MODULE 5: WORK & ALIENATION  

ROUTE 1: The Victorian Age as an Age of Reforms –The Victorian Compromise – Existentialism 

and the Theatre of the Absurd in the 50s – the post-war years - issues of the Sixties and Seventies 

ROUTE 2: Man’s Alienation in Samuel Beckett’s Waiting for Godot  

Text Analysis: WAITING from Waiting for Godot. Focus on Setting, Characters, Themes, 

Technique  

ROUTE 3: Dickens as a social novelist 

Workers’ Condition & Working Children in Dickens’s novels 

Text Analysis: THE WORKHOUSE from Oliver Twist   

    

EDUCAZIONE CIVICA: OBIETTIVO 16 

 

AGENDA 2030 “Pace, giustizia ed istituzioni solide” OBIETTIVO 11 “Città e comunità 

sostenibili”  

 TITLE OF THE MODULE: CULTURE CLASH & BLOODY WORLD    

BRAINSTORMING: Art as a public outcry in words, pictures and music: from Bristol Street art to 

Bansky & Shamsia Hassani, from poetry to fiction on violence 

ROUTE 1: ART & MUSIC  

On the track of the Irish Question – Bristol Street art - Songs by U2 Sunday, Bloody Sunday & by 

The Cranberries Zombie 

ROUTE 2: POETRY 

Irish Nationalism - Text Analysis: EASTER 1916 by W. B. Yeats 

ROUTE 3: FICTION  

September 11th and beyond - Don DeLillo as a contemporary committed writer on terrorism  

Text Analysis: DOWN THE TOWER from Falling Man  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31  

 

I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE  

CLASSE V AL 

MATERIA   SCIENZE NATURALI 

DOCENTE  Prof. Salvatore Crisafulli 

 

 

Profilo generale della classe 

La classe mi è stata assegnata in questo anno scolastico e per la mia disciplina non ha fruito della 

continuità didattica avendo cambiato tre docenti durante il quinquennio. La frequenza alle lezioni è 

stata regolare. Dopo un primo periodo di conoscenza reciproca, con gli alunni si è instaurato un clima 

sereno. La classe ha manifestato un atteggiamento rispettoso delle regole e mantenuto un 

comportamento corretto e collaborativo. Durante l’anno si sono manifestate alcune difficoltà dovute 

in gran parte ai molti contagi da Covid che si sono avuti tra gli studenti. A causa di ciò si è avuto 

l’alternanza di periodi con alunni che seguivano le lezioni con la  didattica a distanza a periodi di 

didattica in presenza. Nonostante queste difficoltà evidenti la classe si è impegnata e ha risposto in 

maniera positiva alle attività proposte. Analizzando le capacità di attenzione e di ascolto e le 

competenze ed abilità acquisite, la classe si può suddividere in gruppi con alcuni alunni che hanno 

raggiunto ottimi livelli di preparazione, alunni con un buon livello di preparazione e un esiguo numero 

con discreto livello di preparazione. 

Competenze e abilità  

Classificare e rappresentare le sostanze in base alla loro struttura tridimensionale.  

Applicare le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale ai composti più significativi e saper 

scrivere le principali reazioni chimiche.  

Riconoscere le principali biomolecole e sapere spiegare la relazione tra la loro struttura e le loro 

funzioni biologiche  

Spiegare come la teoria della tettonica delle placche è la chiave di interpretazione dei fenomeni 

geologici sulla terra.  

Metodologia adottata  

Lezione frontale con il supporto della lavagna 

Lezione in modalità sincrona (videoconferenze per la DAD)  

Discussione guidata.  

Problem solving.  

Supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo :  

“IL Globo terrestre e la sua evoluzione” Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto ED. Zanichelli 

 “Chimica Organica” Tottola, Allegrezza, Righetti. ED. A. Mondadori   scuola 

P.C. 

Piattaforme digitali. 
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Sussidi Multimediali 

Strumenti di verifica  

Interrogazioni.  

Questionari strutturati.  

Conversazioni guidate durante la DAD 

Criteri di valutazione  

Conoscere e applicare i contenuti acquisiti.  

Partecipare in modo critico e costruttivo alle lezioni  

Partecipare alle attività della DAD  

Riferire le conoscenze in modo coerente e coeso.  

Formalizzare attraverso l’uso progressivo di lessici settoriali. 

Tipologia di prova di verifica e loro scansione 

I Quadrimestre : n. 2 Prove orali 

II Quadrimestre: n  2 Prove orali  
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RELAZIONE FINALE  

CLASSE V AL 

MATERIA   SCIENZE NATURALI 

DOCENTE  Prof. Salvatore Crisafulli 

 

I FENOMENI VULCANICI 

IL vulcanismo - Eruzioni edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica -Vulcanismo effusivo ed 

esplosivo - Il rischio vulcanico. 

I FENOMENI SISMICI  

Lo studio dei terremoti - Propagazione e registrazione delle onde sismiche - Forza ed effetti di un 

terremoto - I terremoti e l’interno della terra - Distribuzione geografica e difesa dai terremoti 

L’INTERNO DELLA TERRA 

Lo studio della struttura interna della Terra- Le onde sismiche - La struttura della Terra secondo i dati 

chimico-mineralogici e secondo lo stato fisico -Cenni su il calore interno della Terra e le sue origini. 

Cenni sul gradiente geotermico e il flusso di calore - L’isostasia Wegener e la deriva dei continenti - 

Le prove a sostegno della teoria di Wegener - I moti convettivi sono il motore delle placche - Le 

dorsali medio-oceaniche e le fosse oceaniche- La struttura della crosta terrestre - Le prove 

dell’espansione oceanica - L’espansione del fondo oceanico - Il meccanismo dell’espansione - Le 

prove dell’espansione oceanica - La teoria della tettonica a placche - i margini delle placche I tre tipi 

di margini continentali – I margini continentali passivi - I margini continentali trasformi - I margini 

continentali attivi – La tettonica delle placche e l’orogenesi. 

 

CHIMICA ORGANICA 

L’ibridazione del Carbonio - L’ibridazione sp3,sp2, sp,- I composti organici - Gli idrocarburi saturi, 

gli alcani, le formule di struttura, la nomenclatura IUPAC e tradizionale - L’isomeria negli alcani -

L’isomeria di struttura: di catena , di posizione e di funzione - La stereoisomeria: l’isomeria cis-trans 

e l’isomeria ottica - Il C chirale e gli enantiomeri-Gli idrocarburi insaturi: gli alcheni e gli alchini – 

Cenni sulla nomenclatura e le più semplici formule di struttura dei seguenti derivati degli idrocarburi 

: alogenuri alchilici, gli eteri, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici, gli esteri, le ammine. 

LE BIOMOLECOLE E I PROCESSI METABOLICI 

Gli acidi nucleici - La struttura chimica del DNA e dell’RNA - Struttura tridimensionale e 

duplicazione del DNA- L’RNA e la sintesi proteica - RNA messaggero, RNA transfert ed RNA 

ribosomiale - La trascrizione dell’mRNA - Il codice genetico - La traduzione 

BIOTECNOLOGIE 

Cenni sul DNA ricombinante e ingegneria genetica – cenni su biotecnologie e l’uomo ed impieghi 

delle biotecnologie nell’industria, nell’agricoltura, in campo medico. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le ecomafie – Concetto di ecomafia – Il ruolo delle ecomafie nello smaltimento dei rifiuti, nel traffico 

illegale di animali ed in altri campi. 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE  

CLASSE V AL 

MATERIA   STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE  Prof. Antonino Di Stefano 

La VA linguistico è una classe che ho conosciuto per la prima volta nell’a.s. 2019/2020, formata da 

22 alunni. Durante le lezioni, tutti i ragazzi hanno sempre mantenuto un comportamento corretto ed 

educato, instaurando un rapporto di fiducia con l’insegnante; ciò ha favorito il dialogo educativo a 

cui quasi tutti hanno partecipato secondo le proprie attitudini e capacità, con interesse e assiduità. 

Rispetto agli obiettivi dell’anno scolastico la risposta degli alunni è stata generalmente positiva, anche 

se molto diversificata per quanto riguarda lo studio a casa e la propensione all’approfondimento e alla 

cura dell’esposizione. Gran parte degli alunni ha raggiunto un discreto livello di preparazione, un 

piccolo gruppo l’eccellenza, altri alunni hanno raggiunto sufficienti risultati. 

OBIETTIVI SPECIFICI CONSEGUITI 

Le principali competenze acquisite da quasi tutti gli studenti, al termine del percorso liceale, sono: 

essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e 

saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatta propria una terminologia e una sintassi 

descrittiva appropriata; acquisire  confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di 

riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di 

indagine e di analisi la lettura formale e iconografica; essere in grado sia di collocare un’opera d’arte 

nel contesto storico-culturale, sia di riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i 

significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione. 

Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, quasi tutta la classe ha maturato una 

chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il 

significato e il valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo 

consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come 

testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità.  

STRUMENTI:  

Libri di testo, appunti e power point elaborati e forniti dal docente, DVD, LIM, Internet, visione di 

filmati, documentari RAI etc. 

METODOLOGIA 

Si è proceduto attraverso la lezione frontale, analisi guidata del testo e con dibattito stimolato dai temi 

trattati. Uso della Lavagna interattiva multimediale (visualizzazione di opere, filmati, interviste e 

opere cinematografiche legati alla materia) e del personal computer (Emergenza COVID19 – DCPM 

08/03/2020), videolezioni on line su piattaforma Classroom.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche orali sono state effettuate mediante colloquio alla cattedra prima e in aula virtuale dopo, 

di solito a gruppi di due (almeno due per quadrimestre) e domande a random; da esso scaturiva la 

valutazione per lo studio della storia dell’arte. Un voto numerico veniva assegnato in base al grado di 

preparazione e, naturalmente, tenendo conto anche di altri fattori come la puntualità, l’impegno, la 

costanza, la progressione e soprattutto la serietà. 

INOLTRE: Il rapporto docente/discente/famiglia e stato sempre aperto e cordiale.  
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MATERIA   STORIA DELL’ARTE 
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CINQUECENTO: Contesto storico culturale.  

▪ LEONARDO DA VINCI: Biografia ed opere - Paesaggio con Fiume - Il Battesimo di Cristo 

-L’Annunciazione - L’Adorazione dei Magi - Studio per il Monumento equestre di Francesco Sforza 

- La Vergine delle Rocce - La Dama con l’ermellino - L’Ultima cena - La Battaglia di Anghiari - La 

Vergine e il Bambino con Sant’Anna - La Gioconda. 

▪ MICHELANGELO BUONARROTI: Biografia ed opere - La Madonna della scala – La 

Battaglia dei centauri - San Procolo - Angelo reggicandelabro - Il Bacco - La Pietà di San Pietro - Il 

David - Tondo Pitti - Tondo Taddei - La Madonna di Bruges - Tondo Doni - La Battaglia di Cascina 

- La Tomba di Giulio II - Il Mosè – I Prigioni - La Volta della Cappella Sistina - La Sagrestia Nuova 

- la Biblioteca Laurenziana - Tombe Medicee - Il Giudizio Universale - Sistemazione urbanistica 

monumentale del Colle Capitolino - Palazzo Senatorio - Palazzo dei Conservatori - La cupola della 

Basilica di San Pietro - La Pietà Bandini - La Pietà Rondanini. 

CONTRORIFORMA E BAROCCO: Contesto storico culturale. 

▪ MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO: Biografia ed opere - Ragazzo con 

canestro di frutta - Ragazzo morso da un ramarro - La Canestra di frutta - Il Bacco - Il Riposo durante 

la fuga in Egitto - Vocazione di San Matteo - Martirio di San Matteo - San Matteo e l’Angelo - 

Crocefissione di San Pietro - Conversione di San Paolo - Conversione di San Paolo (seconda versione) 

- Morte della Vergine - Le Sette opere della Misericordia - La Decollazione del Battista - Resurrezione 

di Lazzaro - David con la testa di Golia. 

▪ GIAN LORENZO BERNINI: Biografia ed opere - Le Statue Borghese: Enea e Anchise, il 

Ratto di Proserpina, il David e l’Apollo e Dafne - Baldacchino di San Pietro - Le Logge delle reliquie 

- La Fontana della Barcaccia - La Fontana del Tritone - La Fontana dei quattro fiumi - La Cappella 

Cornaro - Estasi di Santa Teresa - la Cattedra di San Pietro – Progetto di Piazza San Pietro - Chiesa 

di Sant’Andrea al Quirinale - Monumento ad Urbano VIII - Monumento ad Alessandro VII. 

NEOCLASSICISMO: Contesto storico culturale. 

▪ ANTONIO CANOVA: Biografia ed opere - Teseo sul Minotauro - Monumento a Clemente 

XIV - Monumento a Clemente XIII - Amore e Psiche - Perseo trionfante - Creugante e Damosseno - 

La Venere Italica - Ritratto di Napoleone - Ritratto di Letizia Ramolino - Ritratto di Paolina Bonaparte 

- Le Grazie - Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

ROMANTICISMO: Contesto storico culturale. 

▪ JHON CONSTABLE: Biografia ed opere - Barca in costruzione presso Flatford - Il mulino 

di Flatford - Il Castello di Hadleigh. 

▪ WILLIAM TURNER: Biografia ed opere - Naufragio - Bufera di neve: Annibale e il suo 

esercito attraversano le Alpi - Incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni - Pioggia, vapore, 

velocità. 
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IMPRESSIONISMO: Contesto storico culturale. 

▪ EDOUARD MANET: Biografia ed opere - La Barca di Dante - Lola di Valenza - Colazione 

sull’erba – Olympia - Il bar delle Folies Bergère. 

▪ CLAUDE MONET: Biografia ed opere - La colazione sull’erba - La gazza - La passeggiata 

- Ville a Bordighera - Impression soleil levant - La serie della Cattedrale di Rouen - La Grenouillère 

- Le ninfee - Lo Stagno delle ninfee, armonia verde. 

▪ EDGAR DEGAS: Biografia ed opere - Nudo di donna seduta di fronte - Studio di nodo per 

un nastro -La lezione di danza - L’assenzio - Quattro ballerine in blu. 

▪ AUGUST RENOIR: Biografia ed opere - Ritratto di giovinetta, con le mani conserte - La 

Grenouillère - Bal au moulin de la Galette - Colazione dei canottieri - Le Bagnanti. 

POSTIMPRESSIONISMO: Contesto storico culturale. 

▪ SINTETISMO - PAUL GAUGUIN: biografia ed opere – La danza delle quattro bretone - 

La visione dopo il sermone - Il Cristo giallo - La orana Maria - Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo 

▪ LE RADICI DELL’ESPRESSIONISMO FRANCESE - VINCENT VAN GOGH: 

biografia ed opere - I mangiatori di patate - Autoritratti - Ritratto di père Tanguy - Vaso con girasoli 

- Caffè di notte - Notte stellata - La chiesa di Auvers-sur-Oise - Campo di grano con corvi. 

LE RADICI DELL’ESPRESSIONISMO: Contesto storico culturale. 

▪ EDVARD MUNCH: biografia ed opere - Bambina malata - Pubertà - Sera nel Corso Karl 

Johann - L’urlo. 

▪ ESPRESSIONISMO TEDESCO - DIE BRUCKE: caratteri generali 

▪ ERNEST LUDWIG KIRCHNER: biografia ed opere – Marcella – Scene di strada berlinese 

– Autoritratto come soldato. 

EDUCAZIONE CIVICA: La censura nell’arte - Libertà d'espressione artistica  

TESTI UTILIZZATI 

▪ ARTE E ARTISTI – DAL QUATTROCENTO AL SETTECENTO; AUTORI: DORFLES-

DALLA COSTA-PIERANTI; EDITORE ATLAS; VOLUME 2. 

▪ ARTE E ARTISTI – DALL’OTTOCENTO AD OGGI; AUTORI: DORFLES – VETTESE 

– PRINCI; EDITORE ATLAS; VOLUME 3. 
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DOCENTE  Prof. Nunziato Farina 

 

In questi due anni in cui il sottoscritto ha lavorato in questa classe (composta da 22 alunni), quasi tutti 

i ragazzi hanno partecipato attivamente all’attività didattica della materia; alcuni, causa alcune lacune 

di base e difficoltà pregresse in matematica, hanno trovato qualche difficoltà. 

In quest’ultimo anno di frequenza da parte degli alunni si sono evidenziate l’interesse, le capacità, 

l’impegno costante e la partecipazione al dialogo didattico-educativo da parte di alcuni di essi 

nonostante la materia non sia prettamente di indirizzo. 

In relazione all’aspetto prettamente didattico non si è riusciti a sviluppare tutto ciò che era stato 

preventivato all’inizio del corrente anno scolastico anche per via delle poche ore settimanali che conta 

la materia e dei continui richiami agli argomenti un po’ più critici. 

Sono, comunque, stati sviluppati un paio di argomenti CLIL in lingua spagnola. 

Il sottoscritto, in buona sostanza, si può ritenere “sufficientemente” soddisfatto del lavoro svolto in 

quanto a contenuti e in quanto agli obiettivi didattico-disciplinari raggiunti da parte di un buon gruppo 

di discenti (alcuni di essi si sono ben distinti meritando alte valutazioni) mentre per gli altri è possibile 

affermare che abbiano raggiunto gli obiettivi minimi disciplinari. 

Infine, per la valutazione finale, il sottoscritto ha tenuto e terrà conto, oltre che dei risultati ottenuti 

nel primo quadrimestre e dell’impegno globale dell’alunno, della partecipazione, dell’impegno, degli 

interventi e della puntualità nella consegna dei compiti avute da parte dei ragazzi. 
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ANALISI 

• Funzioni reali di variabile reale: Definizione e classificazione. Dominio e segno della funzione. 

Calcolo di domini di funzioni razionali e irrazionali. Proprietà delle funzioni reali di variabile reale. 

Intersezioni con gli assi. 

LIMITI DELLE FUNZIONI 

• Il concetto di limite. 

• Limite finito di f(x) per x che tende ad un valore finito: Definizione. Limite destro e sinistro. 

• Limite finito di f(x) per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali. 

• Limite infinito di f(x) per x che tende ad un valore finito. Limite sinistro e destro. Asintoti verticali. 

• Limite infinito di f(x) per x che tende all’infinito. 

FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI 

• Funzioni continue. Continuità delle funzioni elementari. 

• Punti di discontinuità di una funzione. 

• Algebra dei limiti: Limite della somma algebrica di funzioni. Limite del prodotto di funzioni. Limite 

del quoziente di funzioni. Limite della radice di una funzione. 

• Forme di indecisione di funzioni algebriche: Limite delle funzioni razionali intere. Limite delle 

funzioni razionali fratte. Limite delle funzioni irrazionali. 

• Asintoti e grafico probabile di una funzione: Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Grafico probabile 

di funzione. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

• Definizioni e nozioni fondamentali. 

• Derivate fondamentali delle varie funzioni (anche goniometriche) e principali regole di derivazione 

(somma – prodotto – quoziente). 

• Derivate di ordine superiore. 

MASSIMI e MINIMI  RELATIVI 

• Ricerca dei massimi e dei minimi. 

STUDIO DI FUNZIONI 

• Studio del grafico di una funzione: Schema generale per lo studio di una funzione (esclusi i punti di 

flesso). 

• Asintoti obliqui. 

• Studio completo di funzione razionale intera. 

• Studio completo di funzione razionale fratta. 

CLIL 

• Concepto de lìmite: definiciòn. 

• Introduzione alle derivate. Concetto di rapporto incrementale. Cociente incremental. 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE V AL 

MATERIA   Filosofia 

DOCENTE  Prof.ssa Stefania Feminò 

 

La classe è costituita da 22 allievi, alcuni provenienti da Spadafora e altri dai paesi del territorio 

limitrofo e quindi pendolari. 

Gli alunni hanno mantenuto un comportamento generalmente corretto, nel complesso rispettoso delle 

regole scolastiche dimostrando soddisfacenti capacità relazionali sia con la Dirigenza, sia con i 

compagni i docenti e il personale scolastico.  

Dal punto di vista didattico la classe si è nel complesso mostrata attenta, partecipe e interessata al 

dialogo educativo. Una parte degli alunni particolarmente motivata ha conseguito nel tempo un 

adeguato metodo di lavoro, riuscendo a conseguire risultati nel complesso soddisfacenti o ottimi. 

Tutti gli alunni opportunamente sollecitati hanno fatto registrare progressi rispetto alla situazione di 

partenza.  

La programmazione, incentrata sullo studio della filosofia dell’Ottocento e del primo Novecento, 

come risulta dal programma, ha subito in alcune parti alcune riduzioni o è stata svolta in modo non 

approfondito a causa sia della coincidenza delle molteplici attività extracurriculari e sia nel primo sia 

nel secondo quadrimestre, sia del perdurare dell’emergenza dovuta alla pandemia causata dal COVID 

19, per la quale è stato necessario conciliare la Didattica in presenza e la Didattica Digitale Integrata, 

questa metodologia se ha consentito di garantire la continuità didattica, ha inciso sul regolare ritmo 

di apprendimento, facendo registrare talvolta, in una parte della momenti di stanchezza.  Gli alunni, 

tuttavia, hanno partecipato quasi tutti regolarmente alle lezioni, svolgendo le attività loro assegnate, 

conseguendo un livello di preparazione diversificato e adeguato al loro impegno e al metodo di lavoro 

impiegato. 

 

Mezzi e strumenti dell’attività didattica 

 

Libro di testo adottato: MASSARO D., La meraviglia delle Idee. La filosofia contemporanea, 

vol. 3, Paravia,  2015. 

 

Altri sussidi (audiovisivi, informatici, laboratoriali etc…) 

Documenti audiovisivi e PowerPoint, LIM. 

 

DDI 

Registro elettronico Argo (comunicazioni asincrone) 

WeSchool, Classroom. e  piattaforme collegate (attività sincrone e asincrone).  

Versioni digitali dei libri di testo; 

Materiale multimediale (testo, audio, video); 

Repository di materiali didattici creati da altri docenti 

 

 

Sulla base della proposta didattica, degli interventi attuati e delle verifiche effettuate, gli 

obiettivi disciplinari conseguiti dalla classe sono i seguenti:      

La classe ha raggiunto, a diversi livelli, nel complesso i seguenti obiettivi: Comprende e sa valutare 

in modo attivo e autonomo informazioni di tipologie diverse. È capace di analizzare varie tipologie 

espressive e comunicative e le sa utilizzare e adeguare ai diversi contesti. Riesce e classificare 

informazioni da fonti diverse, a collegare concetti chiave estrapolati da fonti diverse e a formulare 
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giudizi critici. È in grado di riconoscere una situazione e rilevarne gli elementi essenziali, utilizzando 

schemi, tabelle, grafici, mappe concettuali e/o altri strumenti pertinenti allo scopo. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA   

• Test integrato (V/F, R. multipla, completamento, etc.) 

• Domande a risposta aperta e chiusa  

• Interrogazione orale   

Per i criteri e le tabelle di valutazione si rimanda a quanto adottato collegialmente in sede di 

programmazione. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di sufficienza, ho ritenuto che fossero 

indispensabili i seguenti requisiti minimi delle prove 

 

PROVA SCRITTA 

• Uso del lessico adeguato 

• Conoscenza dei contenuti 

• Coerenza logica nell’esposizione dei concetti 

• Chiarezza delle tesi argomentative 

 

PROVE ORALI 

• Conoscenza degli argomenti 

• Correttezza del lessico specifico 

• Capacità di contestualizzazione 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA 

CLASSE V AL 

MATERIA   Filosofia 

DOCENTE  Prof.ssa Stefania Feminò 

 

1. Fichte 

- Le opere 

- La ricerca della libertà e la tensione etica 

- L’Io come principio assoluto e infinito 

- La differenza fra dogmatici e idealisti 

- L’Io e i tre momenti della vita dello Spirito 

- La superiorità della morale 

- La missione dell’uomo 

- La missione del dotto 

2. Schelling 

- L’unità indifferenziata di Spirito e Natura 

- Le due direzione della filosofia 

- L’arte come supremo organo conoscitivo 

3. Hegel  

- Le opere 

- I capisaldi del sistema hegeliano 

- La Fenomenologia dello Spirito:  

• Coscienza (Certezza sensibile, percezione, intelletto); 

•  Autocoscienza (Servo-Signore, Stoicismo-Scetticismo, Coscienza infelice) 

- La filosofia dello Spirito:  

• Lo Spirito oggettivo: Diritto astratto, Moralità, Eticità (Famiglia, Società 

civile, Stato). 

• Lo Spirito assoluto: Arte, Religione, Filosofia 

4. Schopenhauer 

- Le opere 

- I modelli culturali 

- La duplice prospettiva sulla realtà 

- Il mondo come rappresentazione 

- Il mondo come volontà 

- Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

5. Destra e Sinistra hegeliana 

 

6. Feuerbach 

- Le opere 

- L’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale 

- L’essenza della religione 

- L’alienazione religiosa 

7. Marx  

- L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 

- L’alienazione e il materialismo storico 
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- Il sistema capitalistico e il suo superamento 

8. Nietzsche  

- Le opere 

- Le fasi della filosofia di Nietzsche e lo stile  

- Pazzia e pensiero 

- Nietzsche e Schopenhauer 

- La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 

- Il periodo illuministico: La gaia scienza: La morte di Dio 

- Mondo vero e mondo apparente 

- La genealogia della morale 

- La filosofia del meriggio: Così parlò Zaratustra 

- Il superuomo  

- L’eterno ritorno 

- Il nichilismo 

- La volontà di potenza 

9. Freud e la psicoanalisi 

- L’enorme rilevanza della psicoanalisi 

- La formazione di Freud 

- Lo studio dell’isteria 

- La via di accesso all’inconscio 

- La complessità della mente umana 

- La teoria della sessualità 

- L’origine della società e della morale 

10. Arendt 

- Le origini del totalitarismo 

- La condizione umana 

- La banalità del male 

Educazione Civica  

- Le principali forme di Stato e di Governo: 

- Kant: Per la Pace perpetua 

- Lo Stato Totalitario  

- Hegel: Lo Stato Etico; 

- H. Arendt: Le origini del totalitarismo; La banalità del male. 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE V AL 

MATERIA   Storia 

DOCENTE  Prof.ssa Stefania Feminò 

 

La classe è costituita da 22 alunni, alcuni provenienti da Spadafora e altri dai paesi del territorio 

limitrofo e quindi pendolari. 

Essi hanno mantenuto un comportamento generalmente corretto, nel complesso rispettoso delle 

regole scolastiche dimostrando soddisfacenti capacità relazionali sia con la Dirigenza, sia con i 

compagni i docenti e il personale scolastico.  

Dal punto di vista didattico la classe si è nel complesso mostrata attenta, partecipe e interessata al 

dialogo educativo. Una parte degli alunni particolarmente motivata ha conseguito nel tempo un 

adeguato metodo di lavoro, riuscendo a conseguire risultati nel complesso soddisfacenti o ottimi. 

Tutti gli alunni opportunamente sollecitati hanno fatto registrare progressi rispetto alla situazione di 

partenza.  

La programmazione, incentrata sullo studio degli avvenimenti storici della fine dell’Ottocento e del 

Novecento, come risulta dal programma, ha subito in alcune parti alcune riduzioni o è stata svolta in 

modo non approfondito a causa sia della coincidenza delle molteplici attività extracurriculari e sia nel 

primo sia nel secondo quadrimestre, sia del perdurare dell’emergenza dovuta alla pandemia causata 

dal COVID 19, per la quale è stato necessario attuare una didattica mista integrando la didattica in 

presenza  e la Didattica Digitale Integrata, questa metodologia se ha consentito di garantire la 

continuità dell’insegnamento, ha inciso sul regolare ritmo di apprendimento, facendo registrare 

talvolta, in una parte della classe momenti di stanchezza.  Gli alunni, tuttavia, hanno partecipato quasi 

tutti regolarmente alle lezioni, svolgendo le attività loro assegnate, conseguendo un livello di 

preparazione diversificato e adeguato al loro impegno e al metodo di lavoro impiegato. 

 

 

Mezzi e strumenti dell’attività didattica 

 

Libro di testo adottato: Barbero A. Frugoni C. – Sclarandis, La storia progettare il futuro. Il 

Novecento e l’età attuale. Zanichelli. 

Altri sussidi (audiovisivi, informatici, laboratoriali etc…) 

Documenti audiovisivi e PowerPoint, LIM. 

 

DAD 

Registro elettronico Argo (comunicazioni asincrone) 

WeSchool , Classroom e piattaforme collegate (attività sincrone e asincrone). 

Versioni digitali dei libri di testo; 

Materiale multimediale (testo, audio, video); 

Repository di materiali didattici creati da altri docenti 

 

Sulla base della proposta didattica, degli interventi attuati e delle verifiche effettuate, gli 

obiettivi disciplinari conseguiti dalla classe sono i seguenti:      

La classe ha raggiunto, a diversi livelli, i seguenti obiettivi: sa disporre cronologicamente e collegare 

nello spazio i fatti storici e descriverne le sue componenti principali; sa porre relazioni di causa ed 

effetto ed organizzare il discorso in maniera chiara, coesa e coerente, con un adeguato uso del lessico 

specifico. Sa rintracciare nei singoli problemi la trama di relazioni sociali, politiche, economiche ed 



44  

elaborare sintesi che tengano presenti gli elementi acquisiti in altre discipline. Un esiguo numero di 

alunni ha raggiunto solo in parte i suddetti obiettivi. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA   

• Test integrato (V/F, R. multipla, completamento, etc.) 

• Domande a risposta aperta e chiusa  

• Interrogazione orale   

Per i criteri e le tabelle di valutazione si rimanda a quanto adottato collegialmente in sede di 

programmazione. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di sufficienza, ho ritenuto che fossero 

indispensabili i seguenti requisiti minimi delle prove 

 

PROVA SCRITTA 

• Uso del lessico adeguato 

• Conoscenza dei contenuti 

• Coerenza logica nell’esposizione dei concetti 

• Chiarezza delle tesi argomentative 

 

PROVE ORALI 

• Conoscenza degli argomenti 

• Correttezza del lessico specifico 

• Capacità di contestualizzazione 
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I.I.S. “F. MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA 

CLASSE V AL 

MATERIA   Storia 

DOCENTE  Prof.ssa Stefania Feminò 

 

1. Il mondo all’inizio del Novecento 

2. L’Europa della Belle Époque 

3. L’imperialismo e la società di massa 

4. La Triplice Alleanza e la Triplice Intesa 

5. L’Italia giolittiana 

6. La grande guerra 

7. La rivoluzione comunista in Russia e Lenin 

8. Il fascismo italiano 

9. La crisi del 1929 e il New Deal 

10. Il nazismo tedesco 

11. Il comunismo sovietico  

12. La seconda guerra mondiale 

13. Le foibe 

14. I trattati di pace e la guerra fredda e la decolonizzazione (in sintesi) 

15. La Repubblica italiana  secondo nel dopoguerra (in sintesi) 

 

Educazione Civica 

• L’organizzazione dello Stato: Parlamento, Governo, Magistratura, Gli organi di Garanzia. 

• L’ONU la nascita, la finalità e gli organi 

• I diritti fondamentali dell’uomo attraverso la Costituzione Italiana. 

• La guerra Russia-Ucraina. 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE V AL 

MATERIA   Fisica 

DOCENTE  Prof.ssa Eliana Gitto 

 

 

Questo anno scolastico, come il precedente, è stato caratterizzato da organizzazioni didattiche 

alternate fra didattica tradizionale e didattica a distanza, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

Nonostante questa differenza nella modalità di fruizione dell’attività didattica, si può comunque dire 

che, l’atteggiamento degli alunni nei confronti dello studio della fisica è rimasto invariato da parte di 

coloro che già avevano dimostrato un interesse vivo verso la disciplina ed è migliorato per altri. 

Gli alunni possono essere divisi in tre macrogruppi: uno maturo, interessato, disciplinato, sempre 

puntuale e molto studioso, un altro gruppo che ha dimostrato impegno e interesse nella norma e, infine 

qualche elemento,  si è limitato a fornire gli elementi minimi per la valutazione finale. 

Il profitto della classe è, nel complesso, più che buono con punte di eccellenza. 

 

 

 

 
                                                                                           
 

ATTIVITA’  DI ED. CIVICA 

 “ L’ ECOMAFIA: I termovalorizzatori” 

 discussione e test finale svolti in 3 ore nel secondo 

quadrimestre 

 

  

 

  

METODOLOGIE 

 
▪ Lezione frontale, discussione guidata, attività di 

recupero curriculare, videolezioni  

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Testi adottati: 

Testi adottati: 

Caforio Ferilli 

    “Fisica!”  LEMONNIER 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI 

VERIFICA 

 

▪ Interrogazione orale 
Interventi  

▪  
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA 

CLASSE V AL 

MATERIA   Fisica 

DOCENTE  Prof.ssa Eliana Gitto 

 

• Elettrostatica: conduttori ed isolanti 

• Elettrizzazione ed elettroscopio a foglie 

• Campo elettrico e legge di Coulomb 

• Flusso del campo elettrico e Teorema di Gauss 

• Densità superficiale e lineare di carica 

• Lavoro di un campo elettrico uniforme 

• Energia potenziale. Differenza di potenziale 

• Condensatore e capacità 

• La corrente elettrica 

• Intensità di corrente. Resistenza e resistività. Resistori 

• Prima e seconda legge di Ohm 

• Forza elettromotrice. Generatori 

• Leggi di Kirchoff 

• Resistenze in serie ed in parallelo 

• Potenza elettrica. Effetto Joule 

• I magneti. Campo magnetico 

• Teorema di Gauss 

• Campo magnetico generato da correnti 

• Legge di Ampere. Legge di Biot-Savart 

• Campo magnetico di un solenoide 

• Forza di Lorenz. Proprietà magnetiche della materia: materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici 

• Elettromagnetismo e corrente indotta 

• Esperimento di Faraday e flusso concatenato 

• Legge di Faraday-Newman e legge di Lenz 

• Induttori. Forza elettromotrice autoindotta 

• Campo elettromagnetico e velocità della luce 

• Propagazione delle onde elettromagnetiche 

• Spettro elettromagnetico 

• Principio di relatività. Postulati della relatività ristretta. Trasformazioni di Lorenz 

• Concetto di simultaneità. Legge di dilatazione dei tempi. Legge di contrazione delle lunghezze. 

• Massa relativistica. Energia cinetica in forma relativistica 

• Relazione tra massa, velocità ed energia: E= mc2 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE V AL 

MATERIA   Francese 

DOCENTE  Prof.ssa Leone Giuseppa 

 

 

Relativamente al metodo di studio la classe V A del Liceo Linguistico presenta un certo       

numero di studenti molto autonomi nell’apprendimento con buone capacità comunicative scritte  

e orali in lingua francese e un adeguato metodo di studio. La restante parte della classe ha presentato 

ritmi di lavoro e di apprendimento più lenti e minore impegno domestico. Un certo numero di alunni 

dimostra una padronanza delle competenze linguistiche molto modesta, in alcuni casi si rileva 

approssimazione ortografica e sintattica e, nell’esposizione orale, un’impostazione mnemonica.  Le 

capacità espositive di tipo orale risultano generalmente discrete. Obiettivo centrale dell’attività 

didattica è stato il potenziamento delle abilità ricettive e produttive in lingua, attraverso discussioni e 

confronti, affinché  i contenuti potessero essere recepiti e rielaborati in modo autonomo e personale. 

Ampio rilievo è stato dato all’arricchimento del patrimonio lessicale e al miglioramento della 

pronuncia, con l’utilizzo di sussidi audiovisivi e informatici. 

Lo studio della lingua e della letteratura francese è stato incentrato sulla lettura, comprensione e 

analisi del testo di ciascun autore, approfondendo il contesto storico, sociale, culturale e artistico-

letterario dei periodi letterari affrontati. Sono stati, pertanto, affrontati i testi più rappresentativi della 

letteratura francese. La risposta della classe rispetto al lavoro svolto è stata eterogenea, con un gruppo 

di studenti maggiormente predisposti alla lingua e allo studio e comprensione dei testi letterari e un 

gruppo di studenti che invece ha incontrato spesso difficoltà nella comprensione ed interpretazioni di 

alcuni testi analizzati. 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA 

CLASSE V AL 

MATERIA   Francese 

DOCENTE  Prof.ssa Leone Giuseppa 

 

 

Victor Hugo, Les Misérables, Hernani et Notre Dame de Paris 

Le Second Empire, le régime d’un seul homme, l’essor économique et les succès politiques 

Rêves de grandeur, de la gloire à la débâcle. 

Baudelaire, Les fleurs du mal, L’Albatros, Spleen  

Gustave Flaubert, réaliste ou vieux romantique, Madame Bovary  

Olympe de Gouges 

Émile Zola, Les Rougon-Maquart et l'affaire Drefuss: "J'accuse" . 

Paul Verlaine, Romances sans paroles: Chanson d'automne et Il pleure dans mon coeur 

Le féminisme, la parité entre homme et femme.  

Les poètes maudits 

Arthur Rimbaud  "Voyelles"  

Guillaume Apollinaire Calligrammes 

Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit 

 

Educazione civica: 

La guerre et les femmes 

L’égalité entre les hommes et les femmes                                          

       

 

  



50  

I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE V AL 

MATERIA   Italiano 

DOCENTE  Prof.ssa Perrone Rosaria Concetta 

 

La V AL è composta da 22  allievi (3 maschi e 19 femmine) , tutti pienamente integrati nel tessuto 

sociale della classe. 

Relativamente all’aspetto comportamentale, si rileva un grado di socializzazione abbastanza alto: pur 

tendendo spontaneamente a raggrupparsi sulla base delle affinità comportamentali ed affettive 

sviluppate nel corso degli anni  scolastici precedenti e pur persistendo alcuni segni di  timidezza nelle 

relazioni di qualche alunno con i compagni e con i docenti, risulta evidente in tutti la volontà di 

condividere le esperienze scolastiche e non e di intensificare le interazioni per favorire un’intesa 

comune nell’affrontare gli impegni quotidiani. Alcuni alunni sono, per disposizione naturale, più 

aperti ed espansivi, altri più riservati, ma in tutti è apprezzabile un atteggiamento composto e 

rispettoso. Gli alunni hanno dimostrato correttezza e responsabilità, nonostante le difficoltà del 

momento, tutto improntato sul sereno  dialogo. Si è riscontrato  un   discreto entusiasmo e certa 

curiosità verso gli argomenti trattati, nonché correttezza sul piano del rispetto delle norme 

comportamentali di base 

Gli alunni hanno mostrato un cambiamento rispetto agli  scorsi anni mettendo in evidenza una 

capacità di gestione dettata dalla conoscenza più approfondita tra docente e discente. 

  E’  emerso che la classe, nel complesso, possiede una discreta capacità di comprensione e 

rielaborazione guidata dei contenuti, dimostra un buon livello  della capacità di orientamento nelle 

categorie di spazio e di tempo, utilizza un metodo di studio nel complesso  autonomo e organizzato, 

rafforzato anche grazie alla buona volontà dimostrata nel seguire i percorsi didattici e alla  

motivazione a conseguire il successo scolastico. 

Nel corso dell’anno quasi tutti gli allievi, nel dialogo educativo, hanno saputo cogliere stimoli e 

motivazioni per lo studio sempre  più attento e proficuo. 

Per quanto attiene  l’aspetto prettamente cognitivo, un congruo  numero di allievi ha dimostrato di 

possedere capacità di rielaborazione personali, senso di responsabilità, motivazione allo studio e 

apprezzabili competenze logico-espressive; un altro gruppo numeroso è dotato di discrete competenze 

che applica con regolarità e discreto interesse verso la disciplina; infine, solo pochi alunni non si sono 

applicati con costanza. 

    Il programma che ci si era prefissati in fase di programmazione è stato svolto  interamente, anche 

se  volte non si è riusciti ad approfondire alcuni argomenti. Ci si è soffermati in particolare sullo 

studio di G. Leopardi per arrivare a I. Calvino. Inoltre, sono stati analizzati diversi canti del Paradiso, 

con letture critiche dello stesso. 

Durante l’anno scolastico sono state messe in atto diverse strategie e ci si è avvalsi degli strumenti 

didattici ritenuti più idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Con l’intento di 

continuare a svolgere  il  compito sociale e formativo di “ fare scuola” circostanza e di contrastare la 

demotivazione degli  allievi, ci si è impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgerli  e stimolarli  con le seguenti attività: video lezioni, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo 

di video, libri. Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’ a. s., anche coloro che non 

si erano mostrati molto impegnati nello studio nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà 

di migliorare affrontando lo studio  in maniera più  adeguata, anche per la consapevolezza di 

affrontare gli esami. 



51  

Relativamente alla Valutazione sono stati utilizzati dei criteri di valutazione comuni, in relazione 

alle conoscenze, competenze e capacità: 

-Frequenza delle attività  

-Interazione durante le attività  

-puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

-Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 

Nella valutazione sommativa si è tenuto conto anche della partecipazione degli allievi al dialogo 

educativo, dell'assiduità nell'impegno, della evoluzione nell'apprendimento rispetto ai livelli iniziali, 

delle capacità di organizzare il lavoro, di rielaborare i contenuti in modo autonomo e in forma chiara 

e corretta, di stabilire collegamenti e confronti anche a livello interdisciplinare e, nell’ultimo periodo 

della  presenza nel collegarsi quotidianamente e partecipare all’attività didattica  in maniera 

responsabile e matura. Riguardante l’intero anno scolastico. 

     Questi criteri di valutazione hanno avuto il duplice scopo di testare nel modo più obiettivo 

possibile i livelli di conoscenza progressivamente acquisiti dagli allievi (verifiche in itinere) e di 

comprendere quali abilità logico-critiche essi siano riusciti a maturare in relazione agli obiettivi 

programmati (verifiche finali).  

Durante l’anno, per quanto riguarda l’Educazione Civica, in base alle tematiche scelte in fase di 

programmazione, sono state dedicate delle ore alla trattazione dei seguenti argomenti: 

MAFIA E DIRITTI UMANI 

- Disparità di genere: la violenza sulle donne  

- Le pietre della memoria: riflessione sui pensieri di Leopardi (dallo Zibaldone)  

- Primo Levi e il ricordo del lager 

- Pasolini e la diversità. 

La scelta degli argomenti ha avuto come obiettivo quello di portare gli alunni ad formazione di  una 

coscienza critica su temi di attualità uniti allo studio del passato , con la consapevolezza dei 

cambiamenti avvenuti  nel tempo con un diretto  confronto con il presente. 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA 

CLASSE V AL 

MATERIA   Italiano 

DOCENTE  Prof.ssa Perrone Rosaria Concetta 

 

 Libri di testo adottati: 

Baldi – Giusto – Mazzetti – Zaccaria, “I classici nostri contemporanei” - volumi 5.1 (Leopardi) - 5.2 

e 6 – Ed. Paravia 

 

Giacomo Leopardi: 

La vita, il pensiero e le seguenti opere: 

Le Operette morali; I grandi idilli; L’ultimo Leopardi. 

Antologia:  

Dallo “Zibaldone”: 

La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. 

Dai “Canti”: 

L’infinito;  

A Silvia;  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

 Il passero solitario; 

Il sabato del villaggio. 

La ginestra (lettura) 

 

Dalle “Operette Morali”: 

Dialogo della Natura e di un Islandese; 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero. 

 

L’età postunitaria: 

La cultura: Il Positivismo;  Elementi essenziali del Naturalismo francese; La poetica del Verismo 

Italiano. 

 

Giovanni Verga: 

La vita, il pensiero, la tecnica narrativa, lo svolgimento della produzione letteraria dal periodo 

preverista al “Mastro Don Gesualdo”. 

Antologia:  

 

Da “I Malavoglia” 

L’inquietudine di ‘Ntoni;  

 

Da “Novelle Rusticane” 

Libertà. 

 

Da “Mastro Don Gesualdo”:  

La morte di Gesualdo. 

Da “Vita dei Campi” 

Rosso Malpelo;  
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Il Decadentismo: 

L’origine del termine decadentismo; la visione del mondo decadente; la poetica del decadentismo; 

temi e miti della letteratura decadente. 

 

Giovanni Pascoli: 

La vita, le idee, la poetica, le raccolte poetiche, la visione del mondo, i temi della poesia pascoliana, 

le soluzione formali. 

Antologia:  

Da “Myricae” 

“X Agosto”;  

 

Dai “Canti di Castelvecchio”: 

“Il gelsomino notturno”; “ 

Da “Il fanciullino”: 

“Una poetica decadente” 

 

Italo Svevo: 

La vita, la cultura, il primo romanzo: Una vita, Senilità, la Coscienza di Zeno. 

Antologia:  

Da “La Coscienza di Zeno”: 

La morte del padre; 

Il fumo. 

 

Luigi Pirandello: 

La vita, la visione del mondo e la poetica, le novelle, i romanzi, il teatro. 

Antologia:  

Da “Novelle per un anno”: 

Ciàula scopre la luna. 

 

Da “Il fu Mattia Pascal”: 

Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”;  

Non saprei proprio ch’ io mi sia 

 

Il primo Novecento: 

Notizie essenziali sul Futurismo, Ermetismo, Crepuscolarismo 

 

Filippo Tommaso Marinetti: 

Antologia:  

Manifesto del Futurismo. 

 

Giuseppe Ungaretti: 

La vita, la poetica, le raccolte di poesie. 

Antologia:  

Da “Vita d’un uomo. Tutte le poesie”: 

San Martino del Carso; Sono una creatura, Veglia,Soldati; Mattina 

 

Eugenio Montale: 

La vita, la poetica, le raccolte di poesie. 

Antologia:  

Da “Ossi di seppia”: 

Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato;  
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Da “Le occasioni”: 

Non recidere, forbice, quel volto. 

 

 

Salvatore  Quasimodo:  

La vita, la poetica, le raccolte di poesie 

Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

 

Il Neorealismo 

 

Pier Paolo Pasolini: 

La vita e le opere 

Antologia:  

Da “Una vita violenta”: 

Degradazione e innocenza del popolo. 

 

Italo Calvino: 

La vita e le opere. 

Da “Il sentiero dei nidi di ragno”: 

“Fiaba e storia” 

 

Primo Levi 

La vita e le opere 

Da “Se questo è un uomo”: 

L’arrivo al lager 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Mafia e diritti umani 

- Disparità di genere: la violenza sulle donne  

- Le pietre della memoria: riflessione sui pensieri di Leopardi (dallo Zibaldone)  

- Primo Levi e il ricordo del lager 

- Pasolini e la diversità 

 

 

Dante Alighieri: Divina Commedia – Paradiso - Le Monnier 

 

I Canti: I, III, VI, XI, XV,  XXVII, XXXIII (vv.1-66) 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE V AL 

MATERIA  Lingua e Cultura Spagnola 

DOCENTE  Prof.ssa Romagnolo Monica 

 

  

La classe V AL è composta da 22 alunni, a prevalenza femminile.  Gli allievi hanno seguito un corso 

regolare di studi, beneficiando, non sempre, della continuità didattica dei docenti.  

 Dal punto di vista disciplinare, la classe ha dimostrato in questi due anni un crescente senso di 

responsabilità ed una sempre maggiore partecipazione al dialogo educativo. In particolare, sul piano 

relazionale si è registrato un graduale miglioramento nella capacità di vivere con autenticità e maturità 

le numerose occasioni di confronto e di ascolto reciproco, sia nell’ambito della relazione tra gli allievi 

sia nel rapporto tra docenti e allievi. Dal punto di vista culturale, un gruppo di allievi ha dimostrato 

sin dall’inizio, vivacità intellettuale, spiccato interesse nei confronti di tutte le discipline, abnegazione 

nello studio e nell’approfondimento dei contenuti. Pertanto, nel corso dell’ultimo anno, 

adeguatamente guidati e stimolati a maturare un’interpretazione critica e a rielaborare in modo 

personale, ed anche a sperimentare nuove tecnologie multimediali, questi studenti hanno raggiunto 

competenze di livello avanzato in tutti gli aspetti del percorso formativo, ottenendo brillanti risultati 

non solo in ambito scolastico, ma anche in contesti più ampi. Alcuni di essi hanno anche già sostenuto 

i test di ammissione alle facoltà a numero chiuso. Gli studenti più capaci e volenterosi hanno svolto 

un ruolo trainante nei confronti del resto della classe, per cui anche gli allievi che denotavano un 

approccio poco analitico e superficiale e/o un impegno saltuario, hanno maturato progressivamente 

un atteggiamento più responsabile nei confronti dello studio. Gradualmente quasi tutti gli allievi 

hanno, quindi, migliorato e perfezionato il personale metodo di studio accogliendo, seppur in maniera 

diversificata, le indicazioni offerte dal Consiglio di classe che li ha costantemente sostenuti e 

accompagnati nel processo di insegnamento-apprendimento, mediante strategie didattiche di tipo 

comunicativo fondate sul dialogo e orientate alla centralità degli studenti. Tutto il Consiglio si è 

impegnato anche a stimolare le famiglie ad una proficua collaborazione, informandole 

tempestivamente dei risultati delle verifiche e in generale dell'andamento didattico, compreso 

l'aspetto disciplinare, sottolineando l'importanza decisiva di un'azione educativa sinergica, incentrata 

sulla condivisione degli obiettivi e delle strategie da perseguire. Inoltre, nello specifico, segnalo che 

9 alunni hanno conseguito la certificazione linguistica DELE di lingua spagnola e un altro gruppo ha 

seguito un corso di Lingua Spagnola cofinanziato dalla Camera di Commercio di Madrid, promosso 

dalla sottoscritta per il conseguimento di un attestato valido per il credito CPTO. Inoltre, la classe si 

è distinta per aver ottenuto il secondo premio “Storie di alternanza 2021”, importante riconoscimento 

attribuito dalla Camera di Commercio di Messina. 

Nel corso di questi due anni, l’aspetto più stimolante del percorso didattico nella classe V AL è stata 

la disponibilità degli studenti al confronto ed alla sperimentazione nei vari contesti della vita 

scolastica: dalla partecipazione alle lezioni ai vari progetti che li hanno coinvolti. Il percorso della 

classe ha consentito agli studenti di conseguire in molti casi il livello avanzato degli obiettivi previsti 

dalla programmazione didattico-disciplinare, tanto dal punto di vista culturale che da quello umano. 

Le competenze maturate in questi anni, unite alla loro crescita personale, consentiranno ai ragazzi 

della V AL l’opportunità di intraprendere con successo gli studi universitari e di inserirsi con 

consapevolezza e responsabilità nella società e nel mondo del lavoro. 
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I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME) 

Anno Scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA 

CLASSE V AL 

MATERIA  Lingua e Cultura Spagnola 

DOCENTE  Prof.ssa Romagnolo Monica 

 

Bloque primero:  

• La Ilustración: marco histórico y literario  

 

• El Romanticismo europeo y español: cuadro histórico y literario: 

 

          -La poesía y la prosa romántica:  

José de Espronceda: La canción del pirata 

Larra: Vuelva usted mañana  

 

         -El teatro romántico: la comedia y el drama  

          Zorrilla y Moral: Don Juan Tenorio, Escena III del acto IV 

         Bécquer: Rima XI, Rima XXI, Las Leyendas: Los ojos verdes 

 

Profundización:  

•     Goya:   la pintura de corte y la Pintura negra, los Caprichos  

•        La Constitución de 1812 y la Inquisición  

•        El Don Juan en Europa  

 

Bloque segundo:  

• El Realismo y el Naturalismo español. Comparación con el Naturalismo francés. Marco 

histórico y social. 

 

Bloque tercero: el Modernismo. Marco histórico y social.  

 

Profundización: 

• Enfoque sobre los Prerrafaelitas. El Modernismo catalán: Gaudí 

• La atmósfera de fin de siglo: bohemios y dandis 

• Panamericanismo e hispanoamericanismo 

• El Simbolismo como corriente europea 

  

  Rubén Darío: la Sonatina, Oda a Roosevelt  

 

La Generación del ´98  

    Juan Ramón Jiménez:  

La prosa poética de Diario de un poeta recién casado : La luna  

 y de Platero y yo  

El Andalucismo de Jiménez y de Federico García Lorca 

 

  Azorín: Las nubes  

 

  Valle-Inclán: La prosa poética de Las sonatas  

El teatro: El ciclo mítico, el ciclo farsesco y el ciclo del esperpento. 

La poética del esperpento en Luces de bohemia, escena XII 
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Bloque cuarto 

 

• Las Vanguardias -El Novecentismo, los –ismos, La Generación del 14 

 

           Ramón Gómez de la Serna: Greguerías- Flor de greguerías 

 

• La Generación del ‘27 

       Federico García Lorca, Poeta en Nueva York: La Aurora, 

          Romancero Gitano: Romance de la luna, luna   

    El teatro: la trilogía femenina: Bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba  

 

Profundización: 

• Picasso -Dalí: obras  

• Cortometraje “Destino “de Disney  

• La deshumanización del arte 

• El Surrealismo español: fragmento de El perro andaluz de Luis Buñuel 

 

 

Enfoque sobre Hispanoamérica y temas de Educación Cívica  

 

• La literatura hispanoamericana: la cuestión lingüistica 

• Hispanoamérica como espacio geopolítico, el pasado colonial y los retos de hoy 

• El analfabetismo en Hispanoamérica-La llaga del trabajo infantil en América Latina 

• Los derechos humanos: Rigoberta Menchu 

• El terrorismo vasco de ETA  

• La Guerra Civil española y las libertades civiles de la Segunda República 

• La Independencia de las colonias americanas 

• La situación política en Chile, Cuba, Colombia, Nicaragua, México y Venezuela 

• Colombia y las Farc 

• Nicaragua y el presidente Ortega 

• Cuba: de la Revolución a la Cuba actual 

• Venezuela: pobreza y narcotráfico 

• Los Latinos en los Estados Unidos  

 

  

 

Notas : Tutti gli autori si intendono affrontati con vita e opere. L’approccio agli stessi non è da 

considerarsi solo in senso sincronico ma altresì diacronico. Le opere indicate sono state sottoposte ad 

analisi formali e contenutistiche non disdegnando l’approccio metatestuale e intertestuale. Il metodo 

utilizzato aborre l’uso del biografismo e predilige la contestualizzazione ragionata ed analitica del 

testo e dell’autore. Alcuni autori come Federico García Lorca, sono stati sviscerati altresì in maniera 

monografica: ogni studente possiede i tre testi teatrali per poter ampliarne la poetica. 

 

 

Testo monografico   

 

   FEDERICO GARCÍA LORCA: Yerma/Bodas de sangre/La casa de Bernarda Alba  
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ALLEGATO A 
 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi  

Classe terza 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Fasce di credito ai sensi  

Classe quarta 
   Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Fasce di credito ai sensi  

Classe quinta 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

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 
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia 
di credito) 

 

 

ALLEGATO C 

 

Tabella 1 

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 

 

 

TABELLE DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
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I criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo indicato nella tabella sono di seguito 

specificati. 

a) Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo 

studente riporterà elementi positivi in almeno due delle voci seguenti: 

1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5; 

2. assiduità della frequenza scolastica (per questo parametro si tiene conto dell’ indicatore della 

frequenza della griglia per l’attribuzione del voto di condotta; l’alunno deve avere in tale 

indicatore non meno di Otto); 

3. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

4. partecipazione attiva e responsabile in orario extracurriculare alle attività integrative e ai progetti 

proposti dalla scuola ed espressi nel PTOF; 

5. conseguimento durante l’anno scolastico di patente europea informatica e certificazioni 

linguistiche che attestino il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore; 

6. partecipazione a concorsi e gare di eccellenza con conseguimento di attestazione di vincita e/o di 

merito documentati; 

7. credito formativo. 

b) In caso di sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno, il Consiglio di Classe, nel successivo 

scrutinio finale - fermo restando quanto espresso nel punto a)- potrà attribuire il punteggio massimo 

della banda di oscillazione solo se l’alunno avrà riportato una valutazione pienamente sufficiente in 

tutte le prove di recupero; altrimenti attribuirà il punteggio minimo della banda di oscillazione. 

c) Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con ‘voto di consiglio, il 

Consiglio di Classe si riserva di attribuire il punteggio minimo della banda di oscillazione. 

Attribuzione del credito formativo 

In genere le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono considerate solo se prodotte al di 

fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società legati alla formazione e alla crescita 

umana, civile e culturale sulla base della documentazione che attesti le esperienze fatte, i contenuti e 

gli obiettivi raggiunti, il soggetto proponente (enti, associazioni, istituzioni). 

Ai fini del credito formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli attestati riguardanti 

attività formative che inequivocabilmente attengano alle discipline di indirizzo, alla crescita umana, 

civile e culturale, al volontariato, alla solidarietà, allo sport; le attività devono essere attestate 

attraverso un certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno per almeno sei mesi consecutivi; 

i soggiorni all'estero devono avere la certificazione di frequenza del livello corrispondente o superiore 

all'anno scolastico frequentato. 
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Non sono riconosciuti e valutati gli attestati rilasciati da singole persone ma solo gli attestati rilasciati 

da associazioni culturali, scuole ed enti. 

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’Istituto entro il 15-05-2019, per 

consentire l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. 

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative della scuola al di sotto delle 8 ore non 

dà luogo all’acquisizione di crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della 

scuola di appartenenza che concorrono alla definizione del credito scolastico. 

 

Riferimenti-normativi: 

- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2; 

- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99; 

- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 

- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art.1. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

IV
E

L
L

O
 

CONOSCENZE 

sapere 

Apprendere dati, 

contenuti, fatti 

particolari e 

generali, metodi e 

processi, modelli, 

strutture, 

classificazioni, 

analogie 

 

 
ABILITÀ’ (espressive ed operative) 

saper fare 

Capire le conoscenze acquisite, saperle 

esporre e utilizzare per risolvere compiti 

in ambiti noti. 

COMPETENZA  saper essere 

Rielaborare criticamente e in modo significativo 

conoscenze e utilizzare abilità per risolvere un 

compito in contesti nuovi e/o trasversali sapendo: 

 analizzare il compito per individuarne dati e 

obiettivi; 

 sintetizzare e organizzare per analogie gli 

aspetti cognitivi conosciuti ritenuti utili; 

 valutare la strategia risolutiva ottimale. 

Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

 

 
1-3 

Non possiede 

nessuna 

conoscenza o 

possiede 

conoscenze 

gravemente 
lacunose. 

Non ha compreso il 

significato di una 

richiesta e/o di un 

testo. Mostra una 

comprensione 

marginale e notevoli 
difficoltà espressive. 

 
Non sa applicare 

nessuna procedura o 

la applica in modo 

errato. 

 
 

Nessuna o 

estremamente 

scadente. 

 
 

Nessuna o 

estremamente 

scadente. 

 

 

Nessuna 

 

4 

 
Possiede 
conoscenze 
frammentarie. 

Afferra in modo 
approssimativo il senso 
della richiesta e/o di un 
testo. Si esprime in 
modo stentato e 
frammentario. 

 
 

Commette gravi 

errori procedurali. 

 
Stenta 
nell’effettuare 
analisi. 

 
Ha marcate 
difficoltà di 
sintesi. 

 

Effettua 
valutazioni 

in modo 
inadeguato. 

 
5 

 

Possiede 

conoscenze 

superficiali. 

Coglie parzialmente il 

significato di una 

richiesta e/o di un 

testo. Si esprime in 

modo impreciso. 

Applica le 

conoscenze in 

modo parziale e/o 

con errori. 

 
Effettua analisi 

parziali. 

 
Esegue sintesi 

superficiali. 

Effettua qualche 

valutazione in 

modo 

frammentario. 

  Coglie il significato     

  essenziale della Applica le    

6 
Ha conoscenze 

essenziali. 

richiesta e/o di un 

testo. Si esprime con 
un linguaggio semplice e 

conoscenze in 

modo accettabile 
senza commettere 

Effettua analisi 

essenziali. 

Esegue sintesi 
sostanzialmente 

coerenti. 

Valuta in modo 

superficiale. 

  in linea di massima gravi errori.    

  accettabile.     

  Coglie il significato     

  completo della Applica le    

7-8 
Ha conoscenze 

chiare e complete. 

richiesta e/o di un 
testo. Si esprime con 
proprietà di linguaggio e 

conoscenze in 

modo completo e 
sostanzialmente 

Effettua analisi 

chiare e complete. 

Esegue sintesi 

chiare e coerenti. 

Valuta in modo 

adeguato. 

  specifica corretto.    

  terminologia.     

  Coglie il significato  
 
Effettua analisi 

complete, 

articolate ed 

eventualmente 

approfondite. 

 
Esegue sintesi 

coerenti, 

complete ed 

eventualmente 

significative. 

 

 Ha conoscenze completo della Applica le  

 complete, richiesta e/o di un conoscenze in Valuta in modo 

9-10 
articolate ed 
eventualmente 

testo. Trae 
conclusioni personali e 

modo completo, 
corretto ed 

critico ed 
eventualmente 

 anche approfondite si esprime con un eventualmente originale. 
 e personalizzate. linguaggio appropriato, originale.  

  fluido e ricco.   
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GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA 

 

• Il voto di condotta viene ottenuto come media aritmetica semplice tra i punteggi associati ai tre indicatori specificati. 

• L’arrotondamento viene deciso, caso per caso, e debitamente motivato dal Consiglio di Classe 

• Il punteggio massimo nelle voci 2 e 3 richiede la presenza di tutti i descrittori. 

Il voto di condotta è finalizzato a stimolare nell’alunno la correttezza del comportamento, la partecipazione alla vita scolastica 

e la serietà dell’impegno 

Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati senza perdere mai la sua valenza educativa.  

  DESCRITTORI E INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

FREQUENZA 

1. Assenze /Ingressi a 

2a ora e uscite 
anticipate 

 

 < 5% (incluso) di ore di lezione Punteggio 10 

 5,1% - 10% (incluso) di ore di lezione Punteggio 9 

 10,1% - 15% (incluso) di ore di lezione Punteggio 8 

 15,1% - 20% (incluso) di ore di lezione Punteggio 7 

 20,1% - 25% (incluso) di ore di lezione Punteggio 6 

 
> 25% (escluso) di ore di lezione 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

(D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7) 

 N. B. Nel computo delle assenze possono essere sottratte quelle dovute 

a gravi e documentati motivi. 
 

ATTEGGIAMENTO E COMPORTAMENTO 

 

2. Nell’ambiente 

scolastico 

• Rispetto degli oggetti e delle strutture della scuola. 

• Rispetto del Dirigente, del corpo docente e del personale ATA. 

• Rispetto e solidarietà verso i compagni. 
• Rispetto degli orari e dei tempi scolastici. 

 Ineccepibile Punteggio 10 

 Sempre adeguato Punteggio 9 

 Generalmente adeguato Punteggio 8 

 Non sempre adeguato Punteggio 7 

 Non adeguato Punteggio 6 

  

3. In relazione alla 

vita scolastica 

• Attenzione e partecipazione attiva alle lezioni. 

• Impegno e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati. 
• Partecipazione fattiva alle attività proposte dalla scuola 

 Ineccepibili 10 

 Sempre adeguati 9 

 Generalmente adeguati 8 

 Non sempre adeguati 7 

 Non adeguato 6 
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GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA Quinto anno Livelli raggiunti 

 Non rilevati 

per assenza 

Non 

adeguati 

Adeguati Intermedi Avanzati 

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. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Partecipare in modo attivo e consapevole al 

dibattito culturale. 
NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Saper cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e saper formulare 

risposte personali argomentate. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Prendere coscienza delle situazioni e delle 

forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo 

da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 
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Adottare i comportamenti più adeguati per la 

tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di elementi formativi 

di base in materia di primo intervento e 

protezione civile. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

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. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che regolano la 

vita democratica. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

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. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Operare a favore dello sviluppo eco- 

sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 
NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 
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I.I.S. “F. Maurolico” sede associata Liceo “G. Galilei - Spadafora    ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE _________ 
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

COGNOME__________________________    NOME_____________________________ 

INDICATORI GENERALI* 
 

DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

Sa produrre un testo: 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto 
❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente 
❑ pianificato e organizzato in modo poco funzionale 
❑ pianificato e organizzato in modo disomogeneo 
❑ poco strutturato 
❑ disorganico  
❑ non strutturato 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Coesione e coerenza 
testuale 

Sa produrre un testo: 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente 
❑ nel complesso coeso e coerente 
❑ sostanzialmente coeso e coerente 
❑ nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi 
❑ poco coeso e/o poco coerente 
❑ poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati 
❑ non coeso e incoerente 
❑ del tutto incoerente 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
❑ specifico, articolato e vario 
❑ specifico, ricco e appropriato 
❑ corretto e appropriato 
❑ corretto e abbastanza appropriato 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso o generico 
❑ impreciso e limitato 
❑ impreciso e scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

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

Si esprime in modo:  
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della sintassi 

e della punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della 

sintassi e della punteggiatura 
❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della 

punteggiatura 
❑ talvolta impreciso e/o scorretto 
❑ impreciso e scorretto  
❑ molto scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 

10 

9 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
4 
3 
2 
1 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Dimostra di possedere:  
❑ informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento 
❑  informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento  
❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati e imprecisi in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento 
❑ dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento   

10 
9 
 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

         1 

Espressione Esprime giudizi e valutazioni personali: 
❑ approfonditi, critici e originali 

 
10 
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di giudizi 
critici  e valutazioni 
personali 

❑ approfonditi e critici 
❑ validi e pertinenti 
❑ validi e abbastanza pertinenti 
❑ corretti anche se generici 
❑ limitati o poco convincenti 
❑ limitati e poco convincenti 
❑ estremamente limitati o superficiali 
❑ estremamente limitati e superficiali 
❑ inconsistenti  

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

INDICATORI SPECIFICI* DESCRITTORI 
 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 

❑ Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo puntuale e corretto 
❑ Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo corretto 
❑ Rispetta quasi tutti i vincoli posti nella consegna in modo corretto 
❑ Rispetta i più importanti vincoli posti nella consegna in modo corretto 
❑ Rispetta la maggior parte dei vincoli posti nella consegna in modo corretto 
❑ Rispetta solo alcuni dei vincoli posti nella consegna 
❑ Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo parziale o inadeguato 
❑ Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo parziale e inadeguato 
❑ Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo quasi del tutto inadeguato 
❑ Non rispetta la consegna 

10 
9 
8 
7 
6 
 

5 
4 
3 
2 
1 

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Comprende il testo in modo:  
❑ corretto, completo ed approfondito 
❑ corretto, completo e abbastanza approfondito 
❑ corretto e completo 
❑ corretto e abbastanza completo 
❑ complessivamente corretto  
❑ incompleto o impreciso 
❑ incompleto e impreciso 
❑ frammentario e scorretto 
❑ molto frammentario e scorretto 
❑ del tutto errato 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

❑ Sa analizzare il testo in modo articolato, completo e puntuale  
❑ Sa analizzare il testo in modo articolato e completo 
❑ Sa analizzare il testo in modo articolato e corretto  
❑ Sa analizzare il testo in modo corretto e abbastanza articolato  
❑ Sa analizzare il testo in modo complessivamente corretto  
❑ L’analisi del testo risulta parziale o imprecisa 
❑ L’analisi del testo risulta parziale e imprecisa 
❑ L’analisi del testo è molto lacunosa o scorretta 
❑ L’analisi del testo è molto lacunosa e scorretta 
❑ L’analisi del testo è errata o assente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

❑ Interpreta il testo in modo critico, ben articolato, ampio e originale 
❑ Interpreta il testo in modo critico, ben articolato e ampio  
❑ Interpreta il testo in modo critico e approfondito 
❑ Interpreta il testo in modo abbastanza puntuale e approfondito 
❑ Interpreta il testo in modo complessivamente corretto  
❑ Interpreta il testo in modo superficiale o impreciso 
❑ Interpreta il testo in modo superficiale e impreciso 
❑ Interpreta il testo in modo scorretto o inadeguato 
❑ Interpreta il testo in modo scorretto e inadeguato 
❑ Interpreta il testo in modo errato/ Non interpreta il testo 
 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

 PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori 
specifici: MAX 40 punti)   
 

 
____/100 
____/ 20 

 PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE  
____/ 15 

    
   Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. 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 e relativo arrotondamento) 

 

      (*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" di cui al D.M. 1095 del 21/11/2019. 

Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 
 
I Commissari 
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I.I.S. “F. Maurolico” sede associata Liceo “G. Galilei - Spadafora    ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE _________ 
TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

COGNOME____________________________ NOME_____________________________ 

INDICATORI 
GENERALI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del 
testo 

Sa produrre un testo: 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto 
❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente 
❑ pianificato e organizzato in modo poco funzionale 
❑ pianificato e organizzato in modo disomogeneo 
❑ poco strutturato 
❑ disorganico  
❑ non strutturato 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Sa produrre un testo: 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente 
❑ nel complesso coeso e coerente 
❑ sostanzialmente coeso e coerente 
❑ nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi 
❑ poco coeso e/o poco coerente 
❑ poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati 
❑ non coeso e incoerente 
❑ del tutto incoerente 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
❑ specifico, articolato e vario 
❑ specifico, ricco e appropriato 
❑ corretto e appropriato 
❑ corretto e abbastanza appropriato 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso o generico 
❑ impreciso e limitato 
❑ impreciso e scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

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

Si esprime in modo:  
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della sintassi 

e della punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della 

sintassi e della punteggiatura 
❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della 

punteggiatura 
❑ talvolta impreciso e/o scorretto 
❑ impreciso e scorretto  
❑ molto scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 

10 

9 

8 
 
7 
 
6 
 
5 
4 
3 
2 
1 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Dimostra di possedere:  
❑ informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento 
❑  informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento  
❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati e imprecisi in relazione all'argomento 

 
10 

 
9 
8 
 
7 
6 
5 
4 
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❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento 
❑ dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento  

3 
2 

       1 

Espressione 
di giudizi 
critici  
e valutazioni 
personali 

Esprime giudizi e valutazioni personali: 
❑ approfonditi, critici e originali 
❑ approfonditi e critici 
❑ validi e pertinenti 
❑ validi e abbastanza pertinenti 
❑ corretti anche se generici 
❑ limitati o poco convincenti 
❑ limitati e poco convincenti 
❑ estremamente limitati o superficiali 
❑ estremamente limitati e superficiali 
❑ inconsistenti  

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

INDICATORI 
SPECIFICI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel 
testo proposto 
 

❑ Sa individuare in modo preciso e puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
❑ Sa individuare in modo preciso e abbastanza puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

proposto 
❑ Sa individuare in modo corretto e preciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
❑ Sa individuare in modo corretto e abbastanza preciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
❑ Sa individuare in modo complessivamente corretto la tesi e le argomentazioni presenti nel 

testo proposto 
❑ Individua in modo parziale o impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
❑ Individua in modo parziale e impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
❑ Individua in modo lacunoso o confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
❑ Individua in modo lacunoso e confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
❑ Non individua le tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto 

20 
 

18 
16 

 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

        2 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 
 

❑ Sa produrre un testo argomentativo efficace, coerente e incisivo, con un uso appropriato dei 
connettivi 

❑ Sa produrre un testo argomentativo efficace e coerente, con un uso appropriato dei connettivi 
❑ Sa produrre un testo argomentativo coerente e organico, con un uso appropriato dei connettivi 
❑ Sa produrre un testo argomentativo abbastanza coerente e organico, con un uso sostanzialmente 

appropriato dei connettivi 
❑ Sa produrre un testo argomentativo complessivamente coerente e abbastanza appropriato 

nell’uso dei connettivi 
❑ Produce un testo argomentativo parzialmente coerente o con uso impreciso dei connettivi 
❑ Produce un testo argomentativo non del tutto coerente e con uso impreciso dei connettivi 
❑ Produce un testo argomentativo incoerente o con uso scorretto dei connettivi 
❑ Produce un testo argomentativo incoerente e con uso scorretto dei connettivi 
❑ Produce un testo argomentativo del tutto incoerente e con un uso errato dei connettivi  

10 
 
9 
8 

       7 
       6  
            
       5 
       4   
       3 
       2 
       1  

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l'argomentazione 
 

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali precisi, congruenti, ampi e originali 
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali precisi, congruenti e ampi 
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali validi, congruenti e ampi 
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali validi e congruenti  
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali complessivamente precisi e 

congruenti 
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi riferimenti culturali o superficiali 
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi riferimenti culturali e imprecisi 
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali o inappropriati 
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali e inadeguati 
❑ L’argomentazione non è supportata da riferimenti culturali  

10 
9 
8 
7 
6 
 
5 
4 
3 
2 
1 

 ❑ PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori specifici: MAX 
40 punti)   

____/100 
____/ 20 

 ❑ PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE ____/ 15 
 

    Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. 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 e relativo  
    arrotondamento) 

 

    (*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" di cui al D.M. 1095 del 21/11/2019. 

Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 
I Commissari 
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I.I.S. “F. Maurolico” sede associata Liceo “G. Galilei - Spadafora    ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE _________ 
TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

 

 COGNOME____________________________ NOME_____________________________ 

INDICATORI 

GENERALI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del 
testo 

Sa produrre un testo: 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto 
❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente 
❑ pianificato e organizzato in modo poco funzionale 
❑ pianificato e organizzato in modo disomogeneo 
❑ poco strutturato 
❑ disorganico  
❑ non strutturato 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Sa produrre un testo: 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente 
❑ nel complesso coeso e coerente 
❑ sostanzialmente coeso e coerente 
❑ nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi 
❑ poco coeso e/o poco coerente 
❑ poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati 
❑ non coeso e incoerente 
❑ del tutto incoerente 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
❑ specifico, articolato e vario 
❑ specifico, ricco e appropriato 
❑ corretto e appropriato 
❑ corretto e abbastanza appropriato 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso o generico 
❑ impreciso e limitato 
❑ impreciso e scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

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

Si esprime in modo:  
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della 

sintassi e della punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della 

sintassi e della punteggiatura 
❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della 

punteggiatura 
❑ talvolta impreciso e/o scorretto 
❑ impreciso e scorretto  
❑ molto scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 

10 

9 

8 
 
7 
 
6 
 
5 
4 
3 
2 
1 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Dimostra di possedere:  
❑ informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento 
❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento  
❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 

 
10 

 
9 
8 
 
7   
6 
5 
4 
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❑ dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 
all’argomento  

3 - 1 
 

Espressione 
di giudizi 
critici  
e valutazioni 
personali 

Esprime giudizi e valutazioni personali: 
❑ approfonditi, critici e originali 
❑ approfonditi e critici 
❑ validi e pertinenti 
❑ validi e abbastanza pertinenti 
❑ corretti anche se generici 
❑ limitati o poco convincenti 
❑ limitati e poco convincenti 
❑ estremamente limitati o superficiali 
❑ estremamente limitati e superficiali 
❑ inconsistenti  

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

INDICATORI 
SPECIFICI* 

DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 
 
Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 
 

❑ Sa produrre un testo pertinente, nel completo rispetto della traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione coerenti, efficaci e originali 

❑ Sa produrre un testo pertinente, nel completo rispetto della traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione coerenti ed efficaci 

❑ Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione coerenti 

❑ Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione complessivamente coerenti 

❑ Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione adeguati 

❑ Produce un testo complessivamente pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione abbastanza adeguati 

❑ Produce un testo poco pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione inappropriati 

❑ Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione inadeguati 

❑ Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione scorretti 

❑ Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione completamente errati o assenti 

10 
 
9 
 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro, articolato, organico e personale 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro, articolato e organico 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro e articolato 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro e abbastanza articolato 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo complessivamente lineare e ordinato 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo non sempre chiaro o ordinato 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo poco chiaro e disordinato 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo confuso e disorganico 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo del tutto confuso e disorganico  

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

2 – 1  

Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
 

❑ Utilizza riferimenti culturali precisi, articolati, ampi e originali 
❑ Utilizza riferimenti culturali precisi, articolati e ampi 
❑ Utilizza riferimenti culturali validi, articolati e precisi 
❑ Utilizza riferimenti culturali abbastanza articolati e precisi 
❑ Utilizza riferimenti culturali complessivamente corretti e articolati 
❑ Utilizza pochi riferimenti culturali e non sempre precisi 
❑ Utilizza pochi riferimenti culturali e alquanto imprecisi 
❑ Utilizza scarsi e approssimativi riferimenti culturali 
❑ Non inserisce riferimenti culturali  

20  
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 

4 – 2  

❑ PUNTEGGIO TOTALE (Ind.tori generali: MAX 60 punti – Ind.tori specifici: MAX 40 punti)   
❑  

 
____/100 
____/ 20 

❑ PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE  
____/ 15 

   Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. 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 e relativo arrotondamento) 

   (*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" di cui al D.M. 1095 del 21/11/2019.  

      Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 

  I Commissari: 
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2a PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO_MATEMATICA E FISICA 

  

 COGNOME____________________________ NOME_____________________________ 

 
        Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 

  I Commissari: 
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T
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R
I 

LIVELLI E DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

Segnare con una “” le scelte 

PROBLEMI 1 2 
QUESITI 1 2 3 4 5 6 7 8 

Range Assegnato EVIDENZE sulle scelte 
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g
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L1: Esamina in modo superficiale e/o frammentario formulando 
ipotesi esplicative non adeguate senza riconoscere modelli o 
analogie o leggi. 

1-7 
 

 

L2: Esamina in modo parziale formulando ipotesi esplicative non del 
tutto adeguate e riconoscendo modelli o analogie o leggi non 
sempre appropriati.  

8-14 
 

L3: Esamina in modo quasi completo formulando ipotesi esplicative 
complessivamente adeguate e riconoscendo modelli o analogie o 
leggi generalmente appropriati.  

15-20 
 

L4: Esamina criticamente in modo completo ed esauriente 
formulando ipotesi esplicative adeguate e riconoscendo modelli o 
analogie o leggi appropriati.  

21-25 
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o
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n
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c
e
s
s
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. L1: Formalizza in modo superficiale e non applica gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione.                         1-9  

 

L2: Formalizza in modo parziale e applica gli strumenti 
matematici e disciplinari in modo non sempre corretto per la 
loro risoluzione. 

10-17 
 

L3: Formalizza in modo quasi completo e applica gli strumenti 
matematici e disciplinari in modo generalmente corretto per la 
loro risoluzione. 

18-24 
 

L4: Formalizza in modo completo ed esauriente e applica gli 
strumenti matematici e disciplinari in modo corretto e ottimale 
per la loro risoluzione.                                                   

25-30 
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L1: Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, 
in modo superficiale non verificandone la pertinenza al modello 
scelto. 

1-7 
 

 

L2: Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, 
in modo parziale verificandone la pertinenza al modello scelto in 
modo non sempre corretto.  

8-14 
 

L3: Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, 
in modo quasi completo verificandone la pertinenza al modello 
scelto in modo generalmente corretto.  

15-20 
 

L4: Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, 
in modo completo ed esauriente verificandone la pertinenza al 
modello scelto in modo corretto e ottimale.   

21-25 
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. L1: Descrive il processo risolutivo adottato in modo superficiale e 
comunica con un linguaggio specifico non appropriato i risultati 
ottenuti non valutando la coerenza con la situazione problematica 
proposta. 

1-6 
 

 

L2: Descrive il processo risolutivo adottato in modo parziale e 
comunica con un linguaggio specifico non sempre appropriato i 
risultati ottenuti valutandone solo in parte la coerenza con la 
situazione problematica proposta.  

7-11 
 

L3: Descrive il processo risolutivo adottato in modo quasi completo 
e comunica, con un linguaggio specifico generalmente 
appropriato, i risultati ottenuti valutandone nel complesso la 
coerenza con la situazione problematica proposta.   

12-16 
 

L4: Descrive il processo risolutivo adottato in modo completo ed 
esauriente e comunica, con un linguaggio specifico appropriato, i 
risultati ottenuti e ne valuta la coerenza con la situazione 
problematica proposta in modo ottimale. 

17-20 
 

PUNTEGGIO/100  PUNTEGGIO/20 
(punteggio/100 diviso 5) 

 

VOTO/10 
(punteggio/10 approssimato all’intero più vicino) 
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2a PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO_LINGUA STRANIERA 

C
A

N
D

ID
A

TO
:_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI LINGUA 1  EVIDENZE 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION Q1 Q2 

❖ Comprensione dei contenuti di un testo di 
carattere immaginativo 
/argomentativo/specialistico 

❖ Ricerca di informazioni esplicite ed 
implicite 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

L1 Comprensione minima del messaggio  1 1 

L2 Comprensione parziale del messaggio 2 2 

L3 Comprensione del nucleo essenziale del testo 3 3 

L4 Comprensione del senso complessivo e di gran parte dei particolari  4 4 

L5 Comprensione del senso complessivo e della totalità dei particolari con procedimenti di 
inferenze e di sfumature linguistiche o stilistiche 

5 5 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

L1 Quasi nulla 1 1 
❖ Analisi, sintesi e rielaborazione  

❖ Individuazione delle intenzioni dell’autore 
del testo 

❖ Individuazione della tematica portante 

L2 Frammentaria analisi e rielaborazione degli argomenti 2 2 

L3 Semplice analisi e rielaborazione degli argomenti 3 3 

L4 Completa analisi e rielaborazione degli argomenti  4 4 

L5 Analisi completa e rielaborazione personale degli argomenti  5 5 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION TA TB 

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

L1 Fuori tema, lacunosa, povera 1 1 
❖ Produzione di messaggi di carattere 

argomentativo/narrativo/descrittivo/ 

specialistico 
❖ Produzione di testi a lunghezza predefinita 

L2 Sviluppo parziale e/o presenza di alcuni argomenti non pertinenti 2 2 

L3 Sviluppo sostanzialmente pertinente 3 3 

L4 Sviluppo degli argomenti pertinente ed articolato 4 4 

L5 Sviluppo degli argomenti pertinente, approfondito ed originale 5 5 

PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

L1 Gravissimi errori morfosintattici e lessicali, registro incoerente con la tipologia testuale, 
carente capacità di argomentazione  

1 1 
 
 
 
 
❖ Produzione di testi con chiarezza logica e 

precisione lessicale e morfologica 

❖ Coerenza e coesione 

❖ Scelta di un registro appropriato alla 
natura del testo 

❖ Approfondimenti personali 

L2 Presenza di numerose improprietà morfosintattiche e lessicali, registro incoerente con la 
tipologia testuale, ordine confuso degli argomenti 

2 2 

L3 Padronanza linguistica per lo più appropriata, registro sostanzialmente coerente con la 
tipologia testuale, semplice filo logico, uso di alcuni connettori linguistici 

3 3 

L4 Padronanza linguistica sicura, correttezza, fluidità e chiarezza del discorso, uso appropriato 
dei connettori linguistici 

4 4 

L5 Padronanza linguistica solida, correttezza, fluidità e chiarezza del discorso, uso appropriato 
dei connettori linguistici e di espressioni anche complesse                                                                                                5 5 

Punteggio parziale 
 _/20 /20 Punteggio   ___/20 

Punteggio   ___/10 PUNTEGGIO PROVA – TOTALE 
 ___÷2= ____ 
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        Il presidente della Commissione: ………………………………………………………    I Commissari: 

I.I.S. “F. Maurolico” sede associata Liceo “G. Galilei - Spadafora    ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE _________ 
Griglia di valutazione prova orale 

 

COGNOME____________________________ NOME_____________________________ 

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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Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… I Commissari: 
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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 

 

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 

 

TABELLE DI CONVERSIONE PROVE SCRITTE 

 
 

Tabella 2 

Conversione del punteggio 
della prima prova scritta 

Tabella 3 

Conversione del punteggio 
della seconda prova scritta 
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1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

3. Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbale consiglio di classe scrutini finali 

5. Alunni della classe e loro credito scolastico 

6. Curriculum dello studente 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA 

COMMISSIONE 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia FIRME 

 

Prof. Anastasi Giacomo  
 

Scienze motorie e sportive 

 

 

Prof.ssa Battaglia Maria 
Concetta  Religione cattolica 

 

 
Prof.ssa Carrubba Brigida  Lingua e cultura straniera - Inglese 

 

 
Prof. Crisafulli Salvatore  Scienze Naturali 

 

 
Prof. Di Stefano Antonino Storia dell’arte 

 

 
Prof. Farina Nunziato Matematica 

 

 
Prof.ssa Feminò Stefania Filosofia e Storia 

 

 
Prof.ssa Gitto Eliana  

 

Fisica 

 

 
Prof.ssa Leone Giuseppina Lingua e Cultura Francese 

 

 
Prof. Lupo Nicholas Joseph Lingua inglese (Conversazione) 

 

 
Prof.ssa Perrone Rosaria Lingua e Letteratura italiana 

 

 

Prof.ssa Romagnolo Monica   

Lingua e Cultura Spagnola 

 

Prof.ssa Romeo Nicolina 

Clara Lingua spagnola (Conversazione) 
 

 

Prof.ssa Zampaglione 

Carmeline 

Lingua Francese (Conversazione) 
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Spadafora,  

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                     Prof.ssa GIOVANNA DE FRANCESCO 


