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IL gruppo classe, composto da 27 alunni (22 femmine e 4 maschi), nell’arco del quinquennio
ha fatto registrare progressivi miglioramenti sia nell'ambito della crescita personale, sia nella
coesione d’intenti e nella partecipazione al dialogo educativo. 

Nell’ultimo triennio, dal punto di vista didattico, per Scienze, Storia e Filosofia, Disegno e
Storia  dell’Arte  non  c’è  stata  continuità  per  effetto  della  mobilità  del  personale  e  per
sopravvenuti pensionamenti; tuttavia le attività didattiche non hanno risentito di questo cambio
di docenti e il clima di lavoro è stato sempre sereno e produttivo, anche nei mesi difficili della
DAD, che non ha smorzato in maniera significativa negli alunni l’interesse per l’apprendimento
e la vivacità del dialogo educativo. 

Le attività  del  Consiglio  di  Classe sono state  mirate  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
apprendimento trasversali, per fornire agli allievi gli strumenti cognitivi necessari non solo per i
contenuti disciplinari, ma anche come lavoro di approfondimento autonomo, utile per affrontare
gli Esami di Stato, un eventuale percorso di studi post-diploma o l’inserimento nel mondo del
lavoro. 

La quotidiana azione didattica di tutti i docenti è stata finalizzata a sviluppare negli alunni la
consapevolezza delle proprie capacità, responsabilizzandoli e guidandoli nell’acquisizione di un
metodo di studio efficace e nella conquista dell’autonomia di giudizio e di analisi critica. 

La quasi totalità della Classe si è dimostrata disponibile al confronto, collaborativa e pronta
nel recepire gli insegnamenti disciplinari e le proposte culturali. Gli allievi hanno evidenziato
intuito  e  creatività  ed  hanno  dimostrato  di  possedere  una  buona  vivacità  intellettuale,
manifestando  interesse e  curiosità  per  la  lettura,  nonché per  le  tematiche  socio-culturali  ed
economiche. 

Un piccolo gruppo di alunni ha avuto bisogno di maggiori stimoli e sollecitazioni al fine di
migliorare la partecipazione al dialogo educativo e rendere più adeguato l'impegno richiesto;
per gli allievi con maggiori difficoltà sono stati attivati interventi mirati per affinare conoscenze
e competenze. Le strategie adottate sono state: interventi didattici ed educativi personalizzati,
recupero in itinere, sportelli didattici, pause didattiche e controllo sistematico delle consegne.

La metodologia didattica innovativa, come la didattica laboratoriale, la flipped classroom,
l’uso dei siti didattici sulla rete Internet, l’uso dei laboratori a disposizione della scuola, sono
sicuramente serviti affinché gli alunni più motivati fossero messi in condizione di sviluppare ed
approfondire la loro preparazione, potenziando e perfezionando le loro abilità, valorizzando le
eccellenze ma anche a stimolare gli alunni più fragili, coinvolgendoli in maniera più attiva e
responsabile, nell’assolvimento dei propri doveri scolastici.

Gruppi  di  allievi  hanno  aderito  a  varie  iniziative  promosse  dalla  scuola,  acquisendo
competenze  nel  campo  artistico,  sportivo,  linguistico  e  scientifico,  ottenendo  anche  dei
riconoscimenti altamente gratificanti."

Pertanto  il  profitto  degli  allievi,  in  virtù  degli  stili  personali  di  apprendimento  e  degli
interessi  manifestati  nel  corso dell’anno scolastico,  fatte  salve le specifiche  peculiarità,  può
essere diversificato secondo la seguente articolazione:
 Un gruppo  di  alunni  ha  partecipato  con  determinazione  e  costanza  al  dialogo

educativo, sviluppando ottime abilità linguistico-espressive e logico-matematiche;
nelle  attività  svolte  ha  evidenziato  capacità  di  analisi,  di  assimilazione,  di
riflessione  e  rielaborazione  personale,  abilità  nell’effettuare  collegamenti
disciplinari  e  pluridisciplinari.  Gli  alunni  considerati  in  questo  gruppo  si  sono
distinti  in  tutte  le  discipline  e  hanno  raggiunto  una  preparazione  organica  e
completa,  rielaborata  criticamente  ed  articolata  in  un  contesto culturale  aperto
anche alle esperienze extrascolastiche.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
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 Altri  allievi  hanno  profuso  un  impegno  costante  nello  studio,  evidenziando  un
atteggiamento collaborativo e adoperandosi per sviluppare le proprie conoscenze e
migliorare  le  proprie  competenze.  Nell’apprendimento  dei  contenuti  disciplinari
hanno dimostrato di possedere una solida motivazione ed il possesso di un metodo
di studio complessivamente efficace, raggiungendo un profitto mediamente buono.

 Un gruppo di  discenti,  pur  in  possesso di  adeguati  prerequisiti  ma non sempre
costante nello studio, non ha messo a frutto pienamente le proprie potenzialità, ma
ha comunque acquisito i contenuti essenziali delle diverse discipline, conseguendo
una preparazione nel complesso adeguata.

I risultati raggiunti dalla classe sono positivi e complessivamente congruenti con gli obiettivi
indicati nella Programmazione delle attività educative e didattiche elaborata dal Consiglio di
Classe all’inizio dell’anno scolastico.
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COORDINATORE:
Prof.  Antonio  Famà

        DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA INSEGNATA
CONTINUITÀ DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Aricò  Nicolina Lingua e letteratura italiana X X X

Aricò  Nicolina Lingua e cultura latina X X X

Battaglia  Maria 
Concetta

Religione cattolica X X X

Crisafulli  Salvatore Scienze naturali X

Di Stefano  Antonino Disegno e Storia dell’arte X X

Famà  Antonio Fisica X X X

Famà  Antonio Matematica X X X

Feminò  Stefania Filosofia X X

Feminò  Stefania Storia X

Lanzafame  Giovanni Lingua e cultura straniera - X X X

Saya  Elide Scienze motorie e sportive X X 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:

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa   Aricò  Nicolina

Disegno e storia dell’arte Prof.   Di Stefano  Antonino

Matematica e Fisica Prof.   Famà  Antonio

Storia e Filosofia Prof.ssa   Feminò  Stefania

Lingua e cultura straniera (Inglese) Prof.   Lanzafame  Giovanni

Scienze motorie e sportive Prof.ssa   Saya  Elide

COMMISSIONE INTERNA ESAMI DI STATO

A.S. 2021/2022
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della
seconda prova scritta dell’esame di Stato

PERCORSI LICEALI  CODICE LI02 LICEO SCIENTIFICO 
( con riferimento al d.m 769 del 2018)

DISCIPLINA: MATEMATICA

Caratteristiche della prova d’esame
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta 
a quattro quesiti tra otto proposte.
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di 
base, anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni 
Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo scientifico.
In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei 
vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti 
matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico.
In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di 
proposizioni, anche utilizzando il principio di induzione, sia la costruzione di esempi o controesempi, 
l'applicazione di teoremi o procedure, come anche la costruzione o la discussione di modelli e la 
risoluzione di problemi.
I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici o 
momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e 
non artificiose.
Durata della prova: da quattro a sei ore

Nuclei tematici fondamentali
ARITMETICA E ALGEBRA
Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche
Algebra dei polinomi
Equazioni, disequazioni e sistemi
GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA
Triangoli, cerchi, parallelogrammi Funzioni circolari
Sistemi di riferimento e luoghi geometrici
Figure geometriche nel piano e nello spazio
INSIEMI E FUNZIONI
Proprietà delle funzioni e delle successioni
Funzioni e successioni elementari
Calcolo differenziale
Calcolo integrale

PERCORSO FORMATIVO
SECONDA PROVA SCRITTA
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Obiettivi della prova
Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia in grado di:

 Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l’appartenenza agli insiemi N, Z, 
Q, R e C.

 Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti. Applicare 
il principio d'identità dei polinomi.

 Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° 
grado ed equazioni o disequazioni ad esse riconducibili.

 Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la geometria del triangolo e 
del cerchio, le proprietà dei parallelogrammi, la similitudine e gli elementi fondamentali della 
geometria solida; dimostrare proposizioni di geometria euclidea, con metodo sintetico o analitico.

 Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data configurazione 
geometrica.

 Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema.
 Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate.
 Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano.
 Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano nonché rette, piani, superfici sferiche e loro 

intersezioni nello spazio utilizzando le coordinate cartesiane.
 Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni definite su insiemi 

qualsiasi. Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni.
 Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei 

numeri reali o su un suo sottoinsieme.
 Individuare le caratteristiche fondamentali e i parametri caratteristici  delle funzioni polinomiali, 

lineari, razionali fratte, circolari, esponenziali e logaritmiche, modulo e loro composizioni semplici.
 A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo 

grafico e viceversa; a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate: 
l'inversa (se esiste), la reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni 
geometriche.

 Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in particolare i limiti, per x 
che tende a 0, di sen(x)/x, (ex-1)/x e limiti ad essi riconducibili.

 Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali 
teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità.

 Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato.
 Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo.
 Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il teorema

fondamentale del calcolo integrale.
 A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua funzione 

integrale.
 Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree.
 Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione o 

per parti.
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore
(correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio max per
ogni

indicatore
(totale 20)

Comprendere
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed
interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici
grafico-simbolici necessari.

5

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

6

Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.

5

Argomentare
Commentare  e  giustificare  opportunamente  la  scelta  della  strategia
risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza
dei risultati al contesto del problema.

4



Pag. 10

Poichè all’interno del consiglio di classe nessun docente possiede i requisiti richiesti per lo svolgimento del
modulo CLIL, la Presidenza ha proposto la collaborazione della prof.ssa Marica Molino, docente di Inglese
in servizio presso la stessa istituzione scolastica.

Titolo dei moduli
in lingua

Modulo 1: Plate tectonics
Modulo 2: Nucleic acids: DNA and biotechnologies

Discipline
coinvolte

Scienze - Inglese

Docenti Marica Molino – Inglese
Salvatore Crisafulli – Scienze (docente della classe)

Durata 8 ore (2 moduli da 4 ore ciascuno) in compresenza così ripartiti:
Modulo 1
16 Novembre
23 Novembre
30 Novembre
7 Dicembre (in DDI)

Modulo 2
3 Maggio (2h)
17 Maggio
24 Maggio

Finalità
Diffondere la metodologia CLIL
Potenziare le competenze linguistiche e comunicative in Inglese
Svilupparel’apprendimento della terminologia specifica in L2
Utilizzare la lingua straniera in ambiti disciplinari diversi
Promuovere lo studio interdisciplinare
Motivare l’approfondimento di tematiche attraverso il metodo comunicativo

Obiettivi
Apprendere elementi lessicali in L2 in ambito scientifico ed inerenti agli argomenti 
trattati
Essere in grado di riutilizzare i contenuti disciplinari precedentemente appresi in L2
Consolidare la competenza comunicativa (esprimere opinioni, illustrare gli elementi 
fondamentali)
Saper leggere, interpretare ed esporre oralmente in modo sintetico ed efficace testi di 
tipo descrittivo ed informativo a carattere scientifico

Contenuti Plate tectonics

Earth layers
Continental Drift Theory and Plate tectonics
Wegener

Nucleic acids: DNA and biotechnologies

MODULO CLIL
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DNA: structure
Genetic disorders
Biotechnologies: recombinant DNA,  virus, bacteria.

Metodologie e
risorse

Metodologia CLIL
Risorse multimediali: slides, immagini, video
articoli e documenti autentici



Percorso di Educazione Civica, proposta dal Consiglio alla classe  4^  e  5^
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 secondo biennio previste dalla Programmazione di Istituto

OBIETTIVI

 Conoscenza della Costituzione e delle istituzioni dello Stato Italiano, dell'Unione Europea e degli Organismi 
Internazionali

 Conoscenza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
25 settembre 2015 

 Educazione alla cittadinanza digitale
 Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto della persona in relazione al genere e alle diverse

età della vita  

NUCLEI TEMATICI

a)  La Costituzione
b) Forme di Stato e di Governo
c) Cittadinanza globale
d) Cittadinanza Digitale
e) L’agenda 2030 la tutela dell‘ambiente per un’economia sostenibile
f) Educazione alla salute e al benessere
g) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni

LA CONQUISTA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
CONTENUTI AFFIDATI ALLE DIVERSE DISCPLINE  classe  4^

Italiano Latino Filosofia Storia Lingue straniere

La trattatistica politi-
ca: i fini dello Stato
(De Monarchia di 
Dante, Il principe 
di Machiavelli

Libertà degli intellet-
tuali: Galileo Ga-
lilei

La riflessione sulle 
leggi, sulla giusti-

L’evoluzione del lessi-
co politico e giuridi-
co

Intellettuali e potere

Libertà di pensiero:
Giordano Bruno
Galileo Galilei

La filosofia politica 
nell’età moderna:
Giusnaturalismo e 

contrattualismo:
Grotio;
Tommaso Moro;
Machiavelli,

Assolutismo e Dispo-
tismo illuminato;
Il costituzionalismo 

nella Francia Rivolu-
zionaria:
La dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e del 
cittadino (1789); 
L’abolizione della 
feudalità;

Towards a 
Constitutional 
Monarchy – Parties 
and Premiers,

The Individual in 
Society

Les origines du 
Parlement ;

la Déclaration des 
droits de l’homme 
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI

EDUCAZIONE CIVICA



zia e sui processi 
da parte degli in-
tellettuali illumi-
nisti

Hobbes;
Locke;
Spinoza,
Montesquieu;
Rousseau.

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;
La Costituzione Italia-

na: II parte
I diritti dell’uomo 

(1948)

l’individu dans la 
Societé.

La Dictadura
Los Derechos 

humanos y sus 
defensore

Matematica 
/Informatica

Scienze/Fisica Scienze Motorie Storia dell’Arte Religione

Diritto alla privacy
Dibattito pubblico e 
servizi digitali
Politiche sulla tutela 
della riservatezza e 
sicurezza dei dati.
La tutela della 
privacy: il consenso al
trattamento dei dati 
personali, la 
diffusione di 
immagini e video.
 La libertà di 
pensiero e di 
espressione sul web.

Diritto alla salute e 
al benessere
Agenda 2030:
obiettivi: 7,11,12,13
Energia pulita
Inquinamento  
atmosferico e 
nanoparticelle
Inquinamento 
dell'idrosfera
Dissesto 
idrogeologico
Impatto dell’uomo 
sulla biodiversità.

Una corretta 
alimentazione: la 
piramide alimentare

Libertà di 
espressione:
L’arte dalla  

Controriforma al 
periodo delle 
rivoluzioni.

La libertà di 
religione:
Chiesa e Stato in età 

moderna.
L’Inquisizione
Le guerre di religione
La tolleranza

LA CONQUISTA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
CONTENUTI AFFIDATI ALLE DIVERSE DISCPLINE  classe  5^

Italiano Latino Filosofia Storia Lingue straniere

Percorso sociale e 
politico:
I DIRITTI NEGATI DELLE

DONNE riflessione sul 
fenomeno del 
femminicidio, anche 
attraverso le figure 
femminili dantesche di 
Francesca da Rimini e 
Pia de' Tolomei
Percorso sociale e 
politico: 
AFGHANISTAN
I diritti negati visti con 
gli occhi delle figure 
femminili di spicco nel 
panorama artistico e let-
terario afghano con ri-
cerca, approfondimento 
e selezione di componi-
menti poetici e in prosa,

Percorso sociale e 
politico:
LA GUERRA COME 
COSTANTE NELLA 
STORIA 
DELL’UMANITÀ

Incontro organizzato 
dall'ISPI dal titolo: 
"La guerra vicina, 
capire il conflitto in 
Ucraina"
Riflessione  sul  senti-
mento  della  guerra
nell’antichità  (soprat-
tutto  nella  storiografia
di  Tacito  e  nell’apolo-
getica  cristiana)  e  nel
XX secolo (soprattutto
nei  poeti  fra  le  due
guerre).

KANT: La Pace 
Perpetua

FICHTE: I Discorsi 
alla Nazione Tedesca

HEGEL: Lo Stato 
Etico

MARX: Il socialismo

ARENDT: I caratteri 
dello Stato Totalitario

POPPER: Società 
aperte e società chiuse.

L’organizzazione 
dello Stato: 
Parlamento, Governo, 
Magistratura, Gli 
organi di Garanzia.
L’Unione Europea:
La nascita, Gli 
organismi.
L’ONU la nascita, la 
finalità e gli organi
I diritti fondamentali 
dell’uomo attraverso 
la Costituzione 
Italiana.
Lavori di gruppo e 
approfondimenti: Le 
guerre e la violazione 
dei diritti umani:
La guerra in 
Afghanistan,
La guerra Russia-

 The  situation  in
Afghanistan
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Ucraina,
La questione cubana,
La guerra di Corea, La 
guerra del Vietnam,
I lager.

Scienze/Fisica Scienze Motorie Storia dell’Arte Religione
La dinamica interna 
della Terra nel 
territorio afgano e le 
sue ricchezze naturali.

Storia e Sport Libertà d'espressione 
artistica - Murales: 
Regeni/Zaki (Laika) - 
Graffitismo - 
Muralismo - Street-
Art.

Norme e reponsabilità: 
io e gli altri:
La condizione 
femminile in 
Afganistan

METODOLOGIE

 Lezione frontale
 Discussione guidata
 Problem solving
 Approccio sistematico ai manuali sotto la guida 

dell'insegnante
 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

 Videolezione frontale
 Flipped classroom
 Didattica laboratoriale
 Problem solving
 Cooperative learning

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni
 Video lezioni
 Chat
 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elet-

tronica,
 Chiamate vocali di gruppo

SUPPORTI DIDATTICI

 Libri di testo
 Appunti dalle lezioni
 Biblioteca
 Fotocopie e dispense
 Laboratori
 Quotidiani, settimanali...
 Aule speciali
 Sussidi multimediali
 Visite guidate sul territorio
 Dizionari
 Seminari di studio
 Progetti PTOF, PON, POR

 libro di testo parte digitale,
 schede,
 materiali prodotti dall’insegnante,
 visione di filmati,
 documentari,
 lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani etc.

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati
• Registro elettronico
• Weschool
• in alternativa: CISCO WebEx Classroom

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE

 Verifiche orali
 Prove strutturate e semistrutturate
 Prova di laboratorio
 Prove non strutturate
 Lavori di gruppo
 Esercitazioni alla lavagna e con la LIM
 Verifiche scritte
 Tesina argomentata su un caso studio a scelta che con-

senta di evidenziare temi e le problematiche affrontate

Modalità di verifica formativa
 Restituzione degli elaborati corretti
 Colloqui via aula virtuale
 Consegne in tempi stabiliti
 Livello di interazione
 Test on line
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER

L’ORIENTAMENTO (PCTO)

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.

ATTIVITA’ ORGANIZZATE DALL’ I.I.S. “F. MAUROLICO”, SEDE LICEO SCIENTIFICO  “G. GALILEI”
PER LE CLASSI QUINTE

Per 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.

Orientamento 2021/2022

 8 ottobre 2021 giornata organizzata 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)

 Laboratorio con il Dipartimento di scienze politiche dell’università di Messina “Intelligenza artificiale, nuove
tecnologie e società” (16 ore)

 Laboratori con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Messina “Il gioco nel diritto” (28 ore)

 Laboratori  con  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  dell’università  di  Messina  “Diritti  fondamentali  e
transizione ecologica” (28 ore)

 Laboratorio con il  Dipartimento di Science Biomediche,  Odontoiatriche e delle Immagini  Morfologiche e
Funzionali dell’università di Messina “ExhiBiotech” (12 ore) 
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1. EDUCAZIONE ALLA SALUTE

2. PROGETTO GIORNALINO DI ISTITUTO

3. OLIMPIADI DI MATEMATICA e GIOCHI D’AUTUNNO

4. PROGETTO LETTURA

5. EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ ED ALLA CITTADINANZA

6. PROGETTO SEMINARI MIFT

7. EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’

8. OLIMPIADI DI ITALIANO

9. PREPARAZIONE AI CERTAMINA

10. CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI 

11. PROGETTO RACCHETTE DI CLASSE 

12. USCITA DIDATTICA E VIAGGIO D’ISTRUZIONE

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA

FORMATIVA
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022

RELAZIONE FINALE 
CLASSE V A

MATERIA   ITALIANO
DOCENTE  Prof.ssa  Nicolina  Aricò

Per le linee generali si rimanda alla relazione del Consiglio di classe. Qui si precisa quanto
segue.

La classe ha usufruito della piena continuità didattica dell’insegnamento di Italiano e nel
corso  del  quinquennio  ha  dimostrato  interesse  vivace  e  motivato  all’apprendimento  dei
contenuti  disciplinari,  in  particolare  per  le  tematiche  illustrate  dai  grandi  scrittori  della
letteratura italiana nell’intero corso del suo sviluppo.

Grazie  a intense esercitazioni  e a capacità  linguistico-espressive mediamente buone, la
maggior  parte  degli  alunni  dimostra  sicure  abilità  di  tecniche  compositive  nelle  diverse
tipologie di scrittura, in particolare: analisi testuale, saggio breve e articolo di giornale. Da
due anni sono state potenziate soprattutto le tecniche di composizione del testo argomentativo
(nella  forma  delle  tipologie  B  e  C),  modellato  sulla  riforma  della  prima  prova  scritta
dell’Esame di Stato.

L’impegno nello studio individuale non è stato assiduo da parte di tutti, ma ha consentito il
regolare svolgimento dei programmi previsti anche per il corrente anno scolastico, sia nel
periodo della didattica tradizionale, sia nei mesi dell’adozione della DaD, che, anche con le
inevitabili  difficoltà  registrate  soprattutto  all’inizio,  ha  evitato  una  brusca  e  perniciosa
interruzione del percorso formativo e culturale importantissimo per la conclusione dell’intero
ciclo scolastico.

Complessivamente  si  può affermare  che  tutti  gli  alunni  hanno conseguito  gli  obiettivi
programmati in maniera soddisfacente e alcuni sono stati capaci di consolidare e potenziare le
loro capacità fino al conseguimento di un ottimo (in pochi casi eccellente) profitto.

Nel corso del triennio alcuni alunni hanno partecipato a concorsi in vari ambiti artistici e
culturali  (concorsi  di poesia e/o di scrittura  creativa;  concorsi di fotografia),  conseguendo
risultati lusinghieri. Fondamentale e costruttivo è risultato l’impegno di alcuni elementi della
classe nella pubblicazione di articoli sul giornale d’Istituto online e anche sulla “Gazzetta del
Sud”.

Il Docente
Prof.ssa  Nicolina Aricò

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022
PROGRAMMA  SVOLTO 

CLASSE V A
MATERIA   ITALIANO

DOCENTE  Prof.ssa  Nicolina  Aricò

MODULO 1: TIPOLOGIE DI SCRITTURA 

Tipologie di scrittura secondo il nuovo esame di Stato:
  a ) Tecniche di analisi testuale di testi letterari (in poesia e in prosa) e di testi non letterari
  b ) Tipologia B analisi e produzione di un testo argomentativo
  c) Tipologia C riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo

MODULO 2: SVILUPPO DELLA STORIA LETTERARIA DEI SECOLI XIX – 
XX

Giacomo Leopardi: Profilo biografico e letterario
 dallo Zibaldone: Teoria della doppia visione

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza
 dai Canti: Ultimo canto di Saffo

L’infinito 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Il passero solitario 
La ginestra o il fiore del deserto 

• dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Elementi essenziali sulla Scapigliatura milanese
L’età del realismo: il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
Caratteri generali di cultura e principi di poetica

Giovanni Verga: Profilo biografico e letterario
• da Vita dei campi: Prefazione a L’amante di Gramigna
                                            Fantasticheria 

     Rosso Malpelo 
• da I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso"

     I Malavoglia e la comunità del villaggio
• da Novelle rusticane:  La roba
• da Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro-don Gesualdo

L’età del Decadentismo e la poesia simbolista
Caratteri generali di cultura e principi di poetica
C.Baudelaire: Corrispondenze

L’Albatro

A. Rimbaud: Vocali 

Gabriele D’Annunzio: profilo biografico e letterario
da Il Piacere:  Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
da La figlia di Iorio: Il parricidio di Aligi
• da Laudi: La sera fiesolana

La pioggia nel pineto
 da Le Vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo -
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Giovanni Pascoli: Profilo biografico e letterario
• da Il Fanciullino: Una poetica decadente
• da Myricae: Lavandare

X Agosto
L’assiuolo
Novembre
Temporale
Il lampo
Il tuono 

• da I Poemetti:  L’Aquilone
• da I canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno

Italo Svevo Profilo biografico e letterario
• da La coscienza di Zeno: Il fumo

La salute “malata” di Augusta

Luigi Pirandello profilo biografico e letterario
• dalle Novelle: Il treno ha fischiato 

C’è qualcuno che ride
La trappola

• da Il Fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”
• da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome
• Il giuoco delle parti (trama)

L’età tra le due guerre e l’Ermetismo
Caratteri generali di cultura e principi di poetica
La mappa della letteratura

Giuseppe Ungaretti   Profilo biografico e letterario
• da L’Allegria:     Veglia 

            San Martino del Carso 
            Commiato 
            Mattina 
            Soldati 
            Natale 

• da Il dolore: Non gridate più 

Eugenio Montale Profilo biografico e letterario
• da Ossi di seppia: I limoni 

             Non chiederci la parola 
             Meriggiare pallido e assorto 
             Spesso il male di vivere ho incontrato 

• da Satura:            Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

Salvatore Quasimodo Profilo biografico e letterario
• da Acque e terre: Ed è subito sera 

                   Vento a Tindari 
                   Alla fronde dei salici 

Dal dopoguerra ai giorni nostri
Caratteri generali di cultura e le principali tematiche della narrativa neorealistica
La mappa della letteratura

Pier Paolo Pasolini Profilo biografico e letterario, in particolare: la produzione narrativa 
da Una vita violenta: Degradazione e innocenza del popolo
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Italo Calvino Profilo biografico e letterario, in particolare: la produzione narrativa
dalle Cosmicomiche: Tutto in un punto
da Se una notte d’inverno un viaggiatore: Quattro microromanzi: l’inizio degli inizi

MODULO 3: LA DIVINA COMMEDIA
riepilogo generale del profilo letterario di Dante
 struttura e contenuto della Divina Commedia
 contenuti specifici della terza cantica
 lettura, analisi e commento dei seguenti canti del Paradiso:

I, III, VI, VIII, XI, XV, XVII, XXXIII

CONTENUTI DISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA

Percorso sociale e politico: I DIRITTI NEGATI DELLE DONNE

1. riflessione sul fenomeno del femminicidio, anche attraverso le figure femminili 
dantesche di Francesca da Rimini e Pia de' Tolomei

Percorso sociale e politico: AFGHANISTAN 
2. I diritti negati visti con gli occhi delle figure femminili di spicco nel panorama 

artistico e letterario afghano con ricerca, approfondimento e selezione di 
componimenti poetici e in prosa, 

Il Docente
Prof.ssa  Nicolina Aricò

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022

RELAZIONE FINALE 
CLASSE V A

MATERIA   LATINO
DOCENTE  Prof.ssa  Nicolina  Aricò

Per le linee generali si rimanda alla relazione del consiglio di classe. Qui si precisa che la
classe,  nell’arco  dell’ultimo  triennio,  ha  usufruito  della  continuità  didattica
dell’insegnamento. 

Riguardo al conseguimento degli obiettivi specifici di Latino, occorre precisare che tutti
gli  alunni  hanno  raggiunto  gli  obiettivi  minimi  nella  conoscenza  delle  strutture
morfosintattiche  della  lingua  latina,  anzi,  parecchi  di  loro  hanno  dimostrato  affinata
sensibilità e capacità di rielaborazione critica dei contenuti culturali, con prestazioni ottime e,
in qualche caso, eccellenti sia nella produzione scritta sia in quella orale. 

Le competenze di interpretazione e traduzione mediamente acquisite dalla classe risultano
sufficienti,  con alcuni  risultati  di  spicco  per  un  gruppo di  alunni  che  hanno curato  (con
risultati spesso lusinghieri) il potenziamento delle loro capacità sia con un intenso e assiduo
studio,  sia  con  la  partecipazione  volontaria  negli  ultimi  tre  anni  scolastici  al  corso  di
preparazione ai certamina di Latino: il Peloritanum che si svolge annualmente presso la sede
associata del Liceo Classico “Maurolico”, e il certamen Hodiernae Latinitatis che si svolge a
Termini  Imerese  presso  il  Liceo  Palmeri.  Nell’anno  scolastico  2019/20  erano  stati
regolarmente svolti gli incontri di preparazione, poi vanificati dalla chiusura delle scuole in
tutta l’Italia a causa della pandemia da COVID 19 che ha comportato a cancellazione di tutti
gli  eventi;  nel  2020/21  i  suddetti  certamina  non  sono  stati  realizzati,  mentre  nell’anno
scolastico corrente è stato possibile sia svolgere i corsi sia partecipare alle gare.

I  contenuti  disciplinari  e  principalmente  l’antologia  dei  classici  sono  stati  selezionati
accuratamente e adeguati alle reali capacità di comprensione/interpretazione del testo latino
che la  classe,  nel  suo complesso,  ha dimostrato  di  possedere.  Inoltre,  per  consentire  agli
alunni la possibilità di fruire nella maniera più larga possibile del valore culturale intrinseco
alla lettura delle opere, è stata proposta anche la conoscenza dei testi in traduzione italiana.

Tutti gli alunni dimostrano interesse per i caratteri della letteratura e della civiltà latina, di
cui sanno cogliere e attualizzare l’importante valore culturale.

Come dimostrano i voti dello scrutinio finale, l’impegno nello studio individuale non è
stato  assiduo  da  parte  di  tutti,  ma  ha  consentito  il  regolare  svolgimento  dei  programmi
previsti, sia nel periodo della didattica tradizionale, sia nei mesi dell’adozione della DaD. 

Il Docente
Prof.ssa  Nicolina Aricò

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022
PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE V A
MATERIA   LATINO

DOCENTE  Prof.ssa  Nicolina  Aricò

IL PRIMO SECOLO: DALL’ETÀ GIULIO-CLAUDIA ALL’ETÀ FLAVIA

1. La dinastia giulio-claudia e la dinastia flavia
Caratteri generali e in sintesi di società e cultura

2. Prosa e poesia nella prima età imperiale:
-La prosa: storici e biografici;
-La prosa: scienza e tecnica;

• Plinio il Vecchio

• Fedro e la favola in poesia
Antologia di favole in traduzione

• Lucio Anneo Seneca: profilo biografico e letterario
da Epistulae morales ad Lucilium:

“Come comportarsi con gli schiavi” 
           “Fratellanza e solidarietà” (in trad.)
           “Consigli a un amico” (in trad.)
da De brevitate vitae: 

“La vita non è breve come sembra”
“Gli occupati” (in trad.)
“Lo studio del passato” (in trad.)
“La clessidra del tempo” (in trad.)

• Marco Anneo Lucano: profilo biografico e letterario
da Pharsalia VII:

“L’orrore e il sovrannaturale: la strega Eritto” 

• Petronio: profilo biografico e letterario
dal Satyricon, 

“La matrona di Efeso”(in trad.)
“Il lupo mannaro e le streghe”(in trad.)
“La carriera di un arricchito’’ (in trad.)

2. La satira e l’epigramma:
 Persio: profilo biografico e letterario

dalle Satire,
“È ora di finirla con i poetastri” (in trad.)
“La mattinata di un bamboccione” (in trad.)

 Giovenale: profilo biografico e letterario
dalle Satire,

“Roma, una città invidiabile” (in trad.)
“La gladiatrice”(in trad.)
“Non ci sono più le Romane di una volta” (in trad.)

 Marziale: profilo biografico e letterario
dagli Epigrammi,

“Un poeta in edizione tascabile” (in trad.)
“Predico male ma…razzolo bene” (in trad.)
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“Uno spasimante interessato” (in trad.)
“Un maestro rumoroso’’ (in trad.)
“Epitafio per Erofio” (in trad.)
“Studiare letteratura non serve a nulla” (in trad.)
“La poetica dell’epigramma” (in trad.)
“Elogio di Bilbili’’ (in trad.)
‘’Dalla Domus Aurea al Colosseo’’ (in trad.)
‘’Uomini e belve’’ (in trad.)

• Marco Fabio Quintiliano profilo biografico e letterario e l’educazione a Roma
da Institutio oratoria

“I vizi si imparano in casa”
"L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi" (in trad.)
"Si al gioco no alle botte" (in trad.)
“Il ritratto del buon maestro’’ 
"L’arte della memoria" 
"Si al gioco no alle botte" (in trad.)

IL SECONDO SECOLO: IL PRINCIPATO PER ADOZIONE
8. l’Età del principato per adozioneCaratteri generali e in sintesi di società e cultura

 Plinio il Giovane: profilo biografico e letterario
• Publio Cornelio Tacito: profilo biografico e letterario

da Historiae,
“Il proemio delle Historiae”(in trad.)
“La potentiae Cupido” (in trad.)
“Alle origini dei pregiudizi contro gli Ebrei” (in trad.)

da Annales 
"Seneca è costretto a uccidersi" (in trad.)
“Il pessimismo di Tacito’’

 Apuleio: profilo biografico e letterario
dall’Apologia,

“Confutazione dell’accusa di magia” (in trad.)
da Metamorphoseon,

“L’incipit: la sfida al lettore” (in trad.)
‘’Lucio si trasforma in asino’’ (in trad.)
“L’apparizione di Iside” (in trad.)
“L’asino ritorna uomo’’ (in trad.)
“La favola di Amore e Psiche: l’incipit” 
“La curiositas di Psiche” (in trad.)
“Il lieto fine” (in trad.)

IL TERZO SECOLO: LA CRISI DELL’IMPERO
14. La crisi del III secolo Caratteri generali in sintesi di società e cultura 
- I primi passi del cristianesimo;
-Atti e passioni dei martiri;
16. Gli apologisti:
- La diffusione del cristianesimo;

 QUARTO E QUINTO SECOLO: IL CROLLO DELL’IMPERO
20. I padri della Chiesa:
- L’elaborazione della dottrina cristiana;
- Le Vite dei santi;

• Agostino: profilo biografico e letterario (in sintesi)
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA

Percorso sociale e politico: LA GUERRA COME COSTANTE NELLA STORIA DELL’UMANITÀ

 incontro organizzato dall'ISPI dal titolo: "La guerra vicina, capire il conflitto in Ucraina" 
 riflessione sul sentimento della guerra nell’antichità (soprattutto nella storiografia di Tacito e

nell’apologetica cristiana) e nel XX secolo (soprattutto nei poeti fra le due guerre).

Il Docente
Prof.ssa  Nicolina Aricò

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022

RELAZIONE FINALE 
CLASSE V A

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, dotati di una buona  vivacità intellettuale, si sono mostrati sempre disciplinati durante
lo svolgimento del lavoro in classe e disponibili alla 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, gli alunni,dotati di buone capacità e ben motivati,hanno seguito l’attività
didattica e alcuni hanno raggiunto  risultati soddisfacenti , altri  eccellenti .
L’attività didattica è stata condotta con la 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.

Il Docente
Prof.ssa  Maria Concetta  Battaglia

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022
PROGRAMMA  SVOLTO 

CLASSE  V A
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:
1. Il mistero dell’uomo: gli interrogativi fondamentali
2. L’uomo ,un animale che riflette sulla propria esistenza
3. Coscienza di sé e animo religioso
4. L’uomo secondo la visione cristiana:materia e spirito
5. Tra scienza e mistero : Evoluzionismo e creazionismo
6. La libertà e la responsabilità di scegliere
7. La libertà e la verità: “ la verità vi renderà liberi”
8. Dalla consapevolezza di sé alla necessità di regole
9. La relazione con se stessi e con gli altri
10. 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:
- Etica e morale
- L’ etica cristiana
- 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

Per quanto riguarda l’educazione civica è stata  trattata la seguente tematica
NORME E RESPONSABILITA’:  IO E GLI ALTRI

La condizione femminile in Afganistan
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competenze obiettivi contenuti

Essere consapevole che il
Cristianesimo ha sviluppato

un nuovo umanesimo

Conoscere l’ esperienze delle
donne in

Afganistan ,violentate nella
loro dignità

Le donne nel Corano
Le figure femminili nella

Bibbia
Gesù ridona la dignità alle

donne

Il Docente
Prof.ssa  Maria Concetta  Battaglia

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022

RELAZIONE FINALE 
CLASSE V A

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 quattro 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. Una buona parte della classe ha
mostrato  particolare  interesse  verso  la  disciplina  ed  ha  instaurato  un  dialogo  con  il  docente
improntato  sulla  ricerca  di  approfondimenti  verso  gli  argomenti  proposti.    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.

Il Docente
Prof.  Salvatore  Crisafulli

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022
PROGRAMMA  SVOLTO 

CLASSE  V A
MATERIA  SCIENZE  NATURALI

DOCENTE  Prof. Salvatore  Crisafulli

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 - Il calore interno della Terra e le sue origini.
Cenni sul gradiente geotermico e il flusso di calore – Il campo magnetico terrestre - 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 - 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
La genetica dei virus – i geni che si spostano – I plasmidi - DNA ricombinante e ingegneria
genetica  –  cenni  su  biotecnologie  e  l’uomo  ed  impieghi  delle  biotecnologie  nell’industria,
nell’agricoltura, in campo medico.

EDUCAZIONE CIVICA
La dinamica interna della Terra nel territorio afgano e le sue ricchezze naturali.

Il Docente
Prof.  Salvatore  Crisafulli

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022

RELAZIONE FINALE 
CLASSE V A

MATERIA   DISEGNO e STORIA DEL’ARTE
DOCENTE  Prof. Antonino  Di Stefano

La classe, formata da 27 studenti attenti e affiatati, ha raggiunto rapidamente un discreto livello di
interazione con il docente, manifestando interesse per il percorso di Storia dell’Arte. In tal senso,
gli  allievi  hanno  accresciuto  gradualmente  la  loro  padronanza  del  linguaggio  specifico  della
materia, migliorando la resa espressiva. 
In riferimento alla comprensione dei movimenti culturali e dell’apporto dei singoli artisti, i livelli
orientativi raggiunti sono più che positivi, brillanti per alcuni elementi maggiormente costanti
distintisi  per serietà e desiderio di apprendere, buoni e discreti per altri. Un esiguo gruppo di
elementi, seppur con fatica, per lacune pregresse e/o un metodo di studio non sempre efficace, ha
comunque raggiunto gli obiettivi minimi fissati dal Consiglio di classe.   Facendo anche ricorso al
libro  di  testo  e  offrendo  materiale  di  approfondimento,  si  sono  forniti  gli  strumenti  utili  al
progressivo miglioramento della capacità di riflessione autonoma e critica. 
Come modalità di verifica si è privilegiata l’interrogazione orale, intesa come momento dialogico
e di approfondimento con la classe, e come occasione di originale apporto e confronto sui temi
trattati. Nella stessa ottica, sono stati valorizzati anche gli interventi attivi, la lezione seminariale
partecipata,  la  presentazione,  da  parte  degli  allievi,  di  temi  di  approfondimento  anche
interdisciplinari. Complessivamente, il lavoro è risultato umanamente gratificante in quanto gli
allievi, conosciuti per la prima volta nell’anno scolastico 2020/2021, hanno avuto la possibilità di
rapportarsi in modo ampio e diversificato al percorso artistico (da fine ‘800 a inizio ‘900), con
impegno, costanza e serietà.

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.
 

Il Docente
Prof.  Antonino  Di Stefano

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022
PROGRAMMA  SVOLTO 

CLASSE  V A
MATERIA   DISEGNO e STORIA DEL’ARTE

DOCENTE  Prof. Antonino  Di Stefano

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.

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.
 GEOMETRIA E FORMA - PAUL CEZANNE: biografia ed opere - L’esumazione - La

casa dell’impiccato a Auvers – Tavolo da cucina - Donna con caffettiera - Giocatori di
carte - Natura morta con mele ed arance - Le grandi Bagnanti – La montagna di Sainte-
Victoire.

 NEOIMPRESSIONISMO  –  GEORGES SEURAT: biografia ed opere - Un Bagno ad
Asnieres - Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte - Lo Chahut.

- 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.

DALLA  BELLE  EPOQUE  ALLA  PRIMA  GUERRA  MONDIALE:  Contesto  storico
culturale.

 I PRESUPPOSTI DELL’ART NOUVEAU - WILLIAM MORRIS.
 ARCHITETTURA ART NOUVEAU:  VICTOR HORTA -  HECTOR GUIMARD -

CHARLES RENNIE MACKINTOSH.
 MODERNISMO CATALANO - ANTONI GAUDÌ: biografia ed opere – Il Capriccio –

Casa Vicenz – Parco Guell – Casa batllò – Casa Milà – La Sagrada Familia.
 LA SECESSIONE VIENNESE: contesto storico culturale - Il Palazzo della Secessione.
 GUSTAV KLIMT: biografia ed opere - Giuditta - Fregio di Beethoven - Fregio musivo

Palazzo Stoclet - Tre età della donna - Ritratto di Adele Bloch-Bauer - Il Bacio - Danae -
Giuditta II - La culla.

IL CONCETTO DI AVANGUARDIA NEL NOVECENTO.
LE RADICI DELL’ESPRESSIONISMO: Contesto storico culturale.

 EDVARD MUNCH: biografia ed opere - Bambina malata - Pubertà - Sera nel Corso
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Karl Johann - L’urlo.
ESPRESSIONISMO TEDESCO - DIE BRUCKE: caratteri generali.

 ERNEST LUDWIG KIRCHNER:  biografia  ed  opere  -  Marcella  -  Scene  di  strada
berlinese - Autoritratto come soldato.

ESPRESSIONISMO FRANCESE – I FAUVES: caratteri generali.
 HENRY MATISSE: biografia ed opere - Lusso calma e voluttà - La donna col cappello

- La gioia di vivere - La stanza rossa - La danza - La musica - Libro d’artista: Jazz.
PICASSO – BRAQUE E LA NASCITA DEL CUBISMO: caratteri generali.

 PABLO PICASSO: biografia ed opere - Bevitrice di assenzio - Periodo Blu: Poveri in
riva al mare - Periodo Rosa: La famiglia di saltimbanchi - Les demoiselles d’Avignon - Il
ritratto di Ambroise Vollard - Natura morta con sedia impagliata - Tre musici - Donne
che corrono sulla spiaggia - Guernica.

IL FUTURISMO: caratteri generali.
 UMBERTO BOCCIONI: biografia ed opere – Autoritratto – Rissa in Galleria – Stati

d’animo I e II:  Gli addii – Quelli che vanno – Quelli che restano – Materia – Forme
uniche della continuità nello spazio

EDUCAZIONE  CIVICA:  Libertà  d'espressione  artistica  -  Murales:  Regeni/Zaki  (Laika)  -
Graffitismo - Muralismo - Street-Art. 

TESTI UTILIZZATI
L’ARTE  DI  VEDERE  -  DAL  BAROCCO  ALL’IMPRESSIONISMO;  AUTORI:
MEZZASALMA  -  PARENTE  -  TONETTI  –  VITALI;  EDIZIONE  BLU;  EDITORE  B.
MONDADORI; VOLUME 4.
L’ARTE  DI  VEDERE –  DAL  POSTIMPRESSIONISMO  A  OGGI;  AUTORI:  GATTI  -
MEZZASALMA - PARENTE – TONETTI; EDIZIONE BLU; EDITORE B. MONDATORI;
VOL. 5

Dispense e Power Point forniti dall’insegnante.

Il Docente
Prof.  Antonino  Di Stefano

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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RELAZIONE FINALE
 CLASSE  V A

MATERIA   MATEMATICA E FISICA
DOCENTE  Prof.  Antonio  Famà

Il  gruppo classe,  formato da 27 alunni  (  23 femmine e 4 maschi  )  non ha subito grandi
variazioni nel corso dei cinque anni. 
La Classe ha  potuto usufruire di continuità didattica in matematica e fisica.
Per matematica, gli allievi hanno sempre dimostrato vivo interesse per gli argomenti proposti
e  curiosità  per i  risultati  che la  stessa disciplina  propone,  partecipando prontamente  alle
attività presentate.
Un  esiguo  numero  di  allievi  ha  evidenziato  qualche  difficoltà  nell'apprendimento  delle
tematiche affrontate, questi hanno profuso un impegno alterno e discontinuo tuttavia adottato
un  metodo  di  studio  che  si  è  consolidato  nel  corso  degli  anni,  permettendogli  di
raggiungerelivelli  accettabile.  In qualche caso,  la DDI ha rallentato  il  percorso formativo
intrapreso dagli allievi più fragili.
IL resto della classi ha raggiunto risultati tra il buono e l'ottimo.

Più incerto è stato il percorso di fisica. Nel corso dei cinque anni gli allievi pur mantenendo
sempre  interesse,  impegno  e  partecipazione  ad  alti  livelli,  hanno  necessitato  di  tempi
maggiori per acquisire un metodo di studuo efficace per affrontare le tematiche trattate.
Una parte  della  classe,  ha  ottenuto  ottimi  risultati  ed  ha  profuso  un impegno costante  e
proficuo.
Un secondo gruppo di allievi, pur evidenziando un buon interesse per gli argomenti trattati ,
ha  dovuto adeguare  il  metodo di  studio alle  peculiarità  della  materia  con una tempistica
maggiore.
Un terzo gruppo di allievi ha riscontrato maggiori difficoltà per raggiungere risultati
accettabili.

Il Docente
  Prof.   Antonio  Famà

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
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PROGRAMMA  SVOLTO 

CLASSE  V A
MATERIA   FISICA

DOCENTE  Prof.  Antonio  Famà
 Il magnetismo:

magneti e campo magnetico;
l’induzione magnetica;
campi magnetici generativa correnti;
flusso e circuitazione del campo magnetico;
forze magnetiche sulle correnti;
forza magnetica su una carica elettrica in movimento;
l’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente;
proprietà magnetiche della materia.

 Le cariche nei campi elettrici e nei campo magnetici:
il moto di una carica in un campo elettrico;
l’esperimento di Millikan;
il moto di una carica in un campo magnetico;
l’esperimento di Thomson;
lo spettrografo di massa;
l’effetto Hall.

 L’induzione elettromagnetica:
la corrente indotta;
la legge di Faraday – Neumann e la legge di Lenz;
mutua induzione e autoinduzione;
i circuiti RL e l’energia degli induttori.

 La corrente alternata:
l’alternatore;
circuiti elettrici in corrente alternata;
il circuito RLC;
la potenza assorbita da un circuito in corrente alternata;
il trasformatore.

 Le onde elettromagnetiche:
il campo elettromagnetico e la velocità della luce;
la corrente di spostamento;
le equazioni di Maxwell;
la propagazione delle onde elettromagnetiche;
produzione e ricezione di onde elettromagnetiche;
lo spettro elettromagnetico.

 La cinematica nella relatività ristretta:
la crisi del principio di relatività classica;
i postulati della relatività ristretta;
le trasformazioni di Lorentz;
il concetto di simultaneità;
la dilatazione dei tempi;
la contrazione delle lunghezze;
la composizione relativistica della velocità;
lo spazio-tempo.

Il Docente
  Prof.   Antonio  Famà

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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CLASSE  V A
MATERIA   MATEMATICA

DOCENTE  Prof.  Antonio  Famà
 Funzioni:

definizione;
classificazione delle funzioni matematiche;
grafico di una funzione matematica;
funzioni pari e dispari;
funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo;
funzioni composte;
funzioni inverse;
cenni su funzioni goniometriche.

 Disequazioni:
di primo e di secondo grado;
risoluzione grafica delle disequazioni;
disequazioni fratte;
sistemi di disequazioni;
disequazioni irrazionali
disequazioni esponenziali;
disequazioni logaritmiche.

 Limiti di funzioni:
definizione di limite;
limite finito di per x che tende ad un valore finito;
limite finito di  per x che tende all’infinito;
risoluzione di limiti con la definizione;
limite destro e limite sinistro;
enunciato del teorema dell’unicità del limite;
enunciato del teorema della permanenza del segno;
enunciato del teorema del confronto;
funzioni continue elementari;
risoluzione di limiti di funzioni.

 Algebra dei limiti:
limite della somma algebrica di funzioni;
casi di indeterminazione  ;
limite del prodotto di funzioni;
casi di indeterminazione  ;
limite del quoziente di due funzioni;

casi di indeterminazione  ,  ;

limite di funzioni razionali;
limite di funzioni razionali fratte;

limiti notevoli:  

e riconducibili ad essi;
limite di funzioni composte;
calcolo di limiti;
infinitesimi e loro confronto.

 Funzioni continue:
definizione;
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discontinuità delle funzioni;
punti di discontinuità di prima specie, di seconda e di terza specie.

 Derivata di una funzione:
rapporto incrementale;
significato geometrico del rapporto incrementale;
derivata;
significato geometrico della derivate;
interpretazione geometrica di alcuni casi di derivabilità;
continuità delle funzioni derivabili;
calcolo di derivate di funzioni elementari mediante la definizione;
derivate fondamentali;
derivata della somma algebrica di funzioni;
derivata del prodotto di due o più funzioni;
derivata del quoziente di due funzioni;
derivata di una funzione di funzione;
derivata di ordine superiore al primo;
differenziale di una funzione;
significato geometrico del differenziale.

 Teoremi sulle funzioni derivabili:
enunciato del teorema di Rolle;
enunciato del teorema di Lagrange;
enunciato del teorema di Cauchy;
enunciato del teorema di De L’Hôpital.

 Massimi, minimi e flessi:
definizione di massimo e minimo;
definizione di punto di flesso;
ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti;
ricerca dei punti di flesso;
ricerca dei punti di massimo, di minimo e di flesso con il metodo delle derivate 
successive;
problemi di ottimizzazione.

 Studio di funzioni:
Ricerca degli asintoti orizzontali;
ricerca degli asintoti verticali;
ricerca degli asintoti obliqui;
come impostare uno studio di funzione;
esempi di studio di funzione.

 Integrale indefinito:
definizione di integrale;
integrale indefinito;
integrali immediati;
integrazione delle funzioni razionali fratte;
integrazione per sostituzione;
integrazione per parti.

 Integrali definiti:
concetto di integrale definito
integrale definito di una funzione continua;
proprietà degli integrali definiti;
calcolo dell’area della parte di piano delimitata da due funzioni.

Il Docente
  Prof.   Antonio  Famà

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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RELAZIONE FINALE 
CLASSE V A

MATERIA FILOSOFIA- EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE prof.ssa Stefania Feminò

Gli  alunni  hanno  mantenuto  un  comportamento  generalmente  corretto,  nel  complesso
rispettoso delle  regole scolastiche dimostrando soddisfacenti  capacità  relazionali  sia con i
compagni sia con 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 ha conseguito nel tempo un eccellente
metodo di  lavoro riuscendo a conseguire  risultati  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  alcune  riduzioni  o  è  stata  svolta  in  modo  non
approfondito  a  causa  della  coincidenza  delle  molteplici  attività  extracurriculari,  ma
soprattutto a causa della pandemia causata dal COVID 19, per la quale è stato necessario
attivare  una  didattica  mista,  conciliando  la  Didattica  in  presenza  e  la  Didattica  Digitale
Integrata.   Gli  alunni,  comunque  hanno  partecipato  quasi  tutti  regolarmente  alle  lezioni
svolgendo le consegne loro assegnate, conseguendo un livello di preparazione diversificata e
adeguata al loro impegno e al metodo di lavoro impiegato.
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 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.

Il Docente
Prof.ssa  Stefania  Feminò

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022
PROGRAMMA  SVOLTO 

CLASSE  V A
MATERIA   FLOSOFIA

DOCENTE  Prof.ssa  Stefania  Feminò

 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
 Schelling
 Le opere
 L’Assoluto come unità indifferenziata di Spirito e Natura
 L’arte come supremo organo conoscitivo
 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
 Schopenhauer
 Le opere
 Le radici culturali
 Il velo di Maya
 Tutto è volontà
 I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere
 Il pessimismo
 Le critiche alle varie forme di ottimismo
 Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza
 Destra e Sinistra hegeliana
 Feuerbach
 Le opere
 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
 La critica alla religione
 La critica a Hegel
 L’umanismo naturalistico
 Marx 
 Le caratteristiche generali del marxismo
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 La critica al misticismo logico di Hegel
 La critica allo Stato moderno e al liberalismo
 La critica all’economia borghese
 Il distacco da Feuerbach e la religione
 La concezione materialistica della storia
 Il Manifesto del partito comunista
 Il Capitale
 La rivoluzione e la dittatura del proletariato
 Le fasi della futura società comunista
 Il Positivismo
 Caratteri generali
 Comte 
 Le opere
 La legge dei tre stadi
 La classificazione delle scienze
 La sociologia
 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
 La genealogia della morale
 La filosofia del meriggio: Così parlò Zaratustra
 Il superuomo 
 L’eterno ritorno
 Il nichilismo
 La volontà di potenza
 Freud e la psicoanalisi
 Le opere
 La scoperta e lo studio dell’inconscio
 La teoria della sessualità e il complesso di Edipo
 La religione e la civiltà.
 H. Arendt
 Le origini del Totalitarismo
 La condizione umana (Vita Activa)
 La banalità del male
 Popper 
 Popper e il neopositivismo
 Popper e Einstein
 La riabilitazione della filosofia
 Le dottrine epistemologiche
 Le dottrine politiche

EDUCAZIONE CIVICA
KANT: La Pace Perpetua
FICHTE: I Discorsi alla Nazione Tedesca
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HEGEL: Lo Stato Etico
MARX: Il socialismo
ARENDT: I caratteri dello Stato Totalitario
POPPER: Società aperte e società chiuse.

Il Docente
Prof.ssa  Stefania  Feminò

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F. MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022

RELAZIONE FINALE 
CLASSE V A

MATERIA   STORIA ed EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE  Prof.ssa   Stefania  Feminò

La classe  è  costituita  da  27 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.
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 elaborare  sintesi  che tengano presenti  gli  elementi acquisiti  in  altre
discipline. Un esiguo numero di alunni ha raggiunto solo in parte i suddetti obiettivi.

Il Docente
Prof.ssa  Stefania  Feminò

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022
PROGRAMMA  SVOLTO 

CLASSE  V A
MATERIA   STORIA ed EDUCAZIONE CIVICA

DOCENTE  Prof.ssa   Stefania  Feminò

Il mondo all’inizio del Novecento
 L’Europa della Belle Époque
 L’imperialismo e la società di massa
 La Triplice Alleanza e la Triplice Intesa

L’Italia giolittiana
La grande guerra
La rivoluzione comunista in Russia e Lenin
Il fascismo italiano
La crisi del 1929 e il New Deal
Il nazismo tedesco
Il comunismo sovietico 
La seconda guerra mondiale
Le foibe
I trattati di pace e la guerra fredda e la decolonizzazione (in sintesi)
La Repubblica Italiana secondo nel dopoguerra (in sintesi)

Educazione Civica

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

4. L’Unione Europea: La nascita, Gli organismi; 
5. L’ONU la nascita, la finalità e gli organi
6. I diritti fondamentali dell’uomo attraverso la Costituzione Italiana.
7. Lavori di gruppo e approfondimenti: Le guerre e la violazione dei diritti umani: La

guerra in Afghanistan, La guerra Russia-Ucraina, La questione cubana, La guerra 
di Corea, La guerra del Vietnam, I lager.

Il Docente
Prof.ssa  Stefania  Feminò

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F. MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022

RELAZIONE FINALE 
CLASSE V A

MATERIA   LINGUAE CIVILTA’ INGLESE
DOCENTE  Prof.   Giovanni  Lanzafame

La  classe  V  A è  costituita  da  quattro  studenti  e  da  ventitré  studentesse,  provenienti  da
Spadafora e dai paesi limitrofi.  Hanno tutti fatto parte della classe fin dal primo anno del
corso  di  studi,  fatta  eccezione  per  una  ragazza  che,  comunque,  si  è  subito  integrata  nel
gruppo-classe. 
Gli allievi hanno sempre evidenziato buona disponibilità al dialogo educativo dimostrando
interesse,  partecipazione e desiderio di arricchire le proprie conoscenze e di migliorare le
proprie competenze. Tuttavia, l'impegno profuso nello studio da parte di un numero sparuto
di alunni è stato discontinuo, nonostante l’insegnate abbia ribadito più volte quanto fosse
determinante uno studio sistematico e assiduo. 
Si sono registrati  miglioramenti  durante tutto  l’anno scolastico e si  può affermare che la
classe  nel  complesso  è  pervenuta  ad  un  ottimo  livello  di  preparazione,  dimostrando  una
capacità espositiva esaustiva, chiara e corretta. Pochissimi alunni hanno ottenuto un profitto
appena sufficiente. 

Risultati conseguiti
Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti dagli alunni che hanno una particolare
attitudine per le lingue e che, grazie ad un lavoro serio e costante, hanno migliorato le loro
competenze.
Altri allievi, opportunamente stimolati, hanno raggiunto risultati più che dignitosi grazie al
loro impegno ed alla loro perseveranza.
Pochissimi sono pervenuti ad una preparazione appena sufficiente.

Il Docente
Prof.  Giovanni  Lanzafame

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F. MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022
PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE V AL
MATERIA   LINGUAE CIVILTA’ INGLESE

DOCENTE  Prof.   Giovanni  Lanzafame

LETTERATURA INGLESE

A. Martelli, I. Bruschi, I. Nigra IT’S LITERATURE FROM THE ORIGINS TO THE
ROMANTIC AGE 1 Rizzoli LANGUAGES

A. Martelli, I. Bruschi, I. Nigra IT’S LITERATURE FROM THE VICTORIAN AGE TO
THE NEW MILLENIUM 2 Rizzoli LANGUAGES

The Romantic period
An age of transformations
A new world – Why bother?
Romanticism: revolution(s) of the spirit
The Age of Revolutions
The American Revolution
The French Revolution
The Industrial Revolution

File 19 p.267

p.267
p.268
p.272
p.272
p.274
p.275

The Romantic spirit
The term “Romantic”
Features of Romantic thought
Romantic poetry
The primitive individual
Romantic Poets
General Characteristics of Romantic Poetry

File 20 p.278

p.279

p.  281
William Blake
Songs of Innocence and of Experience
London

File 21 p.  285

William Wordsworth
I wandered lonely as cloud

File 22 p. 293

Samuel Taylor Coleridge
The Rime of the Ancient Mariner
It is an ancient mariner

File 23 p. 300

Percy Bysshe Shelley
Ode to the West Wind

File 24 p. 316

John Keats
La Belle Dame Sans Merci

File 25 p. 285

Jane Austen
Pride and Prejudice
Why am I thus rejected?

File 26 p.  329

The Victorian Age. A time of change
Why bother?
The Victorians
Queen Victoria’s reign

File 28 p.  21

Charles Dickens
Oliver Twist

File 29 p.  39
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Please, sir, I want some more
Hard times       da Performer  
The definition of a horse
Emily Brontë
Wuthering Heights
He is more myself than I am

File 30 p.  59

Robert Louis Stevenson
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
Mr Hyde meets Dr Lanyon

File 31 p.  84

Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray
I have put too much of myself into it

Fi le 32 p.  89

Towards World War I
The female condition (the suffragettes protest)

File 35 p.  154

Between  two World Wars File 36 p.  198
The Modernist revolution and its aftermath File 37 p.  206
Thomas Stearns Eliot
The Waste Land
The Fire Sermon

File 38 p.  223

James Joyce
Dubliners
Like a helpless animal.

File 39 p.  234

Virginia Woolf
Mrs Dalloway
Clarissa and Septimus

File 40 p.  246

Samuel Beckett
Focus on: The Theatre of the Absurd
Waiting for Godot
You’re sure it was here?

File 41 p.  314

George Orwell
Nineteen Eighty-Four

File 42 p.  324

[Gli ultimi 3 argomenti verranno trattati dopo la stesura del documento del 15 maggio.]

Ed. Civica: 
 The situation in Afghanistan

Il Docente
Prof.  Giovanni  Lanzafame

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022

RELAZIONE FINALE 
CLASSE V A

MATERIA SCIENZE MOTORIE
DOCENTE  Prof.ssa  Elide Saya

 Seguo la classe 5 A dal terzo anno, tutti hanno sempre dimostrato apprezzabile motivazione allo
studio e grande rispetto per la disciplina. 
Una buona parte di loro si è distinta particolarmente per iniziativa ed interesse mentre gli altri
hanno comunque sempre partecipato in maniera più o meno attiva e costante alle lezioni. 
Qualcuno emerge particolarmente per distinte capacità motorie ed entusiasmo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: In coerenza con la natura e le finalità della disciplina, seguendo le
linee  guida  ministeriali,  la  programmazione  delle  attività  didattiche  è  stata  organizzata  in  4
Moduli che sono stati quasi del tutto completati, raggiungendo nel complesso dei buoni risultati.

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

 Lo sport le regole e il fair play
 Salute, benessere, prevenzione e sicurezza
 Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico.

Durante l’intero anno scolastico hanno incrementato la  coordinazione generale e specifica,  la
percezione spazio e tempo e una progettazione motoria più consapevole. Il clima relazionale è
sempre stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto delle regole, hanno inoltre acquisito un
metodo di lavoro appropriato e mirato, riuscendo a gestire alcuni momenti della lezione in modo
autonomo e proficuo. Hanno assimilato i valori sportivi basati sull’onestà, rispetto delle regole,
dei compagni e degli avversari e non da meno dell’ambiente che ci circonda.

Il Docente
Prof.ssa  Elide  Saya

firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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I.I.S. “F.MAUROLICO” SEDE ASSOCIATA SPDAFORA (ME)
Anno Scolastico 2021-2022
PROGRAMMA  SVOLTO 

CLASSE  V A
MATERIA   SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

DOCENTE  Prof.ssa  Elide  Saya
Modulo n° Contenuti

1: Percezione del sé
e completamento

dello sviluppo
funzionale delle

capacità motorie ed
espressive.

Rilevazioni antropometriche e test d’ingresso per la valutazione 
funzionale generale.
Potenziamento fisiologico
Potenziamento Capacità Coordinative
Potenziamento Capacità condizionali.
Esercitazioni mobilità articolare
Test abilità motorie e capacità condizionali

2: Lo sport, le regole
e il fair play.

Esercitazioni pratiche Sport di Squadra in piccoli e grandi gruppi: 
Pallavolo, Calcetto, Basket, sport minori (gioco, regole di gioco e 
arbitrali, tecnica e tattica)
Sport Individuali  (Atletica, Badminton, Tennis Tavolo ecc…)

3: Salute Benessere,
prevenzione e

sicurezza.

Teoria:
Apparato Locomotore
Sistema Cardiocircolatorio
Apparato Respiratorio
Schemi di base e Capacità Motorie
I benefici dell’attività Motoria
Dismorfismi e Paramorfismi
Il Doping
BLSD, Prevenzione ed Infortuni
Lo sport ieri e oggi
Principali regole, tecnica e tattica principali sport di squadra e 
individuali.
Alimentazione, Metabolismo e Fabbisogno Energetico

4: Relazione con
l’ambiente naturale

e tecnologico

I rischi di un errato utilizzo della tecnologia
Orienteering simulazione

Ed. Civica: Storia e Sport
Il Docente

Prof.ssa  Elide  Saya
firma autografa omessa ai sensi dellìart.3 del D.Lgs. 39/1993 
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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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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.

Non sono riconosciuti e valutati gli attestati rilasciati da singole persone ma solo gli attestati



Pag. 51

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 ATTRIBUZIONE VOTO ORALE

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

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

10
9

8
7
6
5
4
3
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 conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento
 dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento

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

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



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

10

9
8

7
6
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 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

5
4
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

10

9
8

7
6
5
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 conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento
 dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento

4
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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I.I.S. “F. Maurolico” sede associata Liceo “G. Galilei - Spadafora    ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE _________
2  a   PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO_MATEMATICA E FISICA  

 
IN

D
IC

A
T

O
R

I

LIVELLI E DESCRITTORI
PUNTEGGIO

Segnare con una “” le scelte

PROBLEMI 1 2

QUESITI 1 2 3 4 5 6 7 8

Range
Asseg
nato

EVIDENZE sulle scelte

A
na

liz
za

re
E

sa
m

in
ar

e 
le

 s
itu

az
io

ni
pr

ob
le

m
at

ic
he

 p
ro

po
st

e 
fo

rm
ul

an
do

le
 ip

ot
es

i e
sp

lic
at

iv
e 

at
tr

av
er

so
m

od
el

li 
o 

an
al

og
ie

 o
 le

gg
i.

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

Sv
ilu

p
pa

re
 il

 p
ro

ce
ss

o
ri

so
lu

ti
vo

Fo
rm

al
iz

za
re

 s
itu

az
io

ni
pr

ob
le

m
at

ic
he

 e
 a

pp
lic

ar
e 

i c
on

ce
tti

e 
i m

et
od

i m
at

em
at

ic
i e

 g
li 

st
ru

m
en

ti
 d

is
ci

pl
in

ar
i r

ile
va

nt
i

pe
r 

la
 lo

ro
 r

is
ol

uz
io

ne
, e

se
gu

en
do

 i
ca

lc
ol

i n
ec

es
sa

ri
.

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

In
te

rp
re

ta
re

, r
ap

pr
es

en
ta

re
,

el
ab

or
ar

e 
i d

at
i

In
te

rp
re

ta
re

 e
/o

 e
la

bo
ra

re
 i 

da
ti

pr
op

os
ti

 e
/o

 r
ic

av
at

i, 
an

ch
e 

di
 n

at
ur

a
sp

er
im

en
ta

le
, v

er
if

ic
an

do
ne

 la
pe

rt
in

en
za

 a
l m

od
el

lo
 s

ce
lto

.
R

ap
pr

es
en

ta
re

 e
 c

ol
le

ga
re

 i 
da

ti
ad

op
er

an
do

 i 
ne

ce
ss

ar
i c

od
ic

i
gr

af
ic

o-
si

m
bo

lic
i.

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

A
rg

om
en

ta
re

D
es

cr
iv

er
e 

il
 p

ro
ce

ss
o 

ri
so

lu
tiv

o 
ad

ot
ta

to
, l

a
st

ra
te

gi
a 

ri
so

lu
tiv

a 
e 

i p
as

sa
gg

i f
on

da
m

en
ta

li.
 C

om
un

ic
ar

e 
i r

is
ul

ta
ti

ot
te

nu
ti 

va
lu

ta
nd

on
e 

la
 c

oe
re

nz
a 

co
n 

la
si

tu
az

io
ne

 p
ro

bl
em

at
ic

a 
pr

op
os

ta
.

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)

 COGNOME____________________________ NOME_____________________________

        Il presidente della Commissione: ………………………………………………………
  I Commissari:
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I.I.S. “F. Maurolico” sede associata Liceo “G. Galilei – Spadafora   
Griglia di valutazione ministeriale prova orale

ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE ____________
Indicatori Livell

i
Descrittori Punti Punteggi

o
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

COGNOME____________________________ NOME_____________________________

Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… I Commissari:
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TABELLE DI CONVERSIONE PROVE SCRITTE

Tabella 2
Conversione del punteggio della prima 
prova scritta

Tabella 3
Conversione del punteggio della 
seconda prova scritta

Punteggio in 
base 20

Punteggio in 
base 15

1 1

2 1.50

3 2

4 3

5 4

6 4.50

7 5

8 6

9 7

10 7.50

11 8

12 9

13 10

14 10.50

15 11

16 12

17 13

18 13.50

19 14

20 15

Punteggio in 
base 20

Punteggioin 
base 10

1 0.50

2 1

3 1.50

4 2

5 2.50

6 3

7 3.50

8 4

9 4.50

10 5

11 5.50

12 6

13 6.50

14 7

15 7.50

16 8

17 8.50

18 9

19 9.50

20 10
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA

COMMISSIONE

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
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IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE

DOCENTE MATERIA FIRME

ARICO’  NICOLINA Lingua e Letteratura 
italiana

ARICO’  NICOLINA Lingua e cultura latina

BATTAGLIA  MARIA 
CONCETTA

Religione cattolica

CRISAFULLI  SALVATORE Scienze naturali

DI STEFANO  ANTONINO Disegno e storia 
dell’arte

FAMA’  ANTONIO Matematica e Fisica

FEMINO’  STEFANIA Storia e Filosofia

LANZAFAME  GIOVANNI Lingua cultura e 
letteratura straniera

SAYA  ELIDE Scienze motorie e 
sportive

Spadafora, 12 maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna De Francesco
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