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BREVI CENNI STORICI SULL’ ISTITUZIONE 

 

IL LICEO “FAMILIARI” TRA STORIA E TERRITORIO 

L’Istituto nasce nel 1962 come sezione staccata del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria. 

Intorno agli anni ’70 ottiene l’indipendenza dal Liceo Statale reggino e viene intitolato all’eroe Melitese 

Giovanni Familiari, brillante allievo del Liceo Classico Campanella e pluridecorato di guerra. Nell’anno 

scolastico 2000/2001, dopo un biennio di fusione con il Liceo Scientifico di Bova Marina, l’aggregazione 

dell’Istituto Tecnico Economico, dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, si è 

pervenuti all’attuale Istituto Superiore “Tenente Colonnello Giovanni Familiari” di Melito Porto Salvo. Nel 

corso degli anni l’Istituto ha arricchito la propria offerta formativa con l’istituzione di nuovi indirizzi di 

studio. Pertanto, il Liceo comprende oggi, tre ordini di studi di istruzione superiore secondaria di 2° grado 

così distinti:  

 Liceo Classico 

 Liceo linguistico 

 Liceo delle Scienze Umane 

Fanno parte dello stesso istituto anche: 

 l’Istituto Tecnico economico  

 Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 Tecnico commerciale  serale  

 

Situato nel comune di Melito Porto Salvo, è l’Istituto Superiore più consistente del territorio. Esso abbraccia 

un vastissimo bacino d'utenza di importanza storica e strategica nel panorama della provincia di Reggio 

Calabria che va da Saline Joniche fino a Palizzi, comprendendo tutto l'entroterra della fascia costiera sud 

orientale Il Comune di Melito di Porto Salvo costituisce il centro più popolato ed a più alta concentrazione 

urbana del basso Jonio–reggino.  

L’Istituto Familiari rappresenta un punto di riferimento importante per quegli studenti e quelle famiglie che 

cercano una solida base culturale, unita a un proficuo metodo di ricerca e di approfondimento critico da 

spendere negli studi. L'Istituto Superiore, come scuola dell'Autonomia, è aperto al territorio e mantiene 

rapporti costanti con gli Enti e le Istituzioni a livello locale, provinciale e regionale. Con gli stessi organismi 

ha attivato rapporti di partnership (accordi di programma, protocolli di intesa) nello spirito della più recente 

normativa scolastica. In omaggio al dettato comunitario, ha attivato una progettualità tendente ad utilizzare i 

Fondi Strutturali europei, veicolati sia a livello curriculare sia a livello di progettazione extracurriculare.  
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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

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

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

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

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il 

concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

interpretazione di opere d’arte 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

LICEO LINGUISTICO 

 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

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

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

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010)  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A 

TUTTI I LICEI 

-PECUP- 

TRAGUARDI SPECIFICI  

INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti 

comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello 

B2 (QCER);  

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in 

riferimento all’attività svolta;  

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, 

Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 avere acquisito in due lingue moderne 

strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 
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valutando criticamente i diversi punti di vista e 

 individuando possibili soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 

tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura 

delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Europa 

oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e interpersonali 

svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive 

procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali. 

 avere acquisito in una terza lingua 

moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

 saper comunicare in tre lingue moderne in 

vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme 

testuali 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli 

elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di passare 

agevolmente da un sistema linguistico 

all’altro 

 essere in grado di affrontare in lingua 

diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari 

 conoscere le principali caratteristiche 

culturali dei paesi di cui si è studiata la 

lingua, attraverso lo studio e l’analisi di 

opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali 

della loro storia e delle loro tradizioni 

 sapersi confrontare con la cultura degli 

altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio. 

 

 

 

Risultati di apprendimento 

1. Area metodologica 

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

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni.  

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
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o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

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

contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative                                                                                            

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Rifermento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 

antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare.                                                     

4. Area storico-umanistica  

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

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 

regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 

geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive.  

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 

lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà.  

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  
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Quadro orario del Liceo Linguistico 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto 

l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del 

secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una 

disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste 

degli studenti e delle loro famiglie. 
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LA STORIA DELLA CLASSE 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe risulta formata da 20 alunni, tutti iscritti per la prima volta all’anno in corso. 

Gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole scolastiche e civili, 

interiorizzando  norme e  comportamenti espressi nel  Patto di corresponsabilità;  hanno  stabilito un rapporto 

improntato al dialogo e alla collaborazione nel rispetto dei  valori comuni, ma anche dei diversi punti di vista 

e mentalità. 

Pur essendo caratterizzati da interessi, stili e ritmi di apprendimento diversi,  hanno evidenziato impegno e 

motivazione adeguati e una buona disponibilità al dialogo educativo. Quasi tutti hanno partecipato 

proficuamente alle varie proposte didattiche, si sono impegnati assiduamente e con senso di responsabilità,  

esprimendosi con chiarezza e competenza, utilizzando correttamente i vari linguaggi specifici delle 

discipline; in particolare, alcuni si sono distinti, durante il percorso scolastico, per capacità di 

approfondimento, rielaborazione personale e senso critico.  

Un numero limitato di alunni che inizialmente  mostrava carenze in alcune discipline, alla fine del percorso 

scolastico, grazie ad un  impegno personale più regolare e ad una maggiore motivazione,  è riuscito a 

raggiungere risultati adeguati. 

Per quanto concerne le discipline di indirizzo, alcuni alunni hanno evidenziato particolare impegno e 

predisposizione sia dal punto di vista linguistico che culturale  e letterario; situazione che ha permesso loro di 

conseguire certificazioni e buone o ottime competenze.  

La frequenza nel complesso è stata regolare. 

Il rapporto con le famiglie è stato caratterizzato da reciproca correttezza e disponibilità.  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

N. COGNOME NOME 

1 AUTOLITANO ROBERTA 

2 CATRINI SOFIA ELISA 

3 DE LORENZO IRENE ANGELA RITA 

4 GATTO VALERIA 

5 IACOPINO MARCELLO 

6 KAUR JASPREET 

7 MARENGO GIULIA 

8 MESSORIO CHIARA 

9 PELLICONE ILENIA 

10 RANI MANSI 

11 ROMEO ELISABETTA 

12 SCRIVA ANNA CHIARA 

13 SIMRAN PREET 

14 SPINELLA MARIA LAURA 

15 STILLITANO VERONICA ANNA 

16 TRAPANI ANTONIA 

17 TRAPANI LORENZO 

18 TRINGALI MARIA FABIOLA 

19 TUSCANO DAVIDE 

20 UZUN ANDREEA MIRELA 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

Disciplina 

 

Insegnante Ore settimanali 

Lingua e letteratura italiana Condemi Carmela quattro 

Lingua e cultura Francese Cenerini Grazia Maria Carmela quattro 

Conversazione francese Chalbi Said una 

Lingua e cultura Spagnola Cristarella Monia quattro 

Conversazione spagnola Diaz Lima Ana Rosa una 

Lingua  e cultura inglese Zampaglione Francesca tre 

Conversazione inglese Trapani Concetta una 

Storia Nucera Maria due 

Filosofia Nucera Maria due 

Matematica Napoli Ettore Bruno due 

Fisica Napoli Ettore Bruno due 

Scienze naturali Logorelli Maria due 

Storia dell’arte Cordova Vincenzo due 

Scienze motorie Buda Anna due 

Religione Morello Maria Caterina una 
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CONTINUITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

 

 

 

 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

  

Anno Scolastico n. iscritti 
n. 

inserimenti 

n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2016/17 20 / / TUTTI 

2017/18 20 / / TUTTI 

2018/19 20 / / TUTTI 

 

 

DISCIPLINA 

 

I ANNO II ANNO III ANNO 

Lingua e letteratura italiana  X X 

Lingua e cultura Inglese   X 

Lingua e cultura Francese  X X 

Lingua e cultura Spagnola  X X 

Arte X X X 

Scienze X X X 

Scienze motorie   X 

Religione  X X 

Matematica X X X 

Fisica X X X 

Storia X X X 

Filosofia X X X 

Conversazione francese   X 

Conversazione inglese   X 

Conversazione spagnolo X X X 
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TEMI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

 

 

PECUP 

TEMATICHE 

INTERDISCIPLINARI 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

 padroneggiare la lingua 

italiana in contesti 

comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

 comunicare in una lingua 

straniera almeno a livello B2 

(QCER);  

 elaborare testi, scritti e orali, 

di varia tipologia in 

riferimento all’attività svolta;  

 identificare problemi e 

argomentare le proprie tesi, 

valutando criticamente i 

diversi punti di vista e 

individuando possibili 

soluzioni;  

 riconoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana 

ed europea, e saperli 

confrontare con altre 

tradizioni e culture;  

 agire conoscendo i 

presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con 

riferimento particolare 

all’Europa oltre che all’Italia, 

e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

 operare in contesti 

professionali e interpersonali 

svolgendo compiti di 

collaborazione critica e 

 

 

 

 

LA BELLEZZA 

 

 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Matematica,  

Arte, Scienze, Filosofia, Scienze 

motorie 

 

 

 

 

L’UOMO E LA RICERCA 

INTERIORE 

 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Matematica,  

Arte, Scienze, Filosofia, Scienze 

motorie 

 

 

 

LONTANO DALLA PATRIA 

 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Matematica,  

Arte, Scienze, Storia, Filosofia, 

Scienze motorie, Religione 
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propositiva nei gruppi di 

lavoro; 

 utilizzare criticamente 

strumenti informatici e 

telematici per svolgere 

attività di studio e di 

approfondimento, per fare 

ricerca e per comunicare;  

 padroneggiare il linguaggio 

specifico e le rispettive 

procedure della matematica, 

delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali. 

 

 

SPECIFICHE  INDIRIZZO 

LINGUISTICO 

 

 Gli studenti, a conclusione 

del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, 

dovranno: 

 avere acquisito in due lingue 

moderne strutture, modalità e 

competenze comunicative 

corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento 

 avere acquisito in una terza 

lingua moderna strutture, 

modalità e competenze 

comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

 saper comunicare in tre 

lingue moderne in vari 

contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando 

diverse forme testuali 

 riconoscere in un’ottica 

comparativa gli elementi 

strutturali caratterizzanti le 

lingue studiate ed essere in 

grado di passare agevolmente 

 

 

 

RITRATTI DI DONNE 

 

 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Arte, Scienze, 

Storia, Filosofia, Scienze 

motorie, Religione 

 

 

 

 

RELAZIONI FAMILIARI 

 

 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Matematica, Fisica 

Arte, Scienze, Storia, Filosofia, 

Religione 

 

 

 

 

L’UOMO E LA NATURA 

 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Matematica,  

Arte, Scienze, Storia, Filosofia, 

Scienze motorie, Religione 

 

 

 

IL PROGRESSO 

 

 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica,  Arte, Scienze, 

Storia, Filosofia, Scienze 

motorie, Religione 
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da un sistema linguistico 

all’altro 

 essere in grado di affrontare 

in lingua diversa dall’italiano 

specifici contenuti 

disciplinari 

 conoscere le principali 

caratteristiche culturali dei 

paesi di cui si è studiata la 

lingua, attraverso lo studio e 

l’analisi di opere letterarie, 

estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia 

e delle loro tradizioni 

 sapersi confrontare con la 

cultura degli altri popoli, 

avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio 

 

 

 

IL ‘900 E L’ESPERIENZA 

DELLA GUERRA 

 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Matematica,  

Arte, Scienze, Storia, Filosofia, 

Scienze motorie, Religione 

 

 

 

IL DOPPIO 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Matematica,  Arte, 

Scienze, Storia, Filosofia, 

Religione 

L’EROS 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Matematica,  

Arte, Scienze, Filosofia, Scienze 

motorie, Religione 
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SCHEDE  DISCIPLINARI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Pecup  Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 

svolta; 

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture; 

 operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro 

 utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere 

attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare. 

Competenze chiave di 

cittadinanza 
 Perfezionare le quattro abilità fondamentali (ascoltare, parlare, leggere, 

scrivere) per comprendere messaggi di genere diverso. 

 Acquisire i linguaggi delle varie discipline. 

 Acquisire gradualmente la capacità di elaborare i contenuti. 

 Affrontare situazioni problematiche , costruendo e verificando ipotesi, e 

proporre soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle varie discipline. 

 Collegare varie parti della stessa materia e di materie diverse per 

individuarne analogie e differenze . 

 Partecipare in modo produttivo a discussioni con interventi appropriati 

Competenze acquisite  Produce testi di ogni tipologia, con piena padronanza  dell'ortografia, della 

grammatica, della sintassi e del lessico 

 Distingue le fasi evolutive della storia letteraria; 

 Analizza l'opera, la poetica e lo stile degli autori presi in esame; 

 Opera, in modo autonomo, un'analisi del testo nei suoi aspetti 

contenutistici, stilistici, formali; 

 Opera confronti tra autori e movimenti diversi e tra opere diverse del 

medesimo autore; 

 Individua il contesto storico-culturale di un autore, di un movimento, di 

una corrente letteraria. 

 Rielabora ed espone gli argomenti in modo chiaro e coeso 

 Individua i concetti chiave di un testo 

 Comprende il messaggio dell’autore 

 Rielabora in maniera critica i contenuti appresi 

Contenuti Naturalismo e Verismo. 

Giovanni Verga: l’apprendistato del romanziere; la stagione del verismo; il 

percorso delle opere. 

Le opere: 

 Nedda 
 Vita dei campi: Rosso  Malpelo 

Il ciclo dei vinti: 

 I Malavoglia:  Prefazione, la famiglia Toscano, Padron Ntoni e Ntoni : 

due opposte concezioni di vita 

 Mastro don Gesualdo : La morte di Gesualdo. 

Novelle rusticane: La roba 

Il Decadentismo. 

Scritture  ribelli: Scapigliatura. 
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Futurismo: Il manifesto di Marinetti. 

Gabriele d’Annunzio: la poetica, il percorso delle opere. 

Le opere 

 Il piacere:  Il conte Andrea Sperelli 

 Le vergini delle rocce 

 Le Laudi: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

Giovanni Pascoli: la poetica; lo stile e le tecniche espressive. 

Le opere 

 Myricae: X agosto; Il lampo 

 Poemetti: Digitale purpurea 

 Canti di Castelvecchio: La mia sera; Il gelsomino notturno 

 Poemi conviviali: Alexandros. 

La lirica italiana tra fine Ottocento e inizi del Novecento: Carducci: 

Traversando la maremma toscana 

I Crepuscolari e i Vociani. 

L’evoluzione del romanzo tra Ottocento e Novecento. 

Italo Svevo: la vita; la formazione e le idee;  il percorso delle opere. 

Le opere 

 Una vita 

 Senilità: L’incipit del romanzo 

 La Coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta 

Luigi Pirandello: la formazione;  la poetica;  il percorso delle opere. 

Le opere 

 Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

 Il fu Mattia Pascal 

 Uno, nessuno  centomila: Il naso di Moscarda 

 Sei personaggi in cerca d’autore.  

 Enrico IV. 

Giuseppe Ungaretti: la formazione letteraria e la poetica; il percorso delle 

opere. 

Le opere 

 L’Allegria:In memoria; Soldati, San Martino del Carso;  

 Sentimento del tempo: La madre. 

Umberto Saba: la vita; i temi della poesia; Il Canzoniere. 

 Il canzoniere: A mia moglie; Ed amai nuovamente; Mio padre è stato 

per me l’assassino, Ulisse. 

Narratori italiani al tempo del fascismo. Alberto Moravia: Gli indifferenti; 

La noia, La ciociara, La romana. 

La poesia pura; gli ermetici italiani. 

Salvatore Quasimodo. Alle fronde dei salici. Vento a Tindari. 

Eugenio Montale: la poetica e lo stile, il percorso delle opere. 

Le opere 

 Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 

incontrato; La casa dei doganieri 

 Le occasioni 

 La bufera ed altro 

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

Il romanzo neorealista:  

Pier Paolo Pasolini. Una vita violenta: lettura integrale 

Cesare Pavese. Lavorare stanca. La luna e i falò: lettura integrale 

Il Paradiso. Struttura e temi. Lettura e riassunto dei canti 1, 3, 6, 11, 17, 23, 

30, 33. 
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Attività e metodologie  Lezione frontale e interattiva 

 Percorsi guidati nel libro 

 Discussioni collettive 

 Cooperative learning 

 Brain storming 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA-INGLESE 

Pecup -Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

-E’ in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari 

- Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 

lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, 

musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro 

tradizioni 

- Sa  confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

-Sa comunicare in  lingua straniera 

-sa individuare collegamenti e relazioni 

-sa acquisire e interpretare l’informazione 

-sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

- sa distinguere tra fatti e opinioni. 

Competenze 

acquisite 

-Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti 

nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente 

argomentato. 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della 

disciplina, riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi prodotti, ha raggiunto 

un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di sintesi e di 

rielaborazione. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura straniera. 

-Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione  

lingue, culture, sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi  

nello spazio e nel tempo 

- Ha consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di 

contenuti di una disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi 

personali o professionali. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

Contenuti -The latest years of the   Victorian Age. 

  Aestheticism and  Decadence : Oscar Wilde 

Da: “ The Picture of Dorian Gray” “Preface”.“Dorian’s Death”  

-The Modern Age: historical and social context. The main features of modern 

poetry.  

The War Poets:  R. Brooke. "The Soldier”. 

W.Owen:“Dulce et Decorum Est”. 

Thomas Stearns Eliot : The Waste Land “ The Burial of the Dead  

W. H. Auden.Da: “Another Time” 

David Herbert Lawrence. “Sons and Lovers”. “Mr and Mrs Morrel”. “The rose 

Bush” 

James Joyce . “Dubliners”.  

da  Dubliners: “Eveline” - “The Dead”. 

Virginia Woolf. “Mrs Dalloway”. da Mrs Dalloway: “Clarissa and Septimus”. 

“The Party”. 

George Orwell: da Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is watching you”. “Room 

101” 

The Jazz Age: Francis Scott Fitzgerald. da “The Great Gatsby”: Nick meets 
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Gatzby” 

-The Contemporary Age: 

historical and social context; the main literary forms.  

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett. Da Waiting for Godot: 

“Waiting”. 

John Osborne: da “Look Back in Anger”. “Jimmy’s anger” 

Jack Kerouac: da “On the Road”: “We moved!” 

The United Kingdom. The British Constitution. 

Modulo Clil: The Fisrt World War.  

Attività e 

metodologie 

-Dialogo didattico 

-Cooperative learning 

-Uso costante L2 

-Ricorso a fonti autentiche 

  -Film: “The Great Gatzby” 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA-FRANCESE 

Pecup -Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

- E’ in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari 

- Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 

lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

- Sa  confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio 

Competenze chiave 

di cittadinanza 
-Sa comunicare in  lingua straniera 

-Sa individuare collegamenti e relazioni 

-Sa acquisire e interpretare l’informazione 

-Sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

-Sa distinguere tra fatti e opinioni. 

Competenze 

acquisite 
-Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, 

in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente 

argomentato. 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della 

disciplina, riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi prodotti, ha raggiunto un 

buon livello di padronanza linguistica e di capacità di sintesi e di rielaborazione. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura straniera. 

-Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione  

lingue, culture, sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi  

nello spazio e nel tempo 

- Ha consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di 

contenuti di una disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi 

personali o professionali. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

Contenuti • Le XIX siècle: entre réalisme et symbolisme : 

 -Le Parnasse; 

-  le réalisme et Gustave Flaubert : 

“J’ai n amant” 

(Madame Bovary) 

- le naturalisme et Emile Zola:  

“Une exixtenxe  impossible” 

(L’Assomoir);  

“La ruine d’un petit commerce”(Au Bonheur des Dames); 

- le symbolisme et Charles 

 Baudelaire: 

“ Spleen” ( Les Fleurs du Mal); 

“Correaspondances”( Les Fleurs du Mal); 

Paul Verlaine: 

“Chanson d’automne”  

( Poèmes saturniens) 

 Arthur Rimbaud. 

• Le XX siècle: l’ ère des secousses: 

 notes historiques sur la première et seconde guerre mondiale,  

Guillaume Apollinaire: 

“Le pont Mirabeau” 

 ( Alcools) 

- le mouvement surréaliste et André Breton: 
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“L’écriture automatique” Le Manifeste du Surréalisme 

“Une rencontre” ( Nadja) 

Marcel Proust , le maître novateur du roman moderne : 

“ La petite madeleine” (Du Côté de chez Swann); 

“La vraie vie” ( Le Temps retrouvé) 

• Le XX siècle: l’ ère des doutes:  

- l’existentialisme et Albert Camus: 

“ Aujourd’hui, maman est morte” (L’étranger); 

Simone de Beauvoir: 

“L’Unique” (Mémoires d’une jeune fille rangée) 

- le Théâtre de l’absurde et Samuel Beckett: 

“Comme le temps passe  vite quand on s’amuse” 

(En attendant Godot) 

Grammatica: 

- formazione del passato remoto,  

- l’accordo del participio passato,  

- formazione del congiuntivo presente e passato. 

Civiltà:  

- l’Union Européenne 

- la République française 

- la citoyenneté, ses valeurs et ses moyens. 

Attività e 

metodologie 

- Dialogo didattico 

- Cooperative learning 

-Visione del film “ Madame Bovary” 

- Uso costante L2 

- Ricorso a fonti autentiche 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA -SPAGNOLO 

Pecup - Ha acquisito nella terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

- E’ in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari. 

-- Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 

lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni. 

- Sa  confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

- Sa imparare 

- Sa progettare 

- Sa comunicare 

- Sa collaborare e partecipare 

- Sa agire in modo autonomo e responsabile 

- Sa individuare i collegamenti e relazioni 

- Sa acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze 

acquisite 

- Sa leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Sa padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti. 

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

-Sa comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva. 

- Sa stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici. 

-Sa riflettere sulla lingua. 

- Sa elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.), anche con 

tecnologie digitali. 

Contenuti LITERATURA 

- El siglo XIX - el Realismo y el Naturalismo: 
marco histórico, marco social, 

marco literario. 

-Emilia Pardo Bázan. 

Los Pasos de Ulloa: fragmentos capítulos III, XXVIII 

-Benito Pérez Galdós. 

Fortunata y Jacinta: fragmentos capítulos III, VI. 

-Leopoldo Alas “Clarín” 

La Regenta: fragmentos capítulos XVI, XXX 

-Modernismo y Generación del 98: 

marco histórico, marco social, 

marco literario. 

-Rubén Darío 

Sonatina 

Juan Ramón Jiménez 

Platero y yo: 

capítulos 1, 103, 124 

-Antonio Machado 

Retrato 

-Miguel de Unamuno 

fragmento:  

En torno al Casticismo, 

Niebla: fragmento capítulo XXXI. 

-Ramón María del Valle-Inclán 
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Luces de Bohemía escena XII 

-Novecentismo, Vanguardia y Generación del 27:  

marco histórico, marco social, 

marco literario. 

-Las Sinsmobreros 

-Federico García Lorca 

Romance de la luna, luna. 

La Aurora. 

La casa de Bernarda Alba-Acto I-un riguroso luto 

-Rafael Alberti 

Retornos del amor en una azotea. 

-De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI: 

marco histórico, marco social, 

marco literario. 

-Blas de Otero 

Hombre 

-Antonio Buero Vallejo 

Historia de una escalera: fragmentos Acto I, III. 

-Dulce Chacón 

La voz dormida 

fragmento: Los cuaderno azules  

-Almudena Grandes 

El Corazón Helado 

fragmento: El cielo de Madrid 

-La literatura hispanoamericana del siglo XX: 

Chile, Colombia 
marco histórico, marco social, 

marco literario. 

-Pablo Neruda 

Poema n.20 

-Isabel Allende 

fragmento: La casa de los espíritus 

- Gabriel García Márquez 

Cien años de soledad 

fragmento capítulo IV 

CIVILIZACIÓN 

-Discriminación e integración 

-La Constitución Española 

ARTÍCULOS: 1-3-4-15-16-17-20-56-57 

-Identidad nacional: España un país poliedrico 

- Cataluña 2017: una crisis sin precedentes 

 

GRAMÁTICA 

Las subordinadas: 

-condicionales 

-causales 

-consecutivas 

-modales 

-finales 

-temporales 
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Attività e 

metodologie 

- Lezione frontale e interattiva 

- Percorsi guidati nel libro 

- Lettura di immagini del testo 

- Lettura di quotidiani e riviste 

- Discussioni collettive 

- Lavori di gruppo 
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FILOSOFIA 

 

Pecup -Individuare e comprendere problemi. 

-Selezionare i nuclei fondamentali del pensiero di un Autore o di una corrente 

filosofica 

-Individuare relazioni tra Autori e correnti filosofiche. 

-Saper analizzare, comprendere e interpretare brani tratti da testi     filosofici. 

-Riconoscere le diverse tipologie di testo filosofico. 

-Conoscere le categorie fondamentali del pensiero filosofico in prospettiva 

sincronica e diacronica. 

-Collegare le conoscenze filosofiche alla Storia e ad altre discipline. 

-Esporre in modo chiaro e coerente usando il lessico specifico della disciplina. 

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

argomentazioni altrui. 

-Saper svolgere lavori di gruppo 

-Saper riorganizzare in mappe e schemi le informazioni acquisite. 

-Saper usare i linguaggi multimediali. 

-Conoscere le categorie fondamentali del pensiero filosofico in prospettiva 

sincronica e diacronica. 

-Collegare le conoscenze filosofiche alla Storia e ad altre discipline. 

Competenze chiave 

di cittadinanza 
-Sa comunicare quanto appreso, utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina.  

-Sa individuare collegamenti e relazioni  

-Sa acquisire e interpretare l’informazione 

-Sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

- Sa distinguere tra fatti e opinioni. 

Competenze 

acquisite 
-Individua e comprende i problemi filosofici esposti. 

-Sa selezionare i nuclei fondamentali del pensiero di un Autore o di una 

corrente filosofica 

-Individua relazioni tra Autori e correnti filosofiche. 

-Sa analizzare, comprendere e interpretare brani tratti da testi filosofici. 

-Riconosce le diverse tipologie di testo filosofico. 

-Conosce le categorie fondamentali del pensiero filosofico in prospettiva 
sincronica e diacronica. 

-Collega le conoscenze filosofiche alla Storia e ad altre discipline. 

-Espone in modo chiaro e coerente usando il lessico specifico della disciplina. 

-Sa sostenere una propria tesi e sa  ascoltare e valutare  le argomentazioni 

altrui. 

-Sa svolgere lavori di gruppo 

Contenuti Il pensiero Kantiano e il dibattito sulla cosa in sé (Ripetizione) 

Il Romanticismo 

Caratteri generali dell’idealismo. 

 Il tema dell’infinito 

Hegel: 

-I capisaldi del sistema 

-La Fenomenologia dello Spirito 

-Lo Stato e la Storia 

Schopenhauer: 

-Le radici culturali 

-Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

-Le vie di liberazione dal dolore 

Kierkegaard: 

-l’esistenza come possibilità e fede 
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-Gli stadi dell’esistenza 

Feuerbach: 

-Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

-La critica alla religione 

-La critica ad Hegel 

Marx: 

-Le caratteristiche generali del marxismo 

-La concezione materialistica della storia 

-Il capitale 

Nietzsche: 

-Tragedia e filosofia 

-La morte di Dio 

-Il superuomo 

-L’eterno ritorno 

-La volontà di potenza 

Freud: 

-La realtà dell’inconscio 

-La scomposizione psicoanalitica della personalità 

-I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

Argomenti da sviluppare, ove possibile, dopo il 15 maggio 

H. Arendt: 

-Antisemitismo, imperialismo e totalitarismo 

H. Jonas 

- Il principio di Responsbilità 

Attività e 

metodologie 

-Lezione frontale 

-Ricerche guidate 

-Elaborazione di mappe concettuali e schemi 

-Materiali multimediali 
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STORIA 

 

Pecup -Conosce i problemi relativi alla periodizzazione. 

-Conosce le concettualizzazioni storiche e storiografiche dei periodi storici 

esaminati. 

-Conosce gli avvenimenti storici fondamentali. 

-Conosce le coordinate spazio-temporali  degli eventi più significativi. 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

-Sa comunicare quanto appreso, utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina.  

-Sa individuare collegamenti e relazioni  

-Sa acquisire e interpretare l’informazione 

-Sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

-Sa distinguere tra fatti e opinioni. 

-Agisce  in modo autonomo e responsabile. 

Competenze acquisite -Riflette, per grandi linee, sui problemi della periodizzazione. 

-Individua e coglie le informazioni nei documenti e nei brani storiografici. 

-Sa porsi il problema della autenticità, veridicità e intenzionalità delle diverse 

tipologie di fonti storiche 

-Colloca gli eventi storici nel tempo e nello spazio. 

-Distingue i  fatti dai relativi giudizi, nell’ambito della dialettica 

“fatto/interpretazione 

-Comprende i nessi causali e le relazioni tra eventi, individuando analogie e 

differenze . 

-Sa sostenere una propria tesi e sa ascoltare e valutare le tesi altrui. 

-Collega le conoscenze storiche alla  Filosofia e alle altre discipline 

-Espone in modo chiaro e coerente gli avvenimenti storici usando il lessico 

della disciplina. 

-Identifica i diritti umani nella cultura, nella storia dell’umanità e negli 

ordinamenti giuridici nazionali ed internazionali 

-Costruisce un sistema di valori che tenga pienamente conto della pluralità 

dei punti di vista all’interno della società, sviluppando strategie efficaci per 

combattere ogni forma di razzismo e xenofobia.  

-Riconosce il valore e il diritto alla diversità. 

Contenuti La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

Luci ed ombre della “belle époque” 

Il nuovo sistema di alleanze 

La Russia degli zar tra modernizzazione e opposizione politica  

La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 

La rapida crescita economica degli Stati Uniti 

L’Italia giolittiana 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

L’Europa e il mondo dopo il conflitto: 

La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

L’Unione Sovietica tra le due guerre e lo stalinismo 

Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 

L’economia mondiale fra sviluppo e crisi: la crisi del 1929 
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La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

Il regime fascista in Italia 

L’Europa verso una nuova guerra 

La guerra civile spagnola 

La seconda guerra mondiale 

La Shoah 

Il bipolarismo Usa-Urss, la guerra fredda e i tentativi di disgelo  

Argomenti da sviluppare , ove possibile, dopo il 15 maggio 

L’Italia della prima Repubblica 

Attività e metodologie -Lezione frontale 

-Ricerche guidate 

-Elaborazione di mappe concettuali e schemi 

-Materiali multimediali 
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MATEMATICA 

 

Pecup -Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 

svolta;  

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere 

attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 

matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

-Sviluppare la comprensione delle etiche e dei valori, in relazione al proprio 

comportamento personale e alla società; 

- capire l’organizzazione dello stato, della società e del mondo del lavoro, per 

un’attiva “cittadinanza”. 

- capire e accettare le diversità culturali e sociali, nel contesto sia nazionale 

che globale. 

- saper comunicare, con tutte le implicazioni anche pragmatiche, e quindi: 

- saper selezionare i dati pertinenti; 

- saper leggere (analizzare, inferire, decodificare, interpretare correttamente, 

ecc.); 

- saper generalizzare e sintetizzare; 

- saper strutturare (mettere in relazione, confrontare, elaborare, ecc.). 

Competenze 

acquisite 

-Individuare le principali proprietà di una funzione 

-Apprendere il concetto di limite di una funzione e di una successione 

-Calcolare i limiti di funzioni e successioni 

-Calcolare la derivata di una funzione 

-Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 

-Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 

Contenuti Le funzioni reali di variabile reale 

Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

Gli intervalli e gli intorni 

Definizione di limx͢-x0 f(x) = l 

Definizione di limx͢-x0 f(x) = ∞ 

Definizione di limx͢-∞ f(x) = l 

Definizione di limx͢-∞ f(x) = ∞ 

Primi teoremi sui limiti 

Il limite di una successione 

Le operazioni sui limiti 

Le forme indeterminate 

I limiti  

Notevoli 

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

I limiti delle successioni 

Le funzioni continue 

I punti di discontinuità di una funzione 

Gli asintoti 

Il grafico probabile di una funzione 

La derivata di una funzione 

La retta tangente al grafico di una funzione 
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La continuità e la derivabilità 

Le derivate fondamentali 

I teoremi sul calcolo delle derivate 

La derivata di una funzione composta 

La derivata di una funzione inversa 

Le derivate di ordine superiore al primo 

Attività e 

metodologie 

- Lezione frontale e interattiva 

- Percorsi guidati nel libro 

- Lettura di immagini del testo 

- Lettura di quotidiani e riviste 

- Discussioni collettive 

- Lavori di gruppo 

- Esperienze in laboratorio 
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FISICA 

 

Pecup -Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione; 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 

svolta;  

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere 

attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 

matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

-Sviluppare la comprensione delle etiche e dei valori, in relazione al proprio 

comportamento personale e alla società; 

-capire l’organizzazione dello stato, della società e del mondo del lavoro, per 

un’attiva “cittadinanza”. 

- capire e accettare le diversità culturali e sociali, nel contesto sia nazionale 

che globale. 

- saper comunicare, con tutte le implicazioni anche pragmatiche, e quindi: 

- saper selezionare i dati pertinenti; 

- saper leggere (analizzare, inferire, decodificare, interpretare correttamente, 

ecc.); 

- saper generalizzare e sintetizzare; 

- saper strutturare (mettere in relazione, confrontare, elaborare, ecc.). 

Competenze 

acquisite 

integrare la realtà fisica con i modelli costruiti per la sua interpretazione  

-formalizzare l’analisi di fenomeni relativi alla conduzione elettrica nei 

metalli 

- formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, e leggi che descrivono la 

conducibilità elettrica nei liquidi e nei gas  

-modellizzare sistemi fisici che coinvolgono conduttori rettilinei, spire e 

solenoidi percorsi da corrente  

-comprendere il rapporto esistente tra la fisica e gli altri campi in cui si 

realizzano le esperienze, con particolare riguardo al rapporto tra la fisica e lo 

sviluppo delle idee, della tecnologia 

Contenuti L’elettrizzazione per strofinio; 

I conduttori e gli isolanti; 

La definizione operativa della carica elettrica; 

La legge di Coulomb; 

L’esperimento di Coulomb; 

La forza di Coulomb nella materia; 

L’elettrizzazione per induzione; 

Il vettore campo elettrico;  

Il campo elettrico di una carica puntiforme; 

Le linee del campo elettrico; 

Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie; 

Flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; 

L’energia potenziale elettrica; Il potenziale elettrico; 

Le superfici equipotenziali; 

La deduzione del campo elettrico dal potenziale; 

La circuitazione del campo elettrostatico; 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico; 
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Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio; 

Il problema generale dell’elettrostatica; 

La capacità di un conduttore; 

Il condensatore; 

L’intensità della corrente elettrica; 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici; 

La prima legge di Ohm; 

I resistori in serie ed in parallelo; 

Le leggi di Kirchfoff; 

La trasformazione dell’energia elettrica; 

La forza elettromotrice; 

I conduttori metallici; 

La II° legge di ohm; 

La dipendenza della resistività dalla temperatura; 

L’estrazione degli elettroni da un metallo; 

L’effetto Volta; 

I semiconduttori; 

Le soluzioni elettrolitiche; 

L’elettrolisi; 

Le leggi di Faraday per l’elettrolisi; 

Le pile e gli accumulatori; 

La conducibilità dei gas; 

I raggi catodici; 

La forza magnetica e linee del campo magnetico; 

Forze tra magneti e correnti; 

Forze tra correnti; 

L’intensità del campo magnetico; 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente; 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente; 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide; 

Il motore elettrico; 

L’amperometro e il voltmetro; 

La forza di Lorents; 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme; 

Il flusso del campo magnetico. 

Attività e 

metodologie 

- Lezione frontale e interattiva 

- Percorsi guidati nel libro 

- Lettura di immagini del testo 

- Lettura di quotidiani e riviste 

- Discussioni collettive 

- Lavori di gruppo 

- Esperienze in laboratorio 
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SCIENZE NATURALI 

 

Pecup -L’alunno conosce le linee di sviluppo della nostra civiltà anche nell’aspetto 

scientifico; 

-riflette criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e sa 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 

umanistica; 

-possiede i contenuti fondamentali delle scienze naturali e ne padroneggia le 

procedure e i metodi di indagine propri. 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

L’alunno rispetta e valorizza le diversità culturali e sociali in contesti locali e 

globali; 

-comprende la rilevanza di un comportamento responsabile verso i docenti, il 

personale non docente e i compagni di classe/scuola sia durante le lezioni sia in 

situazioni diverse; 

-sa come operare in team e come ricoprire ruoli diversi nel team. 

Competenze 

acquisite 

L’alunno effettua connessioni logiche, riconosce e stabilisce relazioni, 

classifica e formula ipotesi in base ai dati forniti; 

-comunica in modo corretto ed efficace utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina; 

- risolve situazioni problematiche e applica le conoscenze acquisite a situazioni 

della vita reale. 

Contenuti Identificare le diverse ibridazioni del carbonio; 

-descrivere i diversi tipi di isomeria; 

-descrivere le serie degli alcani, dei cicloalcani, degli alcheni, degli alchini e 

degli idrocarburi aromatici ; 

-identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali; 

-descrivere le principali reazioni che interessano i gruppi funzionali; 

-descrivere la struttura e le funzioni dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine e 

degli acidi nucleici; 

-Descrivere le fasi del metabolismo energetico; 

-descrivere le fasi della fotosintesi clorofilliana; 

SCIENZE DELLA TERRA 

-la dinamica terrestre: la tettonica delle placche. 

Attività e 

metodologie 

-Lezione frontale 

- discussione collettiva; 

-uso di strumenti multimediali 

-verifiche in itinere 
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STORIA DELL’ARTE 

 

Pecup -elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta. 

-riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura artistica, italiana ed europea, e 

saperli confrontare con altre culture. 

-operare in contesti interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro. 

-utilizzare criticamente strumenti informatici per svolgere attività di studio e 

approfondimento. 

-padroneggiare il linguaggio specifico della disciplina 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

-sa individuare collegamenti e relazioni. 

-sa acquisire ed interpretare le informazioni. 

-ha consapevolezza del valore formativo derivante dalla conoscenza e della relativa 

tutela dei beni culturali. 

Competenze acquisite -partecipa alle conversazioni e interagisce nella discussione. 

-esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato ma non sempre 

opportunamente argomentato. 

-produce testi scritti sui contenuti della disciplina. 

-ha sviluppato capacità di sintesi e rielaborazione. 

-ha consolidato il metodo di studio per l’apprendimento dei contenuti della 

disciplina. 

-utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche e fare approfondimenti. 

Contenuti -il Rinascimento 

Caratteri generali del Cinquencento: 

-D. Bramante;-L. da Vinci;-Michelangelo-Raffaello-Giorgione-Tiziano 

 

Il Seicento: 

Naturalismo, Classicismo, Barocco 

-A. Carracci-Caravaggio-G. L. Bernini-F. Borromini 

 

Il Settecento: 

Roccocò e Neoclassicismo 

-L. Vanvitelli-F. Juvarra-G. B. Tiepolo-Winckelmann e la teoria del “bello idelae”-

A. Canova- J. L. David 

 

Il Romanticismo: 

La Natura e la Storia 

-F. Goya-J. Constable-C. D. Friedrich-T. Gericault-E- Delacroix- F. Hayez  

 

Realismo e  Impressionismo 

- G- Courbet- E. Manet- C. Monet- E. Degats- Renoir 

 

Puntinsimo e Diviosionismo: 

-G. Seurat-P. da Volpedo-V. Vangogh 

 

Simbolismo 

-P. Gauguin-E. Munch 

 

Art Nouveau e le Secessioni 

-G. Klimt-A. Gaudì 

Le Avanguardie Storiche: 

-Cubismo-Espressionismo-Futurimo- Surrealismo 
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-Picasso-Dalì-Boccioni  

CLIL: 

El Greco-Diego Velazquez-Antoni Gaudì-Pablo Ruiz Picasso-Salvador Dalì 

Attività e metodologie -lezione frontale 

-dialogo didattico 

-ricorso  a fonti iconografiche 

-utilizzo di sistemi informatici. 

-stesura di testi scritti. 
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SCIENZE MOTORIE 

 

Pecup -Ha acquisito  la consapevolezza della  propria  corporeità  intesa come  conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio  corpo 

- Ha  consolidato  i  valori 

sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria 

- Ha maturato un atteggia- 

mento positivo verso uno stile  di  vita  sano  e attivo 

- Ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica 

di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

- Acquisire e interpretare l’informazione 

- Imparare ad imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e consapevole 

- Risolvere problemi 

- Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze 

acquisite 

- Essere capace di correlare la storia delle attività motorie con il quadro storico 

complessivo e con le manifestazioni culturali ad esse collegate 

- Saper gestire autonomamente comportamenti che interessano le strutture e le 

funzioni del corpo 

- Affinare le tecniche e le tattiche di almeno due degli sport programmati  nei ruoli 

congeniali alle proprie attitudini 

- Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed idonee 

prevenzioni 

- Essere consapevoli dei danni alla salute causati dalla sedentarietà 

Osa - Cenni sulle attività motorie nei vari periodi storici 

- La storia delle Olimpiadi 

- Le origini e lo sviluppo delle scienze legate al movimento, al gioco e allo sport 

- L’apparato locomotore 

- I meccanismi energetici  

- Gli sport di squadra: la pallavolo, il basket, il calcio. 

- La salute dinamica 

- Un corretto stile di vita 

- I danni causati dalla sedentarietà 

- L’attività motoria e lo sport in ambiente naturale. 

Attività e 

metodologie 

Si utilizzeranno i seguenti strumenti di lavoro per stimolare la curiosità e l’interesse 

degli allievi e favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati:  

- libri di testo 

- materiali elaborati dall’insegnante forniti in dispensa su carta e/o file; 

- materiali e risorse online e offline da internet; 

- materiali multimediali.  

Si utilizzerà un approccio funzionale-comunicativo, con attività e modalità 

didattiche varie e flessibili: la lezione frontale, per fornire stimoli e modelli di 

analisi. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Pecup  Sviluppo del senso critico e di un personale progetto di vita, riflessioni sulla 

propria identità nel confronto cristiano, aperto al dialogo multiculturale. 

 Cogliere la presenza del Cristianesimo nella Storia umanistica, scientifica e 

tecnologica/ dalla cultura del lavoro e della professionalità. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, 

interpretandone correttamente i contenuti. 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

Imparare a imparare. 

Proprietà di linguaggio. 

Formulare domande di senso. 

Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze. 

Progettare. 

Capacità di formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze 

personali. 

Ricavare il modo cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo. 

Storia umana e storia della salvezza. 

Comunicare. 

Capacità di uso delle fonti bibliche. 

Ricostruire l’incontro del messaggio con le culture particolari. 

Elementi principali di storia del Cristianesimo. 

Competenze 

acquisite 

Agire in modo autonomo e responsabile. 

Capacità di saper discernere le fonti bibliche. 

Autonomia di giudizio e capacità di operare scelte morali. 

Confrontare i valori etici e riconoscere il rilievo morale delle azioni umane. 

Conoscenza del dialogo interreligioso e riflessioni sul rapporto scienza fede e 

magistero della Chiesa. 

Osa U.D.1: Il valore della coscienza morale 

Il progetto di Dio: il matrimonio e l’indissolubilità. 

Il valore della vita. 

Il Decalogo. 

La Chiesa luogo di culto e preghiera. 

La comunicazione il dialogo con il mondo. 

La libertà religiosa. 

I giovani e la Chiesa a confronto. 

U.D.2: l’enigma del futuro e la proposta del Cristianesimo sulla morte e la realtà 

ultraterrena. 

La visione cristiana della sofferenza. 

L’eutanasia e il testamento biologico. 

Il lavoro umano nel pensiero cristiano e nel Magistero della Chiesa. 

U.D.: I cristiani e il senso dello stato. 

Il fenomeno interreligioso e la ricerca Del dialogo.  

La ricerca di DIO e il servizio del volontariato. Gli orientamenti della Chiesa 

sulla questione ecologica. 

L’impegno per la pace. 

La giustizia e la Carità. 

La responsabilità ecologica. 

La vita umana in rapporto a DIO. 

N.B. Le alunne che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

hanno realizzato un progetto sui Diritti umani. 

Attività e 

metodologie 

Lezioni frontali e interattive. 

Discussioni collettive. 
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Lavori di gruppo. 

Lavagna interattiva lim 

Mappe concettuali. 

Fotocopie 

Verifiche orali. 

Libro di testo in uso. 
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MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

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

potuto usufruire delle competenze linguistiche delle docenti di Conversazione di spagnolo  e di lingua 

inglese per  l’elaborazione, rispettivamente, di un modulo di storia dell’arte e di uno di storia così come 

previsto secondo un modello collaborativo tra insegnante DNL (disciplina non linguistica) e insegnanti 

LS (lingua straniera) per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle 

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

 

Titolo 

del 

percorso 

Lingua Disciplina Numero 

ore 

Competenze acquisite  

 

 

Monografie 

di arte 

 

 

Spagnolo 

 

 

Storia dell’arte 

 

 

5 

 Essere in grado di 

effettuare, in L3, una 

rielaborazione critica e 

personale di quanto appreso; 

 usare correttamente ed 

autonomamente il lessico e 

le categorie essenziali della 

tradizione artistica in L3; 

 effettuare inferenze in 

base alle diverse 

informazioni contenute nel 

testo ed in base ad 

informazioni già conosciute; 

 Educare ad un 

approccio multiculturale e 

multidisciplinare del sapere. 

 

The Fisrt 

World War 
Inglese Storia 10 

 Illustrare l’argomento 

storico studiato enucleando 

gli eventi, i concetti e i 

processi chiave in L1; 

 Creare occasioni di 

studio reale della lingua 

straniera; 

 Educare ad un 

approccio multiculturale e 

multidisciplinare del 

sapere. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE  

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 lavoro di gruppo per fasce eterogenee 

 brain storming  

 problem solving 

 discussione guidata 

 attività laboratoriali  

 

MEZZI E STRUMENTI 

 Libri di testo 

 Testi didattici di supporto 

 Stampa specialistica 

 Schede predisposte dall’insegnante 

 Computer 

 Uscite sul territorio 

 Sussidi audiovisivi 

 LIM 
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VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 

l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; 

è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 

formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

Tipologia di prova 

TIPOLOGIA DI PROVA FREQUENZA DELLE VERIFICHE: NUMERO DELLE VERIFICHE 

( MINIMO) 

Prove strutturate,  non 

strutturate, semistrutturate, 

temi, analisi del testo, 

questionari, interrogazioni 

problemi, colloquio, 

relazione scritta e orale. 

 Settimanale  

 Mensile  

Alla fine di ogni UDA o modulo 

1 Orale e 2 Scritte (trimestre) 

2 Orali e  3 Scritte 

(pentamestre) 

Per le discipline con prove 

scritte e orali 

2 orali (trimestre) 

3 orali (pentamestre) 

Per le discipline con sole 

prove orali 

Qualche verifica orale potrà 

essere sostituita da una prova 

scritta se programmata in sede 

di dipartimento o nella 

programmazione individuale. 

 

 

Nel processo di valutazione trimestrale  e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

 i risultati della prove di verifica 

 metodo di lavoro utilizzato 

 impegno e  partecipazione evidenziati durante le varie attività 

 rielaborazione personale 
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SIMULAZIONI  EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

 

Prova scritta di Italiano 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 

Seconda prova scritta 

Simulazioni II prova nazionale  

data 02/04/2019 

La prima simulazione non è stata effettuata giacchè la classe in quella data era impegnata nella visione di 

uno spettacolo in lingua francese precedentemente stabilito al teatro Cilea a Reggio Calabria. 

 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e  ha svolto una simulazione specifica in data 11/05/19. La simulazione  ha visto coinvolti n.° 

5 alunni  individuati tramite sorteggio. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 

base dei quadri di riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al presente documento.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Griglia di Valutazione di Italiano  Esami di stato –    Tipologia A, Analisi del testo  

CANDIDATO   ...............................................................................................   CLASSE    ............   VOTO ........  

INDICATORI generali DESCRITTORI max 60 punti 20/20  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

Efficaci e corrette 10  

nel complesso efficaci 8 

adeguate 6 

confuse 4 

del tutto confuse 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

 ben articolato 10  

globalmente soddisfacente 8 

adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato  2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

lessico idoneo ed efficace 10  

appropriato 8 

semplice ma adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato 2 

Correttezza 

grammaticale;  

uso corretto della 

punteggiatura 

corretta 10  

quasi corretta 8 

adeguata 6 

parzialmente corretta 4 

scorretta 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze  e dei 

riferimenti culturali 

sicuri e approfonditi 10  

corretti 8 

presenti 6 

limitati 4 

scarsi 2 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

approfonditi e autonomi 10  

significativi 8 

semplici ma corretti 6 

incerti 4 

assenti 2 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI    max 40 punti 

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

Pienamente rispettati 10  

rispettati 8 

globalmente presenti 6 

limitati 4 

assenti 2 

 

Capacità di 

comprendere il testo nel 

senso complessivi e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici 

approfondita e completa 10  

corretta 8 

essenziale 6 

lacunosa 4 

 assente 2 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica e 

stilistica e retorica 

completa e precisa 10  

completa 8 

essenziale 6 

lacunosa 4 

assente 2 

 

Interpretazione 

corretta e articolata 

completa e approfondita 10  

completa 8 

essenziale  6 

lacunosa   4 

scarsa 2 

Punteggio totale   
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Griglia di Valutazione di Italiano  Esami di stato –    Tipologia B, Analisi e produzione testo  

argomentativo 
 

CANDIDATO  ...........................................................................................   CLASSE    .......... ..   VOTO .......... 

 
INDICATORI generali DESCRITTORI max 60 punti 20/20  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

Efficaci e corrette  10  

nel complesso efficaci 8 

adeguate 6 

confuse 4 

del tutto confuse 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

testo ben articolato 10  

globalmente soddisfacente 8 

adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato  2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

lessico idoneo ed efficace 10  

appropriato 8 

semplice ma adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato 2 

Correttezza 

grammaticale;  uso 

corretto della 

punteggiatura 

corretta 10  

quasi corretta 8 

adeguata 6 

parzialmente corretta 4 

scorretta 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze  e dei 

riferimenti culturali 

sicuri e approfonditi 10  

corretti 8 

presenti 6 

limitati        4 

scarsi 2 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

approfonditi e autonomi 10  

significativi 8 

semplici ma corretti 6 

incerti 4 

 assenti 2 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI  max 40  punti 

Individuazione di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Completa  e corretta  10  

corretta  8 

nel complesso presente 6 

parziale 4 

scorretta 2 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

efficace e articolata 15  

corretta 12 

globalmente presente 9 

non sempre efficace 6 

inadeguata 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

approfonditi e significativi 15  

soddisfacenti 12 

essenziali 9 

non sempre congruenti e corretti 6 

scorretti 3 

Punteggio totale  
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Griglia di Valutazione di Italiano  Esami di stato –    Tipologia C, Riflessione di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità 

Candidato   ............................................................................   CLASSE    ............   VOTO ........  

 

INDICATORI generali DESCRITTORI max 60 punti 20/20  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

Efficaci e corrette 10  

nel complesso efficaci 8 

adeguate 6 

confuse 4 

del tutto confuse 2 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

ben articolato 10  

globalmente soddisfacente 8 

adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato  2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

lessico idoneo ed efficace 10  

appropriato 8 

semplice ma adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato 2 

Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto della 

punteggiatura 

corretta 10  

quasi corretta 8 

adeguata 6 

parzialmente corretta 4 

scorretta 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze  e dei 

riferimenti culturali 

sicuri e approfonditi 10  

corretti 8 

presenti 6 

limitati       4 

scarsi 2 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

approfonditi e autonomi 10  

significativi 8 

semplici ma corretti 6 

incerti 4 

 assenti 2 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI  max 40  punti 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa  e pienamente rispondente alle consegne 10  

corretta  8 

rispondente in modo essenziale 6 

non sempre rispondente 4 

assente 
2 

 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

efficace e articolato 15  

corretto 12 

semplice ma globalmente corretto 9 

confuso 6 

assente 3 

 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e  dei 

riferimenti culturali  

approfonditi e significativi 15  

soddisfacenti 12 

essenziali 9 

non sempre  corretti e articolati 6 

assenti 3 

Punteggio totale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: LINGUE STRANIERE 

(COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA) 

CANDIDATO/A________________________________                               CLASSE___________________ 

 

NDICATORI DESCRITTORI Lingua 
1 

Lingua 
3  

Comprensione 
del testo 

Inadeguata: Testo non compreso. Risposte sbagliate e/o date spesso da trascrizione 
di spezzoni disordinati del testo originale. 

1 1 

Parziale: Testo compreso solo in minima parte. Risposte talvolta parziali o sbagliate, 
molto schematiche. Trascrizione del testo originale non pertinente. 

2 2 

Essenziale: Testo compreso nel complesso nei suoi elementi espliciti, ma non sempre 
quelli impliciti. 

3 3 

Adeguata: Testo compreso pienamente nei suoi elementi espliciti e in parte in quelli 
impliciti. Risposte corrette ed adeguate. 

4 4 

Completa ed esaustiva: Testo compreso in tutti i suoi punti. Risposte complete e 
dettagliate. Coglie gli elementi espliciti ed impliciti con propria rielaborazione. 

5 5 

    

Interpretazion
e del testo 

Il/La candidato/a non individua i concetti-chiave.  1  1 

Il/La candidato/a individua parzialmente i concetti-chiave. 2 2 

Il/La candidato/a individua i concetti-chiave. 3 3 

Il/La candidato/a individua i concetti-chiave collegandoli in modo pertinente. 4 4 

Il/La candidato/a individua i concetti-chiave collegandoli in modo pertinente e 
personale. 

5 5 

    

Produzione 
scritta: 

aderenza alla 
traccia 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo scorretto e lacunoso. 1 1 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo superficiale e generico. 2 2 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo essenziale ma poco 
organico. 

3 3 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo pertinente. 4 4 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo originale ed articolato. 5 5 

    

Produzione 
scritta: 

organizzazione 
del testo e 
correttezza 
linguistica 

Uso molto carente e limitato del lessico; gravi errori di tipo morfo-sintattico; 
coerenza e coesione delle argomentazioni nulla; organizzazione del testo (layout) 
inadeguata. 

1 1 

Uso del lessico parziale o ripetitivo; pochi errori morfo-sintattici; coerenza e 
coesione delle argomentazioni superficiale; organizzazione del testo (layout) 
confusa. 

2 2 

Uso del lessico essenziale; sporadici errori morfo-sintattici; coerenza e coesione 
delle argomentazioni essenziale; organizzazione del testo (layout) semplice. 

3 3 

Uso del lessico appropriato; imprecisioni morfo-sintattiche; coerenza e coesione 
delle argomentazioni logica e articolata; organizzazione del testo (layout) corretta. 

4 4 

Uso del lessico specifico, appropriato e vario; correttezza morfo-sintattica; coerenza 
e coesione delle argomentazioni con personali apporti critici; organizzazione del 
testo (layout) ben strutturata. 

5 5 

PUNTEGGIO PARZIALE  ___/20 ___/20 

                                                                                                             TOTALE PUNTEGGIO PROVA Totale……/2=……
.20 
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GRIGLIA COLLOQUIO 

 

 

CANDIDATO __________________________________ 

 
INDICATO

RE 
DESCRITTORE PUN

TEG

GIO 1 2 3 4 5 6 
Competenze 

Disciplinari: 

conoscenze, 

articolazione

, esposizione 

e 

rielaborazion

e 

Conoscenze 

scarse 

Articolazione 
non pertinente al 

percorso.  

Esposizione 
molto confusa, 

con lessico 

ristretto e 
improprio.   

Inesistente 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 
critica 

Conoscenze 

frammentarie 

Articolazione 

inadeguata al 

percorso. 

Esposizione 

confusa, con 

lessico ristretto.    

Scarsa capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica  

Conoscenze 

superficiali. 

Articolazione 

approssimativa e 

non sempre 

pertinente al 

percorso. 

Esposizione 

stentata, con 

lessico generico 

Limitata capacità 

di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica  

Conoscenze 

essenziali. 

Articolazione 

accettabile. 

Esposizione 

globalmente 

scorrevole, con 

lessico semplice 

ma corretto. 

Adeguata 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica  

Conoscenze  

corrette e 

complete. 

Articolazione 

organica e coerente 

Esposizione chiara, 

con lessico 

appropriato. 

Corretta capacità 

di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione  con 

un buon sviluppo 

argomentativo 

Conoscenze   

corrette complete e 

approfondite. 

Articolazione 

organica, coerente 

e ampiamente 

strutturata.  

Esposizione 

corretta ed 

efficace, con 

lessico ampio e 

appropriato.  

Ottima capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazioni, con 

approfondimenti e 

spunti critici 

articolati e 

personali 

 

INDICATO

RE 
DESCRITTORE PUN

TEG

GIO 1 2 3 4 5 
Esposizione 

dell’esperien

za relativa ai 

percorsi per 

le 

competenze 

trasversali e 

per 

l’orientamen

to (PCTO) 

Esposizione molto 

confusa, con lessico 

improprio  - capacità di 

stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica 

molto scarse- capacità 

di orientamento scarsa 

Esposizione confusa, 

con lessico ristretto  - 

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione critica 

disorganica - capacità 

di orientamento 

limitata 

Esposizione non  

sempre scorrevole, con 

lessico semplice  - 

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione critica 

generica - capacità di 

orientamento adeguata 

Esposizione chiara e 

corretta, con lessico 

appropriato-  corretta 

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione , con 

buon sviluppo 

argomentativo - 

capacità di 

orientamento 

consapevole 

Esposizione chiara, 

corretta ed efficace, 

con lessico ampio e 

appropriato - spiccata 

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione, con 

spunti critici articolati 

e originali – ottima 

capacità di 

orientamento 

 

INDICATO

RE 
DESCRITTORE PUN

TEG

GIO 1 2 3 4 5 
Esposizione 

delle attività 

relative a 

cittadinanza 

e 

costituzione 

Esposizione molto 

confusa, con lessico 

improprio  - stentata 

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione critica  

Esposizione confusa, 

con lessico ristretto  - 

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione critica 

disorganica 

Esposizione semplice, 

con lessico generico  - 

generica capacità di 

stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica - 

adeguata capacità di 

orientamento  

Esposizione chiara e 

corretta, con lessico 

appropriato- corretta 

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione, con 

buon sviluppo 

argomentativo 

Esposizione corretta 

ed efficace, con lessico 

ampio e appropriato - 

spiccata capacità di 

stabilire correlazioni e 

rielaborazione, con 

spunti critici articolati 

e originali 

 

INDICATO

RE 
DESCRITTORE PUN

TEG

GIO 1 2 3 
Discussione 

elaborati 

Capacità di argomentare confusa Capacità di argomentare essenziale Capacità di argomentare pertinente  

 Totale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

V
o

to
 

Frequenza e 

puntualità:  

ore di assenza  

RISPETTO DELLE REGOLE 

Rispetto del Regolamento d’Istituto, 

del personale scolastico, dei compagni, 

dell’ambiente, dell’arredo scolastico. 

Orario d’entrata, assenze collettive. 

INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO 

Propone tematiche, problemi; compie interventi pertinenti 

e costruttivi; è attento nel lavoro in classe; svolge 

puntualmente i compiti; è pronto alle verifiche; risponde 

alle sollecitazioni.  

10 

Frequenza assidua 

e puntuale: ore di 

assenze <=5% del 

monte ore annuale 

delle lezioni. 

Scrupolosa e responsabile osservanza 

del Regolamento d'istituto con 

consapevolezza delle norme che 

regolano ogni fase e attività della vita 

della scuola. Relazioni corrette con 

tutte le componenti scolastiche.  

Vivo interesse e partecipazione alla vita scolastica in tutti 

i suoi aspetti con atteggiamento propositivo nel gruppo 

classe. Costruttivo, serio e lodevole adempimento dei 

lavori scolastici e delle consegne. Media dei voti non 

inferiore ad 8 

9 

Frequenza 

regolare: 5%<ore 

di assenze<=10% 

del monte ore 

annuale delle 

lezioni. 

Scrupolosa osservanza del 

Regolamento d'istituto. Relazioni 

corrette con i compagni e le altre 

componenti scolastiche. Partecipa solo 

occasionalmente alle assenze 

collettive. 

Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita 

scolastica in tutti i suoi aspetti. Adempimento regolare e 

accurato delle consegne. Media dei voti non inferiore a 7 

8 

Frequenza non 

sempre regolare: 

10%<ore di 

assenze<=15% 

del monte ore 

annuale delle 

lezioni. 

Sostanziale rispetto delle norme. 

Relazioni corrette con i compagni ed il 

personale. Occasionali ritardi e/o 

uscite anticipate. Nessuna nota 

individuale. 

Attenzione e partecipazione globalmente costante con 

atteggiamento collaborativo. Regolare adempimento dei 

doveri scolastici nelle consegne. 

7 

Frequenza non 

regolare: 

15%<ore di 

assenze<=20%  

del monte ore 

annuale delle 

lezioni. 

Qualche raro episodio di mancato 

rispetto del Regolamento di Istituto 

che ha indotto a richiami verbali o a 

qualche nota sul Registro, con o senza 

notifica alla famiglia. Ricorrenti ritardi 

o uscite anticipate. 

Interesse e partecipazione non sempre adeguati. 

Adempimento parziale o discontinuo dei doveri scolastici. 

6 

Frequenza 

assolutamente non 

regolare: 

20%<ore di 

assenze<=25% 

del monte ore 

annuale delle 

lezioni. 

Ha indotto a frequenti richiami verbali 

o a più di una nota sul Registro di 

Classe con o senza sospensione dalle 

lezioni, con o senza notifica alla 

famiglia. Numerosi ritardi o uscite 

anticipate. 

Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; 

presenza in classe non sempre costruttiva o per passività o 

per esuberanza non controllata, con presenza o non di 

annotazioni sul registro di classe o personale. 

Adempimento occasionale e superficiale degli impegni 

scolastici. 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

nonché il Regolamento d’Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia 

dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 del 

16/01/2009)  

Non ammissione alla classe successiva o non ammissione all’esame di stato. 

Ore di assenze >25% del monte ore annuale delle lezioni: l’allievo non sarà scrutinato 

Per l’attribuzione del voto è vincolante la frequenza; per il 10,9 ed 8 devono essere soddisfatte tutte le condizioni; per il 7 ed il 6 

non devono necessariamente concorrere tutti gli indicatori correlati. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE " TEN. COL. G. FAMILIARI " 

Liceo Classico – Linguistico –Scienze Umane -Ist. Tecnico Economico - IPASR 

Viale della Libertà - Tel. 0965/499409- 89063 MELITO PORTO SALVO (R.C.) 

 

 

                                         Melito di Porto Salvo,  

Classe 5ª Sezione   

 

SCHEDA PERSONALE DEL CANDIDATO 

Anno Scolastico 2018– 2019 

 

Cognome___________________________________      Nome______________________________ 

Nato a _____________________    (Prov. _____ )                     il ______ / ______ / ______ 

 

Monte ore annuale delle 

lezioni 

Ore di Assenza 

(comprensivi di Ritardi e Uscite Anticipate) 
Media dei Voti 

 N°ore Percentuale  

  

 

                                                                                           Ammesso agli Esami di Stato 

L’alunno è stato valutato in sede di scrutinio finale ed è risultato:  

                                                                                                                          Non ammesso agli Esami di Stato 

 

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  (D. M. 24.02.2000 n. 49) 

Ente, Associazione, Istituzione 

(che ha rilasciato la certificazione) 
Tipologia del Credito Formativo 

  

  

  

 

       Descrittori 

1.  La media dei voti è maggiore del  minimo intero più 0,5 ;   

2.  Il numero N delle ore di assenza è <= 10% sul totale del monte ore annuale delle lezioni 

3.  L’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo è positivo      

4.  Ha  partecipato ad attività complementari ed integrative svolte all’interno della scuola 

5.  Ha  conseguito un ottimo profitto nella Religione Cattolica o nelle Attività alternative.  

6.  Ha partecipato ad attività  svolte all’esterno della scuola (crediti formativi) 

 

  

Media Banda di oscillazione Punteggio 

dei Voti Minimo Massimo da attribuire 

M<6 7 8  

M = 6 9 10  

6 < M < 7 10 11  

7 < M <  8 11 12  

8 < M <  9 13 14  

9<  M <  10 14 15  

                               Credito Scolastico   

 

 

Visti gli atti d’ufficio, si attesta che, il Consiglio di Classe ha attribuito al candidato per il presente anno scolastico un 

credito scolastico di: _________________________________ ( ____________ ) punti. 

   (in lettere)                                (cifra)     

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            (Dott. Domenico Zavettieri) 

__________________________                                                                                __________________________ 
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Note  per la compilazione 

Premessa  
I punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.Lvo n.62/2017, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. n.42 del 

22.5.207. 

La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici. 

A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello 

studente. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione alla classe successiva (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla 

legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3 del D.M. 16/01/2009, n. 5). 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base 

della tabella A allegata al decreto 62/2017. 

L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del 

DPR n. 323/1998, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, 

anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti. 

Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto trasformato 

in media M dei voti (escluso il voto di Religione) e tenendo in considerazione anche l’assiduità alla frequenza scolastica, ivi compresa, per gli Istituti ove è previsto,  la 

frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

Per l’attribuzione del Credito Scolastico si farà riferimento al modello allegato che dovrà essere compilato  e firmato dal Coordinatore di classe. 

A scrutinio concluso il Coordinatore della Classe consegnerà i modelli alla segreteria didattica unitamente al registro verbali ed ogni altro materiale utilizzato in sede di 

scrutinio. 

 

Calcolo del Credito Scolastico1 

 

Scrivere il monte ore annuale delle lezioni che consiste nell’orario personalizzato del corso di studi, le ore di assenza (comprensivi di ritardi e 

uscite anticipate),relativa percentuale e la media dei voti. 

Barrare successivamente la casella corrispondente all’esito dello scrutinio finale.   

 

Qualora il totale delle ore di assenza ( individuali e/o collettive) risulti inferiore  al 10%  sul totale del monte ore annuale delle lezioni,  l’alunno 

sarà considerato assiduo nella frequenza.  

L’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo saranno considerati positivi se la media dei voti è ≥7. 

 

Per attività complementari ed integrative si intende la partecipazione ad attività promosse, anche nel periodo estivo, dal nostro Istituto ed 
istituzionalizzate nel POF (corsi pomeridiani, attività sportive, seminari extracurriculari). 

Alla determinazione del credito scolastico concorrerà il giudizio formulato dal docente di religione cattolica,dal docente incaricato per le attività 

alternative riguardante non solo l’interesse con il quale l’alunno ha seguito queste discipline, ma anche il profitto che ne ha tratto 
 

Scrivere i crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe e compilare la motivazione relativa all’attribuzione del credito scolastico.     Riportare, quindi, il punteggio 

di banda relativo alla media dei voti conseguiti e attribuire il credito scolastico. 

Nel caso di non ammissione non si attribuisce nessun punteggio. 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione, va espresso in numero intero. 

In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale nell’anno scolastico successivo il 

punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. 

Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 40 punti attribuibili, a norma del  D.Lvo 

62/2017, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, 

relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 

Si attribuirà il punto massimo di banda se risulteranno positivi almeno tre descrittori su sei. 

 

Criteri per la valutazione del Credito Formativo  
Al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto dei seguenti criteri; 

 coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola; 

 coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma; 
 coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di indirizzo. 

 le esperienze valutabili devono essere certificate da un ente, associazione o istituzione legalmente riconosciuta 

 le certificazioni devono contenere una dettagliata descrizione dell’esperienza svolta e non  possono consistere in una  mera 
attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali non siano riconoscibili ed individuabili i compiti e/o il ruolo avuto, le 

conoscenze e  competenze acquisite, le attività svolte dall’alunno e la valutazione riportata; 

 le certificazioni comprovanti attività lavorativi devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi  di assistenza e previdenza 
ovvero le disposizioni  normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo; 

 le certificazioni devono pervenire all’Ufficio di Protocollo della scuola entro il 15 maggio 2019. In nessun caso il credito formativo 

riconosciuto può determinare il superamento dei limiti fissati in relazione alla media  riportata nello scrutinio finale né superare il 
limite stabilito in caso di presenza di un debito formativo 

  

                                                           
1  Il punteggio è attribuito nell’ambito della banda di oscillazione prendendo in considerazione la media dei voti, l’assiduità della 

frequenza, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, la partecipazione ad attività complementari e integrative svolte 

all’interno della scuola (progetti POF, PON, POR), la partecipazione ad attività svolte all’esterno della scuola (crediti formativi) e l’impegno per lo 

studio della Religione Cattolica o le attività alternative. 
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CREDITO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 

 

COGNOME  e  NOME 

Conversione Credito scolastico 

3°e 4° ANNO 

1 AUTOLITANO ROBERTA 
 

21 

2 
CATRINI SOFIA ELISA 

 
23 

3 
DE LORENZO IRENE ANGELA RITA 

 
19 

4 
GATTO VALERIA 

 
22 

5 
IACOPINO MARCELLO 

 
17 

6 
KAUR JASPREET 

 
21 

7 
MARENGO GIULIA 

 
17 

8 
MESSORIO CHIARA 

 
23 

9 
PELLICONE ILENIA 

 
21 

10 
RANI MANSI 

 
21 

11 
ROMEO ELISABETTA 

 
21 

12 SCRIVA ANNA CHIARA 
 

20 

13 SIMRAN PREET 
 

22 

14 SPINELLA MARIA LAURA 
 

21 

15 STILLITANO VERONICA ANNA 
 

22 

16 TRAPANI ANTONIA 
 

22 

17 TRAPANI LORENZO 
 

19 

18 TRINGALI MARIA FABIOLA 
 

19 

19 TUSCANO DAVIDE 
 

18 

20 UZUN ANDREEA MIRELA 
 

20 



53 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 

con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti  : 

 

Media 

aritmetica dei 

voti >0,50 

Attribuzione 

del punteggio 

più alto della 

banda di 

appartenenza 

Assiduità 

Le assenze 

non devono 

superare il 

10% del 

monte ore 

annuale 

Dialogo 

educativo 

Sara attribuito 

solo agli alunni 

con media di 

profitto>=7,00 

Attività 

complementari 

Partecipazione d 

attività 

didattiche o 

integrative 

dell’Offerta 

Formativa 

Religione 

cattolica o 

attività 

alternative 

Con profitto 

eccellente 

Crediti 

formativi 

Documentazione 

di qualificate 

esperienze 

formative, 

acquisite al di 

fuori della scuola 

di appartenenza 

X X X X X X 

 

Il punto più alto di banda si attribuisce se risultano positivi almeno tre descrittori. 
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MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

Vengono di seguito presentati i materiali utilizzati per la simulazione del colloquio. 

Testi, documenti, esperienze, progetti e 

problemi 
Possibili discipline coinvolte 

 

Italiano, inglese, francese, spagnolo, matematica, fisica. 

 

Spleen et idéal 

 Italiano, inglese, francese, spagnolo, matematica, fisica. 

Poesia  di U. Saba “Alle fronde dei salici” 

E come potevano noi cantare 

con il piede straniero sopra il cuore, 

fra i morti abbandonati nelle piazze 

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 

della madre che andava incontro al figlio 

crocifisso sul palo del telegrafo? 

Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese, 

oscillavano lievi al triste vento. 

Italiano, inglese, francese, spagnolo, matematica, fisica. 

Moguer es como una caña de cristal 

grueso y claro. que espera todo el año, 

bajo el redondo cielo azul, su vino de 

oro." J.R.JIMÉNEZ, Platero y yo 

Italiano, inglese, francese, spagnolo, matematica, fisica. 

“Esto es ser hombre: horror a manos 

llenas.Ser- y no ser- eternos, fugitivos. 

¡Ángel con grandes alas de cadenas!”. 

BLAS DE OTERO,  Hombre 

Italiano, inglese, francese, spagnolo, matematica, fisica. 
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Sant’Anna, la Vergine e il Bambino  con 

l’agnellino di Leonardo da Vinci 

Italiano, inglese, francese, spagnolo, matematica, fisica. 

Poesia  di W.H. Auden 

O Tell  Me the Truth About Love 

 vv.55-56 

 “Will it alter  my life altogether? 

O tell me the the Truth About Love” 

Italiano, inglese, francese, spagnolo, matematica, fisica. 
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ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

Conferenze Orientamento Progetti di arricchimento 

dell’offerta formativa 

 Visione del film “Jona che 

visse nella balena” presso 

l’aula magna  in occasione 

della giornata della 

Memoria e del ricordo; 

 Conferenza in aula magna 

sul cyberbullismo con  gli 

Agenti della Polizia 

Postale; 

 La Grande Guerra 

1915/18: lettura 

drammatizzata di lettere e 

documenti dal fronte di 

guerra in aula magna. 

 

 Incontro con l’ Università 

Mediterranea di Reggio 

Calabria presso l’aula  magna 

dell’Istituto;  

 Incontro con la Scuola 

Superiore di Catona per 

mediatori linguistici presso 

l’aula magna  dell’Istituto; 

 Incontro con i rappresentanti 

dell’università Unicusano, 

presso l’Aula Magna 

dell’Istituto; 

  Incontro on i rappresentanti 

della Guardia di Finanza in 

merito all’accesso ai concorsi, 

presso l’Aula Magna 

dell’Istituto; 

 Incontro con l’Università di 

Catanzaro (facoltà di medicina) 

presso l’Aula Magna 

dell’Istituto; 

 Incontro con l’Università di 

Reggio Calabria (area sanitaria) 

presso l’Aula Magna 

dell’Istituto; 

 Incontro con i rappresentanti 

ECAMPUS  presso l’aula 

magna dell’Istituto 

 Salone dell’Orientamento di 

Reggio Calabria. 

 Notte Nazionale del 

Liceo Classico (alcuni 

alunni); 

 Giornata nazionale delle 

lingue (alcuni alunni); 

 Olimpiadi di Filosofia 

(un’alunna); 

 PON FSE 2014/20-

19.2.3BPotenziamneto 

linguistico e Clil 

(un’alunna); 

  Partecipazione ad uno 

spettacolo Teatrale in 

lingua spagnola tenutosi 

al Teatro “Cilea” di 

Reggio Calabria (alcuni 

alunni); 

 Partecipazione ad uno 

spettacolo Teatrale in 

lingua francese tenutosi 

al Teatro “Cilea” di 

Reggio Calabria(alcuni 

alunni); 

 Giornata dell’arte a 

Cittanova; 

 Attività di alternanza 

scuola-lavoro: Progetto 

PON “Conosciamo il 

Meria” (tutta la classe). 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

Conferenza sul 

Cyberbullismo 

 

Conferenza in aula 

magna della durata di 

un’ora sui pericoli 

del Cyberbullismo 

Due Agenti della Polizia di 

Stato hanno tenuto una 

conferenza in cui hanno 

presentato agli alunni i 

maggiori pericoli derivanti 

dal web.  L’attività ha avuto 

come obiettivo quello di 

favorire l’elaborazione di 

interventi di 

sensibilizzazione e di 

incentivazione della 

comunità studentesca verso 

i temi della prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del 

bullismo e del cyber 

bullismo. 

 

 Sviluppo di comportamenti 

positivi ispirati all’utilizzo 

di buone pratiche legate al 

rispetto delle regole, di se 

stessi e del prossimo anche 

sui social network 

 Sviluppo di 

sensibilizzazione  da parte 

dei ragazzi nei confronti dei 

temi della prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del 

cyber bullismo 

 Acquisizione  di contenuti  

sulle tematiche della 

sicurezza on line  

 Uso consapevole e corretto 

della rete attraverso la 

costruzione di strategie 

finalizzate a rendere internet 

un luogo più sicuro 

 

I principi 

fondamentali 

della 

Costituzione 

Italiana 

 

Lettura  e commento 

degli  artt 1-12; 

 

 

 

 

 

Discussione e commento 

critico degli articoli presi in 

esame, alla luce degli eventi 

storici studiati, ma anche in 

relazione alle  varie attività 

svolte  e alle problematiche 

emergenti nella società 

odierna.  

Durata: 2 ore 

Modulo realizzato con la 

docente di storia 

 Interiorizzazione dei valori 

e dei principi ideali che 

sono alla base della civile 

convivenza 

 

La 

cittadinanza 

oggi 

La cittadinanza oggi: 

Ius soli e ius 

sanguinis; 

la cittadinanza 

dell’Unione Europea 

Discussione sul concetto di 

cittadinanza alla luce 

dell’attuale dibattito 

presente in Italia 

Durata: 2 ore 

Modulo realizzato con la 

docente di storia 

 Interiorizzazione dei valori 

e dei principi ideali che 

sono alla base della civile 

convivenza 

 Consapevolezza del 

concetto di cittadino 

legandosi anche a 

problematiche di attualità 
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Per un’Europa 

senza confini 

 

L’Europa dai sei ai 

ventisette  

La carta dei Diritti 

fondamentali 

dell’Unione Europea 

La Brexit 

Conoscenza degli eventi e 

delle fasi che hanno portato 

alla  formazione 

dell’Europa Unita 

Lettura e commento della 

Carta  dei Diritti  

fondamentali dell’Unione 

Europea e delle 

contraddizioni emergenti 

Durata: 5 ore 

Modulo realizzato con la 

docente di storia 

 Collocazione 

dell’esperienza personale  in 

un sistema di regole fondato 

sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dall’appartenenza 

all’Unione Europea, a tutele 

della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

 Acquisizione 

dell’importanza 

dell’integrazione europea, 

per capirne i problemi ed 

apprezzarne i vantaggi 

“Conosciamo il Meria” vedi tabella alternanza 

Stage linguistico: vedi tabella alternanza  

PON FSE 

2014-2020-34 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base: Modulo: 

“English for 

B1”  

Potenziamento 

linguistico e 

CLIL 

Corso finalizzato al 

conseguimento delle 

certificazioni 

linguistiche 

 

Attività volte al 

raggiungimento delle 

certificazioni linguistiche 

 

 

 

Durata: 30 ore 

- favorire il conseguimento della 

certificazione linguistica in 

lingua inglese di livello B1 

Cambridge  

-dare l'opportunità agli studenti 

di studiare contenuti di 

contenuti non linguistici in 

lingua inglese  

- migliorare le competenze 

linguistiche e le abilità di 

comunicazione orale  

PON FSE 

2014-2020-34 

Potenziamento 

della 

cittadinanza 

europea: 

Modulo: 

“European 

Citizenship” 

Propedeutico 

al modulo 

10.2.2B- 

Potenziamento 

linguistico e 

CLIL 

 

Il modulo ha avuto 

l’obiettivo di 

promuovere 

l’attenzione dei 

giovani sulla 

partecipazione attiva 

alla costruzione 

europea , alla 

comprensione delle 

diversità culturali 

presenti oggi nella 

nostra società ormai 

multietnica, al 

rispetto dei diritti 

umani e alla lotta 

contro il razzismo 

Attività didattiche 

riguardanti:  

- Il quadro normativo delle 

organizzazioni europee ed 

internazionali  e della 

nuova Costituzione 

Europea 

- La conoscenza della 

cultura europea dal XX 

secolo ai giorni nostri 

Durata: 30 ore 

- Acquisire la consapevolezza 

dell’importanza di un ruolo 

attivo, responsabile e creativo 

nella società  e diventare 

promotori del cambiamento a 

partire da piccole azioni 

quotidiane 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L'ORIENTAMENTO 

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

DEL 

PERCORSO  

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA' SVOLTE 

COMPETENZE EQF E 

DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

Anno scolastico 2016/17 

 “Inclusione-

accoglienza” 

 

Cooperativa 

Exodus 

 

 

Il progetto ha visto la presenza, 

presso la struttura scolastica 

dell’Istituto Familiari, di 15 ospiti 

extracomunitari gestiti dalla 

cooperativa “Exodus” ed ospiti della 

struttura ricettiva “Stella Marina” di 

Melito Porto Salvo. 

Le attività svolte hanno riguardato: 

- Presentazione della persona. 

- Racconto della propria storia. 

- Il territorio di Melito Porto Salvo. 

- Conoscenze essenziali della lingua 

italiana. 

-Miglioramento 

dell'accoglienza degli 

alunni stranieri nella 

Scuola. 

-Intensificazione della 

sensibilizzazione 

all'interculturalità e ai 

valori del rispetto delle 

diversità. 

-Valorizzazione della 

presenza immigrata. 

-Scambio costruttivo di 

esperienze. 

-Educazione alla 

multicultura attraverso la 

conoscenza di alcuni 

aspetti di culture 

extraeuropee. 

-Accoglienza della 

diversità culturale 

attraverso i valori del 

rispetto e della tolleranza. 

-Valorizzazione della 

diversità culturale e della 

dimensione internazionale 

La vita, l’arte e 

la cultura nel 

Medioevo 

 

Borghi di Bova 

 

 

Il progetto ha voluto proporre uno 

studio alternativo interdisciplinare del 

Medioevo  e ha  inteso valorizzare le 

risorse di un territorio ricco di storia e 

testimonianze che rimandano al 

periodo storico  esaminato. Gli 

studenti hanno potuto esaminare 

direttamente le vestigia di un passato 

per riconoscere in esse le 

testimonianze mute di una storia che 

ci parla attraverso i secoli. 

-Potenziare le 

competenze  di storia  e 

storia dell’arte 

-potenziare il rapporto 

con gli enti locali 

-Potenziare le capacità 

progettuali, decisionali  

-valorizzare il patrimonio 

artistico -culturale 

Progetto FAI /  

Per apprendisti 

ciceroni 

Museo di Bova  

Museo della 

lingua greco-

calabra 

“Gerhard 

Rohlfs”  

 

Grazie al progetto Fai gli studenti 

hanno avuto l’occasione di studiare 

un bene d’arte del loro territorio, in 

questo caso il Museo di Bova e di 

fare da Ciceroni, in occasione delle 

giornate FAI, illustrandolo a un 

-Sensibilizzare i giovani 

alla “presa in carico” del 

patrimonio culturale, 

storico e artistico del 

nostro bel Paese  
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pubblico di adulti o di coetanei, 

sentendosi così direttamente coinvolti 

nella vita sociale, culturale ed 

economica della comunità e 

diventando esempio per altri giovani 

in uno scambio educativo tra pari. Il 

risultato è l’accrescimento delle 

conoscenze e una maggiore sicurezza 

in se stessi; il tutto connotato da una 

notevole valenza sociale: infatti, 

grazie al loro impegno, i ragazzi 

permettono ai propri concittadini di 

riscoprire un bene culturale, magari 

poco conosciuto, del loro territorio.  

-Ampliare la 

consapevolezza intorno 

alle tematiche legate alla 

gestione di un Bene 

d’Arte e di Natura 

 

 -Integrare conoscenze 

teoriche con una 

esperienza pratica 

altamente formativa. 

Anno scolastico 2017/18 

 

Salone 

dell’orientament

o  Università di 

Catania  

Università di 

Catania 

 

Gli alunni hanno partecipato alla 

manifestazione che offre un ampio 

spazio espositivo, suddiviso in aree di 

interesse (istruzione e formazione, 

informazione dei Centri di 

informazione Europea, lavoro, 

mobilità) al fine di conoscere i 

migliori prodotti e servizi proposti e 

le opportunità offerte a livello locale, 

nazionale, europeo quali: l’offerta 

formativa ed universitaria, le 

opportunità del mercato del lavoro, 

l’esperienza dei centri per l’impiego, 

i programmi dell’Unione Europea. 

 Assunzione 

consapevole  di 

decisioni scolastiche 

e professionali 

mediante  scelte 

motivate e 

consapevoli per la 

costruzione del 

personale progetto di 

vita;  

 Acquisizione di 

strumenti per 

raccogliere 

informazioni sulle 

diverse opportunità 

formative. 

 

 

Progetto MIUR 

“Nessun 

dorma…risvegli

amo la 

creatività” 

MIUR  

 

L’attività, organizzata dall’Ufficio 

Scolastico Regionale, si è svolta 

lungo la via Marina di Reggio 

Calabria. Gli alunni, all’interno di 

uno stand, hanno presentato dei lavori 

con lo scopo di valorizzare la cultura, 

gli usi e la lingua grecanica. 

 Sensibilizzare i 

giovani al valore del 

patrimonio culturale, 

storico e artistico 

locale 

 Favorire i rapporti 

interpersonali al di 

fuori delle realtà 

scolastiche 

Progetto  FAI  Museo della lingua greco-calabra Gerhard Rohls di Bova  vedi progetto anno 

precedente   

Progetto 

PON/FSE 

WORKING 

ABROAD 

Modulo: 

“Marketing and 

sales nell’era 

delle nuove 

tecnologie  e  dei 

social media” 

KKCL  Harrow 

School di 

Londra 

  

Gli alunni hanno svolto le seguenti 

attività: 

-Lezioni di economia e marketing in 

lingua inglese  

-Simulazioni di impresa 

-Brand italiani  e stranieri a confronto 

-Operatori e attori del programma 

televisvo “ Who wants to be a 

milionarie” della KKCL TV 

-guide turistiche per il Talent show 

festival. 

 Conoscere  il contesto 

lavorativo straniero  

 potenziare le 

conoscenze 

linguistiche e 

professionali 

necessarie per 

l’inserimento in 

contesti lavorativi 

internazionali. 

 facilitare 

contestualmente 
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l’integrazione 

culturale, linguistica e 

lavorativa all’Estero 

 diffondere la cultura 

d’impresa e la ricerca 

attiva delle 

opportunità 

professionalizzanti. 

Anno scolastico 2018/19 

XIII Edizione 

salone  

Orientamento 

Cisme  

Salone 

orientamento 

Reggio Calabria 

 

Gli alunni hanno partecipato alla 

manifestazione che offre un ampio 

spazio espositivo, suddiviso in aree di 

interesse (istruzione e formazione, 

informazione dei Centri di 

informazione Europea, lavoro, 

mobilità) al fine di conoscere i 

migliori prodotti e servizi proposti e 

le opportunità offerte a livello locale, 

nazionale, europeo quali: l’offerta 

formativa ed universitaria, le 

opportunità del mercato del lavoro, 

l’esperienza dei centri per l’impiego, 

i programmi dell’Unione Europea. 

 Acquisizione delle 

offerte scolastiche e 

lavorative nazionali 

post diploma 

 Assunzione 

consapevole  di 

decisioni scolastiche 

e professionali 

 Diffondere  la ricerca 

attiva delle 

opportunità 

professionalizzanti 

Progetto PON 

“Conosciamo il 

Meria” 

 Il progetto Pon della durata di 30 ore, 

si è svolto nel periodo febbraio/ 

marzo 2019 ed è stato realizzato in 

tre fasi: nella prima  gli alunni hanno 

conosciuto sia mediante il materiale 

presentato dall’esperta che  tramite 

ricerche personali il patrimonio 

artistico- culturale di Gallicianò, 

Brancaleone vetus, e Palizzi 

Superiore; nella seconda  fase  vi è 

stata la conoscenza diretta dei luoghi 

sopracitati e  nella  terza fase gli 

alunni hanno elaborato dei power 

point in cui hanno  messo in pratica le 

conoscenze acquisite durante le prime 

due fasi del progetto. 

 Conoscere e 

valorizzare il 

patrimonio artistico 

culturale locale 

 Conoscere il passato 

per comprendere in 

maniera più  

consapevole il 

presente 

 Favorire i rapporti 

interpersonali al di 

fuori delle realtà 

scolastiche 
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LIBRI DI TESTO 
 

 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE 
Tutti i colori della vita 

Solinas Luigi Ed. SEI  

ITALIANO 
Di Sacco Paolo 

 Incontro con la letteratura 3a 3b B.Mondadori 

STORIA 

Brancati Antonio Pagliarani Trebi  

Dialogo con la storia e l'attualita' 3 -  La Nuova 

Italia 

FILOSOFIA 

Abbagnano Fornero  

Percorsi Di Filosofia  Volume 3 A Volume 3 B 

Paravia 

INGLESE 

Spiazzi Marina Tavella Marina 

 Performer Heritage - Volume 2 From The 

Victorian Age To The Present Age 

Zanichelli 

FRANCESE 
AA VV Avenir - Volume 2 - Du XIX Siecle à nos  

jours Valmartina 

SPAGNOLO 

Garzillo Liliana Ciccotti Rachele  

Contextos Literarios 2ed - Volume unico 

Zanichelli 

MATEMATICA 

 

Bergamini Massimo Barozzi Graziella Trifone 

Anna Matematica.Azzurro 2ed. - Volume 5  

Zanichelli 

FISICA 
Amaldi Ugo 

Traiettorie della fisica 2ed. Volume 3 Zanichelli 

SCIENZE 

Torri Marinella Santi Giuseppe  

Satelliti Di Scienze Naturali - Tettonica delle 

placche Principato 

STORIA DELL’ARTE 

Cricco Giorgio Di Teodoro Francesco P. Cricco Di 

Teodoro (Il) 3. Vers. Azzurra Itinerario Nell'arte. 

Dall'età dei lumi ai giorni nostri - Zanichelli 

SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE 
Zocca Edo Sbragi Antonella  

Competenze motorie  D’Anna 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14/05/2019 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Condemi Carmela Italiano 
 

Prof. Zampaglione Francesca Inglese 
 

Prof. Trapani Concetta Conv. di inglese 
 

Prof. Cenerini Grazia Maria Carmela Francese 
 

Prof. Chalbi Said Conv. di francese 
 

Prof. Cristarella Monia Spagnolo 
 

Prof. Diaz Lima Ana Rosa Conv. di spagnolo 
 

Prof. Nucera Maria Filosofia e Storia 
 

Prof. Napoli Ettore Bruno Matematica e Fisica 
 

Prof. Logorelli Maria Scienze Naturali 
 

Prof. Cordova Vincenzo Storia dell’Arte 
 

Prof. Buda Anna Scienze Motorie 
 

Prof. Morello Maria Caterina Religione  
 

 

       

        

            IL COORDINATORE                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Condemi Carmela                                                                 Dott. Domenico Zavettieri 
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FIRMA DEGLI ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. COGNOME  e  NOME FIRMA                                                                  

1 AUTOLITANO ROBERTA  

2 CATRINI SOFIA ELISA 
 

 

3 DE LORENZO IRENE ANGELA RITA 
 

 

4 GATTO VALERIA 
 

 

5 IACOPINO MARCELLO 
 

 

6 KAUR JASPREET 
 

 

7 MARENGO GIULIA 
 

 

8 MESSORIO CHIARA 
 

 

9 PELLICONE ILENIA 
 

 

10 RANI MANSI 
 

 

11 ROMEO ELISABETTA 
 

 

12 SCRIVA ANNA CHIARA 
 

 

13 SIMRAN PREET 
 

 

14 SPINELLA MARIA LAURA 
 

 

15 STILLITANO VERONICA ANNA 
 

 

16 TRAPANI ANTONIA 
 

 

17 TRAPANI LORENZO 
 

 

18 TRINGALI MARIA FABIOLA 
 

 

19 TUSCANO DAVIDE 
 

 

20 UZUN ANDREEA MIRELA 
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CICERONI ‘’ FAI ’’ A BOVA 

 

 

 

 

Le alunne,  nell’ambito del   progetto Fai, 

svolgono la funzione di ciceroni 

presso il Museo della lingua 

greco-calabra “Gerhard Rolfs” 
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NESSUN DORMA…RISVEGLIAMO LA CREATIVITA’ 

                                                                  

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

A Reggio Calabria, sul lungomare, per celebrare la lingua, le tradizioni e la cultura grecanica. 
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CONOSCIAMO IL MERIA 

LA V B A GALLICIANO’… 

La classe, nell’ambito del progetto PON ” CONOSCIAMO IL MERIA ”, ha visitato il borgo di 

Gallicianò in cui ha potuto ammirare i segni e le testimonianze dell’antica m ancor viva cultura  e 

lingua grecanica. 

               

                                    

 

                           

  

 

OMISSIS 
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  TESTIMONIANZE DIRETTE DELLA VITA DI CESARE PAVESE 

    

 

                                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a Brancaleone dove lo scrittore trascorse il confino politico 
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                                                   A BRANCALEONE VETUS E PALIZZI 

                                                  

 

                 

 

 

 

OMISSIS 
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                          A LONDRA CON IL PROGETTO PON ‘’ WORKING ABROAD ‘’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le alunne presso l’Harrow School di Londra. 
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