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BREVI CENNI STORICI SULL’ISTITUZIONE 

 

    L’ISTITUTO “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, l’Istituto 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 

 Istituto Tecnico Economico - 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 attraverso: 

 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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale 

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

 

 

LICEO CLASSICO 

 
Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 

civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico 

e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 

all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 

naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida 

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

(art. 5 comma 1 del DPR 89/2010).  
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP 

TRAGUARDI SPECIFICI 

INDIRIZZO CLASSICO 

 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 

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. 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle 

linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, 

storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 

anche attraverso lo studio diretto di opere, 

documenti ed autori significativi, ed essere in 

grado di riconoscere il valore della tradizione 

come possibilità di comprensione critica del 

presente;  

 avere acquisito la conoscenza delle lingue 

classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle 

loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari 

alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine 

di raggiungere una più piena padronanza della 

lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione 

quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di 

argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche 

distanti dalle discipline specificamente studiate;  

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere 

e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una 

dimensione umanistica. 

.  

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. 
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 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: 

- 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; 

- 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; 

- 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.  
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 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.  

Quadro orario del Liceo Classico 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4    CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca  4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese* 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 3 

Filosofia   2 2 3 

Matematica**  3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali***  2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 31 31 31 

     *   con Informatica al primo biennio  

     ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

N.B. A partire dall’a.s. 2012/2020, dal primo anno del secondo biennio, è’ previsto l’insegnamento 

di una disciplina non linguistica in lingua straniera (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 annualmente assegnato, tenuto 

conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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LA STORIA DELLA CLASSE 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^A si compone di 25 allievi di cui 14 ragazze e 11 ragazzi provenienti da diversi contesti socio- 

culturali, la maggior parte residenti a Melito Porto Salvo e qualche pendolare proveniente da paesi limitrofi. 

L’iter formativo del triennio ha avuto un andamento regolare caratterizzato da una certa continuità didattica 

nella maggior parte delle discipline e ciò ha favorito la crescita umana e culturale degli allievi. 

Nel corso del quinquennio, gli studenti hanno dimostrato un apprezzabile impegno nello studio, soprattutto 

nel corso dell’ultimo anno scolastico. Tuttavia capacità, predisposizione e, soprattutto, interessi piuttosto 

diversificati nei confronti delle varie discipline hanno portato gli allievi a livelli di competenza e di profitto, 

che, al termine del corso di studi, risultano diversificati. Vi sono studenti che, sin dall’inizio del loro ciclo di 

studi, hanno evidenziato sicure capacità cognitive, buona motivazione e impegno, hanno partecipato 

attivamente al dialogo educativo, dimostrando una vivace curiosità intellettuale e raggiungendo così una 

autonoma capacità di orientamento ed hanno ottenuto, alla fine del percorso liceale, una preparazione 

accurata in tutte le discipline pervenendo a risultati complessivamente ottimi, in qualche caso ottimi. Va 

precisato però che un numero consistente di studenti, pur evidenziando un certo impegno, non è riuscito ad 

esprimersi in modo convincente in maniera efficacemente propositiva nelle attività in classe, pertanto, i 

risultati di questi allievi appaiono più che accettabili. Un piccolo gruppo di allievi ha mantenuto negli anni 

differenziazioni in ordine alle capacità, all’impegno ed alla continuità del lavoro domestico. Essi, con tale 

comportamento, hanno evidenziato in qualche disciplina, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, difficoltà 

nell’affrontare gli argomenti di studio. Per tali studenti sono state attuate dai docenti strategie di 

potenziamento che hanno portato al raggiungimento degli obiettivi minimi previsti nei singoli piani di lavoro 

d’inizio d’anno. 

Si fa presente, comunque, che gli allievi hanno svolto le attività di alternanza scuola-lavoro ed 

exatracurriculari proposti dall’Istituto con impegno e senso di responsabilità. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

 

No ALUNNI 

1 ALATI CARMELA 

2 ALATI GIOVANNI 

3 ALTOMONTE PIETRO 

4 CALABRÒ FRANCESCO MARIA 

5 CALABRÒ MARIAGIUSI 

6 CILIONE DOMENICO 

7 DELFINO AMBRA 

8 FERRANTE GIUSEPPE 

9 FONTANA AURORA 

10 GIORDANO VALENTINA 

11 LEMMA MATTEO 

12 IACOPINO MARIA VANESSA 

13 LICORDARI FRANCESCO 

14 MAESANO MARILINA 

15 MAFRICI VINCENZO 

16 MALASPINA ESTERINA EMILIA 

17 MANGIOLA ANTONINA 

18 MICELI NOEMI 

19 ORLANDO LORENZO 

20 PIZZI FRANCESCO ANTONIO 

21 SPANÒ FRANCESCA 

22 TRINGALI CLOTILDE IRIS 

23 TRIPODI ANNARITA 

24 TUSCANO GABRIELE 

25 VERDUCI FILOMENA 

 

 

 

 

  



10 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina   Docente  ORE 

Lingua e let teratura Ital iana  Saraceno Elisa Quattro 

Lingua e cultura lat ina  Zema  Giovanna Quattro 

Lingua e cultura greca Zema Giovanna Tre 

Lingua e cultura straniera-inglese Zampaglione Francesca Tre 

Filosofia 
Pellicone Salvatrice 

 
Tre  

Storia Pellicone Salvatrice Tre 

Matematica    Pipari  Domenica Due 

Fisica Pipari Domenica  Due  

Scienze Naturali ,  Chimica e 

Geografia 
Logorell i  Maria Due 

S toria dell’Arte  Cordova Vincenzo Due 

Scienze Motorie  Buda Anna Due 

Religione Cattolica  Morello Maria Caterina Una 
 

Rappresentanti   Genitori  Falcone Maria Rosaria   

Rappresentanti  Alunni  Verduci Filomena  Altomonte Pietro  

 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione Cuzzola Maria Concetta Morello Maria Caterina Morello Maria Caterina 

Italiano  Mangeruca Fortunata Saraceno Elisa Saraceno Elisa 

Storia Pellicone Salvatrice Pellicone Salvatrice Pellicone Salvatrice 

Filosofia Pellicone Salvatrice Pellicone Salvatrice Pellicone Salvatrice 

Inglese Zampaglione Francesca Zampaglione Francesca Zampaglione Francesca 

Scienze Mentana Francesca Mentana Francesca Logorelli Maria 

Matematica e Fisica Pipari Domenica Pipari Domenica Pipari Domenica 

Storia Dell’arte Cordova Vincenzo Cordova Vincenzo Cordova Vincenzo 

Sc. Motorie e Sportive De Pietro Vincenzo Vadalà Veronica Buda Anna 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 
n.  ammessi alla 

classe success. 

2016/17 25 0 0 25 

2017/18 25 0 0 25 

2018/19 25 0 0 25 
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO  

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI 

A TUTTI I LICEI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI 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 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 CLASSICO 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

Satira e libertà di 

espressione 

Lingua e letteratura Italiana 

Lingua e cultura Latina  

Lingua e cultura Greca 

Lingua e cultura Inglese  

Scienze – Storia dell’Arte 

La follia: un mistero 

oltre la ragione 

Religione   

Lingua e letteratura Italiana 

Lingua e cultura Latina  

Lingua e cultura Greca 

Lingua e cultura Inglese  

Storia- Filosofia –Scienze-Storia 

dell’Arte-Scienze Motorie 

La Curiositas 

Religione  

Lingua e letteratura Italiana 

Lingua e Cultura Latina  

Lingua e cultura Greca 

Lingua e Cultura Inglese  

Matematica - Fisica 

Scienze – Storia dell’Arte – 

Scienze Motorie 

La fine delle certezze 

Religione  

Lingua e letteratura Italiana 

Lingua e Cultura Latina 

Lingua e cultura Greca 

Lingua e Cultura Inglese  

Filosofia - Scienze  

Storia dell’Arte  

Tutti i sogni possono 

diventare realtà 

Italiano Lingua e letteratura 

Italiana Lingua e Cultura  

Latina Lingua e cultura Greca 

Lingua e Cultura Inglese  

Storia – Filosofia - Fisica 

Scienze – Storia dell’Arte – 

Scienze Motorie 

Il ricordo e la 

memoria 

Lingua e letteratura Italiana 

Lingua e Cultura Latina  

Lingua e cultura Greca 

Lingua e Cultura Inglese  

Storia – Filosofia  

Scienze – Storia dell’Arte 

Fisica - Scienze Motorie 
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 Aver raggiunto una conoscenza 

approfondita delle linee di sviluppo della 

nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 

(linguistico, letterario, artistico, storico, 

istituzionale, filosofico, scientifico), anche 

attraverso lo studio diretto di opere, 

documenti ed autori significativi, ed essere in 

grado di riconoscere il valore della tradizione 

come possibilità di comprensione critica del 

presente;  

• avere acquisito la conoscenza delle lingue 

classiche necessaria per la comprensione dei 

testi greci e latini, attraverso lo studio organico 

delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 

strumenti necessari alla loro analisi stilistica e 

retorica, anche al fine di raggiungere una più 

piena padronanza della lingua italiana in 

relazione al suo sviluppo storico;  

• aver maturato, tanto nella pratica della 

traduzione quanto nello studio della filosofia e 

delle discipline scientifiche, una buona 

capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di 

problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate; 

• saper riflettere criticamente sulle forme del 

sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche 

all’interno di una dimensione umanistica. 

La figura femminile 

Lingua e letteratura Italiana 

Lingua e Cultura Latina  

Lingua e cultura Greca 

Lingua e Cultura Inglese  

Storia - Filosofia 

Scienze – Storia dell’Arte  

Scienze Motorie 

Matematica - Fisica 

La contraddizione 

Lingua e letteratura Italiana 

Lingua e Cultura Latina  

Lingua e cultura Greca 

Lingua e Cultura Inglese  

Scienze – Storia dell’Arte  

Scienze Motorie 

Matematica 

Il cambiamento 

Lingua e letteratura Italiana 

Lingua e Cultura Latina  

Lingua e cultura Greca 

Lingua e Cultura Inglese  

Matematica – Scienze 

Storia dell’Arte- Scienze 

Motorie 

 

 

Guerra vissuta 

Guerra subita 

 

 

 

Lingua e letteratura Italiana  

Lingua e Cultura Latina   

Lingua e cultura Greca 

Lingua e Cultura Inglese  

Storia - Scienze  

Storia dell’Arte  

Scienze Motorie 
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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 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 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. 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• Comprendere il significato delle regole per la convivenza, della democrazia e 

della cittadinanza.. 

• Assumere responsabilmente, a partire dall'ambito scolastico, atteggiamenti, ruoli 

di partecipazione attiva e comunitaria. 

• Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, confronto e dialogo. 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l'interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

• Comprendere il significato letterale e profondo di testi letterari e non. 

• Padroneggiare gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria 

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

pensiero più significative. 

• Identificare periodi, contesti, autori ed opere della cultura letteraria italiana, 

contestualizzare gli autori e le loro opere. 

• Analizzare testi letterari e applicare, in maniera autonoma, gli strumenti appresi 

negli anni precedenti. 

• Individuare le relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori diversi e fra 

differenti forme artistiche. 

• Evincere, dalla lettura dei testi o dei brani proposti, gli elementi costitutivi della 

poetica e dell'ideologia degli autori. 

• Produrre in forma scritta e orale, testi di diversa tipologia, variando, a seconda dei 

diversi contesti e scopi, l'uso personale della lingua. 

• Collegare l'Italiano con le altre materie rispetto ai nodi comuni evidenti, istituendo 

gli opportuni confronti. 

• Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie di 

destinatari. 

PROGRAMMI 

DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO  

Il Romanzo naturalista e il romanzo verista. Aspetti generali. 

• GIOVANNI VERGA - I Romanzi preveristi, la svolta verista. 

Il “Ciclo dei Vinti”: I Malavoglia , Mastro Don Gesualdo. Vita dei Campi, 

Novelle Rusticane, Rosso Malpelo. 

Dai “Malavoglia”  La conclusione del romanzo.  

Dal Mastro Don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo. 
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IL DECADENTISMO: La visione del mondo decadente. 

• GABRIELE D'ANNUNZIO 

l'Estetismo e la sua crisi; il mito del SuperUomo, il panismo ed il mito della 

Natura. Le Opere La Pioggia nel pineto. 

 

• GIOVANNI PASCOLI 

             I Temi della poetica pascoliana. La poesia del “frammento”.  

Le Opere:  

X Agosto; Il Gelsomino notturno; Alexandros. 

 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: Lo scenario: storia, società, cultura e 

idee. 

 

IL FUTURISMO 

•  FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

. 

I CREPUSCOLARI 
 

• ITALO SVEVO 

   La Crisi dell'uomo del Novecento: L'”Inetto”. La cultura di Svevo ed i Romanzi. 

   Da “Senilità”: Il ritratto dell'”inetto”.  

   Da “La Coscienza di Zeno”: Psico-analisi. 

 

•  LUIGI PIRANDELLO 

La crisi dell'uomo del Novecento: Il Relativismo dei valori. 

La visione del mondo. La poetica dell'Umorismo : Le Novelle ed i Romanzi. Il 

Teatro.  

“Il Treno ha fischiato”;  “La signora Frola”; “Il fu Mattia Pascal”. 

 

L'ERMETISMO. 

• GIUSEPPE UNGARETTI: Un Poeta in trincea. Le Opere. 

   Da “Il Porto sepolto”: Veglia; Mattina; Soldati; Non gridate più. 

 

• EUGENIO MONTALE: 

La Poetica. Le Opere.  

Non chiederci la parola; I Limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato. 

 

IL NEOREALISMO  

• PRIMO LEVI: La Poetica e le Opere. “Se questo è un uomo”. 

 

OLTRE LA LETTERATURA:  

• IL Cinema neorealista.: linee generali. 

 

IL PARADISO DANTESCO: La struttura del Paradiso. 

Lettura e commento dei Canti:I ;III; VI. 

ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Lezione frontale ed interattiva . Percorsi guidati nel libro. Discussioni guidate 

collettive. Attività di approfondimento . Problem solving.  Fotocopie e dispense. 

Strumenti audiovisivi e multimediali. 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 

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; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 

comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro 

strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti 

necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una 

più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 

saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 

umanistica italiana in relazione al suo sviluppo storico.  

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 

proporresoluzioni, 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 

• Saper leggere e tradurre brani di autori che hanno segnato la storia della civiltà 

greca e latina. 

• Sapersi orientare nella storia della lingua e della cultura greca e latina, per una 

più profonda conoscenza delle radici culturali europee. 

• Saper riconoscere, negli autori e negli intellettuali successivi, italiani e non, le 

tracce dell’eredità culturale latina e greca. 

CONTENUTI 

• Lucio Anneo Seneca 

• Petronio 

• Marco Anneo Lucano 
 

LA SATIRA:  Aulo Persio Fiacco Decimo Giunio Giovenale 

• Petronio 

• Plinio  il Vecchio, il naturalista 

• Quintiliano, il professore di retorica 

• Marco Valerio Marziale 

• Svetonio 

• Plinio il Giovane Publio Cornelio Tacito Lucio Apuleio 
 

L'APOLOGETICA Tertulliano, rigore e apologetica     

Cipriano, il vescovo martire 
 

L'IMPERO CRISTIANO E LA PATRISTICA  

• Gerolamo 

• Ambrogio 

• Agostino: un cor inquietimi alla ricerca di Dio 
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CLASSICO 

Fedro: 

• Il lupo e l'agnello: un esempio di sopruso (Fabulae 1,1  

• La volpe e l'uva (Fabulae 4,3) 
 

LUCIO ANNEO SENECA: 

• La ricerca della tranquillità (De Tranquillitate animi 2, 1-3) 

• Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù (De    

• tranquillitate animi 4) 

• Sia la scienza sia la filosofia possono giovare all'uomo (Naturales   

      quaestiones, Praefatio 1-8) 

• Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita  

      (EpistulaeJ) 

• Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epistola 47 1-4) 

• La (Consolatio ad Marciam 19. 3-5) 
 

PETRONIO: 

• Trimalchione giunge a tavola  (Satyricon 31-33) 

• La matrona di Efeso  (Satyricon 111-112) 
 

PLINIO IL VECCHIO: 

• L'obelisco egiziano diventa orologio solare  (Naturalis historia 36, 71-73) 
 

QUINTILIANO: 

• Compiti e doveri dell'insegnante (Institutio oratoria 2, 2, 1-8) 
 

PUBLIO CORNELIO TACITO: 

• Religiosità dei Germani: Tacito sulle orme di Cesare 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Conversazione e dialogo didattico - Testi – letture selettive - Percorsi guidati nel 

libro -Attività di approfondimento  
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LINGUA E CULTURA GRECA 

 

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. 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 

comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro 

strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti 

necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una 

più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 

saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 

umanistica italiana in relazione al suo sviluppo storico.  

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 

• Saper leggere e tradurre brani di autori che hanno segnato la storia della civiltà 

greca e latina. 

• Sapersi orientare nella storia della lingua e della cultura greca e latina, per una 

più profonda conoscenza delle radici culturali europee. 

• Saper riconoscere, negli autori e negli intellettuali successivi, italiani e non, le 

tracce dell’eredità culturale latina e greca. 

CONTENUTI 

L'ETA' ELLENISTICA 

• La poesia ellenistica: caratteri generali. 

• I generi della poesia ellenistica. 

CALLIMACO 

• La vita e le opere. 

• Gli Aitia e le opere minori. 

• L'arte e la fortuna di Callimaco. 

APOLLONIO RODIO E LA POESIA EPICA 

• La vita e le opere di Apollonio Rodio. 

• Tema ed episodi delle Argonautiche. 

• L'arte di Apollonio Rodio. 

TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICA 

• La vita e le opere di Teocrito. 

• Gli Idilli. 

• L'arte e la fortuna di Teocrito. 

ERODA E IL MIMIAMBO 
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L'EPIGRAMMA 

• Origine ed evoluzione dell'epigramma- Temi dell'epigramma alessandrino  

• La scuola dorico-peloponnesiaca: Anite, Nosside - La scuola fenicia: Meleagro  

• La scuola ionica: Ascelpiade.  

• L'epigramma dell'età imperiale: Lucillio. 

LA PROSA DELL'ETA' ELLENISTICA 

• La storiografia della prima età ellenistica. 

POLIBIO 

• La vita e l'opera di Polibio. 

• Il programma storiografico di Polibio. 

• Polibio scrittore. 

LA SECONDA SOFISTICA. 

• Caratteri generali - Le filosofie ellenistiche. 

LUCIANO 

• La vita e le opere. 

• Personalità e arte di Luciano. 

• La fortuna di Luciano. 

PLUTARCO 

• La vita e le opere. 

• Le Vite Parallele 

• I Moralia 

• L'arte di Plutarco 

IL ROMANZO ELLENISTICO 

• Il trattato sul SUBLIME 
 

CLASSICO 

• LISIA: Per l'uccisione di Eratostene. Narratio 5-6  

• MENANDRO: Bisbetico. Prologo di Pan (1-49). Una disavventura 

provvidenziale. 

• CALLIMACO: Aitia. Aconzio e Cidippe. La chioma di Berenice.  

• TEOCRITO: Le Siracusane. Il ciclope. L'Incantatrice. 

• APOLLONIO RODIO: Argonautiche. Nel segno di Apollo. La scomparsa di 

Ila. Il passaggio delle rupi - Simplegadi. La notte di Medea. 

• Antologia Palatina: Niente altro che un punto. La vecchia ubriaca. (Leonida); 

• Un mondo poetico al femminile. Un gioco di reminiscenze letterarie. 

(Nosside); 

• Le rovine di Corinto (Antipatro di Sidone); In morte della donna amata 

(Meleagro di Gadara). 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

• Conversazione e dialogo didattico.  

• Testi – letture selettive  

• Percorsi guidati nel libro. 

• Attività di approfondimento. 

 

  



21 

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 

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

THE MODERN AGE: Britain and the First World War.  The Age of anxiety. The 

main features of modern poetry: the Georgian poets; the War poets; Symbolism.  
 

• R. BROOKE. "The Soldier” 

.W.OWEN:“Dulce et Decorum Est”. 

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

•   W. H. AUDEN 

-  “Another Time”: “Refugee Blues” 

• JAMES JOYCE 

- “Dubliners”: “Eveline” - “Gabriel’s epiphany”. 

• VIRGINIA WOOLF  

- “Mrs Dalloway”: “Clarissa and Septimus”; “The Party” 

•    GEORGE ORWELL  

-  “Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is watching you”. “Room 101” 

• FRANCIS SCOTT FITZGERALD  

- “The Great Gatsby”:  “Nick meets Gatzby” 
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THE CONTEMPORARY AGE: Britain after the World War II. The affluent society. 

The threat of a nuclear war. The Sixties and the Seventies. 

 

THE THEATRE OF THE ABSURD  

• SAMUEL BECKETT. 

•  “Waiting for Godot”: “Waiting”. 

• JACK KEROUAC 

• “On the Road”: “We moved!” 

MODULO CLIL:The first World War   

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

• Dialogo didattico 

• Cooperative learning 

• Uso costante L2 

• Ricorso a fonti autentiche 

• Analisi dei testi 

• Film: “The Great Gatzby 

 

  



23 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

PECUP 

Gli allievi sono in grado di saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni, di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, di progettare, di individuare nessi logici, di padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed argomentativi. 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

Gli allievi sono stati guidati all’ utilizzo delle conoscenze storiche per 

l’acquisizione della consapevolezza all’espressione culturale, ad imparare ad 

imparare, ad avere spirito di iniziativa e di imprenditorialità; ad elaborare e 

realizzare progetti, ad elaborare argomentazioni coerenti anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari.   

COMPETENZE  

ACQUISITE 

Area metodologica: 

• gli allievi hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile. 

Area logico argomentativa: 

• gli allievi, complessivamente, sono in grado di argomentare, di saper 

individuare problemi, di saper ascoltare e di esprimersi con un linguaggio 

chiaro, alcuni anche appropriato. 

Area linguistico comunicativa: 

• gli allievi, nel loro insieme, hanno acquisito le informazioni, dimostrando di 

saper padroneggiare gli strumenti espressivi. 

CONTENUTI 

L’Età giolittiana. La Grande Guerra e la Rivoluzione russa. La lunga crisi 

europea con particolare riferimento alla crisi del’29. I regimi totalitari in Italia, in 

Germania, in Russia. La guerra civile spagnola ed il franchismo. La Seconda 

Guerra mondiale. La Shoah e gli altri genocidi del XX secolo. L’Italia dal 

Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della Democrazia. L’Italia dal 

secondo dopoguerra ad oggi. Lo scenario della Guerra fredda e i suoi conflitti. Il 

Medio Oriente. La Globalizzazione e le sfide del Terzo Millennio. Ed.Civica: la 

Costituzione e la sua ispirazione ideale di P. Calamandrei. Concetto di 

Cittadinanza e sua evoluzione storica. L’Europa Unita. La Legalità anche 

attraverso la lettura di qualche passo tratto dal testo di Rita Borsellino. 

”Per la Legalità”. 

MODULO CLIL: La Prima Guerra Mondiale 

ATTIVITA’ E      

METODOLOGIE 

L’attività è stata portata a termine secondo quanto programmato all’inizio 

dell’anno scolastico attraverso: lezioni frontali; percorsi guidati posti in essere 

nei libri di testo e di approfondimento; discussioni in classe con particolare 

riferimento a temi  di attualità nell’ampio contesto di educazione alla 

Cittadinanza attiva ed alla Legalità; relazioni scritte ed orali. 
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FILOSOFIA 

 

PECUP 

Gli allievi sono in grado di saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni, di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

di progettare, di individuare nessi logici, di padroneggiare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi. 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

Utilizzo delle conoscenze filosofiche nell’acquisizione della consapevolezza 

all’espressione culturale, ad “imparare ad imparare”, ad avere spirito di iniziativa,   

ad elaborare argomentazioni coerenti anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, a saper esercitare consapevolmente la Cittadinanza scolastica, sociale e 

politica. 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

Area metodologica: gli allievi hanno acquisito un metodo di studio autonomo e 

flessibile, nonché le conoscenze dei principali campi di indagine della Filosofia. 

Area logico -argomentativa: essi, complessivamente sono in grado di leggere, di 

argomentare i contenuti acquisiti, di saper individuare problemi, di saper ascoltare e 

di esprimersi con un linguaggio chiaro, alcuni anche appropriato. 

Area linguistico comunicativa: gli allievi, nel loro insieme, hanno acquisito le 

informazioni, sanno cogliere il significato della  terminologia filosofica, 

dimostrando nel loro insieme, di saper padroneggiare gli strumenti espressivi. 

CONTENUTI 

• Da Kant alla filosofia dell’Infinito.  

• Il Romanticismo nei suoi sviluppi letterari, storici, artistici, filosofici.  

• Caratteri dell’Idealismo: J.G Fichte, F.W. Schelling, G. F.W. Hegel: 

l’Enciclopedia delle scienze filosofiche; la Fenomenologia dello Spirito. 

• Tra dolore e noia, il mondo di A. Schopenhauer. Schopenhauer-Leopardi. 

• L’esistenza in S. Kierkegaard. 

• L’Umanismo antropologico in L. Feuerbach. 

• La Storia come rivoluzione in K.Marx: il lavoro umano della società’ capitalistica 

e l’alienazione, Il Capitale, il materialismo storico. 

• Il Positivismo quale celebrazione del primato della Scienza: A.Comte e il 

Positivismo sociale, cenni al Positivismo evoluzionistico in C. Darwin e S. 

Spencer ed all’utilitarismo di S. Mill. 

• La reazione antipositivistica e la vita dello spirito in H. Bergson, la concezione del 

tempo, la polemica con A. Einstein. Approfondimenti: l’influenza del tempo di H. 

Bergson in J. Joyce e M. Proust.  

• La Psicoanalisi e S. Freud. 

• Il pensiero della crisi: F. Nietzsche: la nascita della tragedia, la storia, la morte di 

Dio, l’Oltre-uomo, la volontà di potenza l’eterno ritorno dell’Eguale, l’amor fati, 

il Prospettivismo. 

• Cenni alla Fenomenologia e ad Edith Stein. 

• L’Esistenzialismo nei suoi caratteri generali, i rapporti con il Decadentismo, con 

l’Ermetismo e la letteratura straniera. Hannah Arendt   tra Filosofia e Storia. 
• La Bioetica. Il principio di responsabilità in Jonas. 

ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

L’attività è stata portata a termine secondo quanto programmato all’inizio dell’anno 

scolastico attraverso :  

• lezioni frontali ;  
• percorsi guidati posti in essere nei libri di testo e di approfondimento anche 

pluridisciplinari; 
• discussioni in classe con particolare riferimento a temi  di attualità nell’ampio 

contesto di educazione alla Cittadinanza attiva ed alla Legalità; 
•  relazioni scritte ed orali. 
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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 

• Analizzare e schematizzare situazioni reali per affrontare problemi concreti in 

vari ambiti. 

• Utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie di azione e 
verificare i risultati raggiunti. 

• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate.  

• Ricercare informazioni pertinenti attraverso differenti strumenti:libri, internet, 

ecc.  

• Analizzare l’informazione in termini di consistenza logica 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

• Sostanzialmente corretto l’uso del linguaggio specifico e l’utilizzo delle 

tecniche e delle procedure di calcolo. 

• Sostanzialmente consolidato il metodo di studio per l’apprendimento dei 

contenuti specifici. 

• Valido l’utilizzo delle nuove tecnologie per svolgere attività di studio e di 

approfondimento. 

• Esposizione semplice e corretta dei contenuti disciplinari 

CONTENUTI 

• Funzioni reali di variabile reale.  
   Classificazione delle funzioni matematiche. 

   Determinazione del dominio.  

• I limiti e la continuità delle funzioni 

   Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito  

   Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito  

   Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

   Limite infinito di   una funzione per x che tende all’infinito  

   Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

Teorema del confronto (con dimostrazione)   

   Definizione di funzione continua in un punto.  
 

• L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

    Teoremi sul calcolo dei limiti   (solo gli  enunciati):  

 Limite della somma algebrica di   funzioni.  

 Limite del prodotto di due funzioni,  del reciproco di una funzione, del 

quoziente  di due funzioni e della radice di una funzione. 

 Limiti delle funzioni razionali  intere.  

 Limiti delle funzioni razionali fratte per 𝑥 → 𝑐 e per 𝑥 → ∞. 

 Limiti notevoli. 

 Dimostrazione dei limiti notevoli:   

lim
𝑥→0

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 1  ;    lim

𝑥→0

1 − 𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2
=

1

2
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Calcolo dei limiti nelle forme indeterminate [+∞, −∞], [0, ∞][0, ∞], [
0

0
] , [

∞

∞
]. 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale e relativo significato geometrico. 

Derivata di una funzione in un punto e relativo significato geometrico. 

Derivate fondamentali. 

Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciato):  

derivata della somma di due funzioni derivata del prodotto di due funzioni 

derivata del quoziente di due funzioni, derivata di una funzione composta.  

Derivate di ordine superiore al primo. 

 Regola di De L’Hospital per il calcolo dei limiti nella forma indeterminata  

 [
0

0
]  o [

∞

∞
]. 

• Applicazioni del concetto di derivata 

Equazione della tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 

Applicazione della derivata all’intensità della corrente elettrica. 

• Lo studio delle funzioni 

Asintoti per il grafico di una funzione Funzioni crescenti e decrescenti in un      

intervallo. 

Punti stazionari. Ricerca dei punti stazionari e degli intervalli di crescenza e 

decrescenza della funzione mediante lo studio del segno della derivata prima. 

Ricerca dei punti di flesso e degli intervalli dove la curva volge la concavità verso 

il basso o verso l’alto mediante lo studio del segno della derivata seconda.  

Studio di semplici funzioni razionali intere e fratte. 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale. 

 Esercizi di rielaborazione e consolidamento dei contenuti. 

 Percorsi guidati    nel libro 

 Lettura di immagini del testo 

 Discussioni  tematiche libere e guidate 
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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 

• Analizzare e schematizzare situazioni reali per affrontare problemi concreti in 

vari ambiti. 

• Utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie di azione e 
verificare i risultati raggiunti. 

• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate.  

• Ricercare informazioni pertinenti attraverso differenti strumenti: libri, internet, 

ecc.  

• Analizzare l’informazione in termini di consistenza logica. 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

• Sostanzialmente consolidato il metodo di studio per l’apprendimento dei 

contenuti specifici. 

• Valido l’utilizzo delle nuove tecnologie per svolgere attività di studio e di 

approfondimento. 

• Esposizione semplice e corretta dei contenuti disciplinari. 

• Sostanzialmente valida la consapevolezza dei legami tra i fenomeni elettrici e 

magnetici alla loro origine a livello microscopico e la connessione tra il 

comportamento microscopico dei materiali e le loro proprietà macroscopiche. 

• Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

 

 

CONTENUTI 

• La carica elettrica e la legge di Coulomb 

• Elettrizzazione per strofinio.  Conduttori ed isolanti. 

• Elettrizzazione per contatto. Elettroscopio a foglie. La carica 

• elettrica. La legge di Coulomb. Confronto tra forze elettriche e forze 

gravitazionali. Elettrizzazione per induzione. Elettroforo di Volta.   

• Polarizzazione degli isolanti. 

• Il campo elettrico e il potenziale 

• Il vettore campo elettrico. 

• Il campo elettrico di una carica puntiforme.  

• Le linee del campo elettrico. Energia potenziale elettrica. 

• Il potenziale elettrico e la differenza  di potenziale. 

• Le superfici equipotenziali. 

• La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

• Fenomeni di elettrostatica 

• La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico.  

• Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico.  

• La corrente elettrica continua 

• L’intensità della corrente   elettrica. 

• I generatori di tensione. Circuiti elettrici. 

• La prima legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Le leggi di 

Kirchhoff.  

• L’effetto Joule: la trasformazione di energia elettrica in energia interna. 
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• La corrente elettrica  nei metalli 

• I conduttori  metallici. 

• La seconda legge di Ohm. 

• La resistività di un conduttore.   

• I superconduttori  

• La corrente elettrica  nei liquidi ( Cenni) 

• Le soluzioni elettrolitiche. L’elettrolisi.  Le leggi di Faraday per 

l’elettrolisi. 

• Fenomeni magnetici fondamentali 

• La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 

• Campo magnetico terrestre. Confronto tra il campo magnetico e il campo 

    elettrico. 

• Forze che si esercitano tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted e 

l’esperienza di Faraday. 

• Forze tra correnti: l’esperienza di Ampere. 

• Intensità del campo magnetico. 

• Il campo magnetico 
• La forza magnetica che agisce su una carica in moto: forza di  Lorentz. 

• Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

• Le proprietà magnetiche dei materiali.. 

• L’induzione elettromagnetica 
• La corrente indotta. 

• La legge di Faraday-Neumann.   La legge di Lenz 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale. 

• Esercizi di rielaborazione e consolidamento dei contenuti. 

• Percorsi guidati    nel libro 

• Lettura di immagini del testo 

• Discussioni  tematiche libere e guidate 
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SCIENZE 

 

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. 

 

ATTIVITA’ 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 

Opportunatamente 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 ricerce e fare approfondimenti. 

CONTENUTI 

IL RINASCIMENTO-  Caratteri generali del Cinquencento: 

• D. Bramante - L. da Vinci – Michelangelo – Raffaello - Giorgione 

• Tiziano 
 

IL SEICENTO: Naturalismo, Classicismo, Barocco 

• 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 

• Picasso – Dalì – Boccioni 
ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale  

• Dialogo didattico  

• Ricorso  a fonti iconografiche 

• Utilizzo di sistemi informatici. 

• Stesura di testi scritti. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

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 atteggiamento 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. 

• Essere capaci di applicare comportamenti ecologici nel rispetto della natura.  

• Sapere come equipaggiarsi ed abbigliarsi prima di un’escursione in ambiente 

naturale. 

CONTENUTI 

• 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 

• I danni causati dalla sedentarietà 

• Il doping  

• L’attività motoria e lo sport in ambiente naturale 

 

• 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; 

• la lezione interattiva, per stimolare la partecipazione attiva, la messa in pratica 

delle competenze linguistiche, la richiesta mirata di aiuto, la capacità di integrare 

conoscenze, abilità e competenze in gruppo 

• La lezione pratica in palestra 

• Il lavoro a coppie e in piccolo gruppo, a squadre e per classi parallele, strutturato 

e/o con modalità cooperative, per favorire processi di insegnamento/ 

apprendimento tra pari, l’acquisizione e l’esercizio di competenze relazionali, la 

capacità di lavorare in gruppo 
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RELIGIONE 

 

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 

CONTENUTI 

• 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 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

• Lezioni frontali e interattive. 

• Discussioni collettive. 

• 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 in merito agli apprendimenti del quinto anno e in coerenza con quanto 

stabilito nel PTOF, è stato sviluppato un modulo CLIL attraverso un modello collaborativo tra insegnante 

DNL, la docente di storia, e la docente di lingua inglese, per acquisire contenuti, conoscenze e competenze 

relativi a UN modulo della  disciplina non linguistica (DNL) nella lingua straniere previste dalle Indicazioni 

Nazionali. 

 

Titolo del 

percorso 
Lingua Disciplina 

Numero 

ore 

Competenze 

acquisite  

THE FIRST 

WORLD 

WAR 

INGLESE STORIA 10 

• Migliorare la competenza nella 

LS attraverso lo studio di 

contenuti disciplinari.  

• Creare occasioni di uso "reale" 

della LS. 

• Educare a un approccio 

multiculturale e 

multidisciplinare al sapere  

• Stimolare una maggiore 

consapevolezza dei contenuti 

storici attraverso 

l'apprendimento in LS.  

 

 

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 
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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 di 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 Numero prove Discipline scritte Discipline solo orali 

• Prove non strutturate 

• strutturate, 

• semistrutturate, 

• testo scritto, 

• analisi del testo, 

problema,  

• versione,  

• questionario, 

interrogazione,  

• colloquio, 

• relazione orale/scritta 

 

PRIMO 

TRIMESTRE 

Due verifiche scritte 

Una verifica orale 

Due verifiche orali di cui 

una scritta se 

programmata in sede 

dipartimentale o nella 

programmazione 

individuale 

PENTAMESTRE 
Tre verifiche scritte  

Due verifiche orali 

Tre verifiche orali di cui 

una scritta se 

programmata in sede 

dipartimentale 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 

 metodi di lavoro utilizzati 

 impegno e partecipazione evidenziati nelle 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 

Simulazioni II prova nazionale  

data   28/02/2019   

data   2/04/2019 

 

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 11/05/2019. 

La simulazione che ha visto coinvolti n° cinque 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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SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
Griglia di Valutazione di Italiano  Esami di stato –    Tipologia A, Analisi del testo  

CANDIDATO ...................................................CLASSE  ............   DATA ..........................  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..........  DATA .......................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 

Candirato  ..................................................  CLASSE ...........   DATA ..........................  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  

 
 



41 

Griglia   di Valutazione della seconda prova scritta  

Latino e Greco 

Candidato ……………………………………………….Data…………………… Voto ………………  

 

  

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTI 

20m 
PUNTI  

 

Comprensione del 

significato globale e 

puntuale del testo 

 

Completa e corretta in ogni sua parte       6  

Parziale, ma corretta/ Completa, ma non sempre corretta 4.5 

Parziale e non sempre corretta 3 

Completa/incompleta, ma scorretta 1.5 

Assente o del tutto scorretta 0 

 

Individuazione delle 

strutture morfo-sintattiche 

 

 

 

 

 

 

Complete 4  

Buone 3 

Adeguate 2 

Parziali 1 

Scarse 0 

 

Comprensione del lessico 

specifico 

 

 

 

 

 

Pienamente rispondente alle caratteristiche del testo 3  

Adeguata 2 

Parziale e talora inappropriata 1.5 

Scarsa e con ripetuti errori 1 

Inesistente 0 

 

Ricodificazione e resa nella 

lingua d’arrivo 

Appropriata e corretta 3  

Complessivamente corretta 2 

Parzialmente corretta 1.5 

Poco corretta 1 

Inappropriata e scorretta 0 

 

Pertinenza delle risposte 

alle domande in apparato e 

correttezza formale 

 

Complete e corrette 4  

Adeguate 3 

Parziali 2 

Scarse 1 

Inesistenti 0 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO___________________________________________________________  

INDICATORE 
DESCRITTORE PUNTEGGIO 

1 2 3 4 5 6 

Competenze 

disciplinari: 

conoscenze, 

articolazione 

esposizione e 

rielaborazione 

 

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 

rielaborazion

e 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 

 

INDICATORE 
DESCRITTORE 

PUNTEGGIO 
1 2 3 4 5 

 

  

Esposizione 

dell’esperienza 

relativa 

ai percorsi per 

le competenze 

trasversali 

e  per 

l’orientamento 

(PCTO) 

Esposizione 

molto confusa, 

con lessico 

improprio e 

ristretto.  

Disorganica 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica. 

Scarsa 

capacità di 

orientamento  

Esposizione 

stentata, con 

lessico 

approssimati

vo.  Incerta 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazion

e critica. 

Limitata 

capacità di 

orientamento  

Esposizione 

globalmente 

scorrevole, con 

lessico 

semplice ma   

corretto.  

Accettabile 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica. 

Adeguata 

capacità di 

orientamento  

Esposizione 

chiara e 

corretta, con 

lessico 

appropriato- 

Sicura capacità 

di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione, 

con buon 

sviluppo 

argomentativo. 

Efficace 

capacità di 

orientamento  

Esposizione 

chiara, corretta 

ed efficace, con 

lessico ampio e 

appropriato. 

Spiccata capacità 
di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione, 

con spunti critici 

articolati e 

originali. 
Consapevole ed 

efficace capacità 

di orientamento 

 

I NDICATORE 
DESCRITTORE  

PUNTEGGIO 
1 2 3 4 5  

Esposizione 

delle attività 

relative a 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

Esposizione 

molto confusa, 

con lessico 

improprio e 

ristretto. 

Scarsa 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

 Esposizione 

 stentata, con  

 lessico   

approssimativo    

 Incerta   

 capacità di   

 stabilire  

 correlazioni e  

 rielaborazione   

 critica  

Esposizione 

globalmente 

scorrevole, con 

lessico semplice 

ma corretto – 

Accettabile 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica. Adeguata 

capacità di 

orientamento  

Esposizione 

chiara e 

corretta, con 

lessico 

appropriato- 

Sicura  capacità 

di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione, 

con buon 

sviluppo 

argomentativo 

Esposizione 

corretta ed 

efficace, con 

lessico ampio e 

appropriato. 

Efficace e 

consapevole 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione, 

con spunti critici 

articolati e 

originali 

 

INDICATORE 
DESCRITTORE 

PUNTEGGIO 
1 2 3 4  

 

 

 

Discussione 

elaborati 

Scarsa 

capacità di 

comprensione 

degli errori 

commessi 

Riconosciment

o degli errori 

senza alcun 

apporto 

personale 

 Riconoscimento   

 degli errori con  

 opportune    

 correzioni  

 

 Riconoscimento        

 degli errori   e  

 integrazioni 
 con sicure    

 argomentazione   

 validi elementi   

 personali 

 

                                                                                                     PUNTEGGIO TOTALE  
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GRIGLIA  COMPORTAMENTO 
Approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 12/09/2016) 

 

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 - IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

 

 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 

contutte 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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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

Traguardi di 

competenza 

Esperienze effettuate nel corso dell’anno 

Progetto PON FSE - Progetto PON/FSE “10.2.5A-

FSEPON-CL-2018-89 - MERIA TU MELITU 

Modulo: PUBBLICIZZIAMO IL MERIA 

Discipline 

implicate 

Padroneggiano i 

principali S.O. per PC 

Hanno lavorato, in particolar modo, sul sistema operativo 

Windows, utilizzandone le componenti più importanti. 

Storia 

dell’Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

storia 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Hanno creato testi, articoli e materiali, utilizzando Word, 

aiutandosi, dove necessario, con ulteriori strumenti quali 

power point o paint per l’inserimento di immagini. 

Padroneggiano i 

linguaggi ipertestuali, 

alla base della 

navigazione Internet 

Sono in grado di navigare su internet attraverso l’utilizzo dei 

linguaggi ipertestuali. Gli stessi sono stati utilizzati all’interno 

del blog che hanno creato durante le ore di Alternanza Scuola 

– Lavoro, dimostrando così di averne colto la dinamica e 

l’utilità. 

Sanno operare con i 

principali Motori di 

Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle 

fonti 

Attraverso i principali motori di ricerca, hanno reperito 

informazioni su internet, imparando, dove necessario, a citarne 

le fonti. 

Sanno presentare 

contenuti e temi 

studiati in Video-

Presentazioni e 

supporti Multimediali 

 

Presentazione dei materiali  prodotti in occasione della 

manifestazione conclusiva dei progetti PON realizzati, prevista 

a fine anno scolastico 

Sanno creare e 

utilizzare blog 

Hanno creato un blog utilizzando la piattaforma Wordpress. 

All’interno del Blog hanno inserito articoli, mappe interattive e 

gallerie immagini, dimostrando così di avere dimestichezza con 

le nozioni base del linguaggio HTML, e con l’utilizzo di widget 

e plugin. 

Blog : Graecanical Tour  

https://grecanicaintour.home.blog/   

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

padlet.com 

https://padlet.com/silviaparra67/FAI 

Conoscono i 

riferimenti utili per 

l’utilizzo dei 

programmi di 

impaginazione 

editoriale 

Sono in grado di impaginare contenuti multimediali, prestando 

anche attenzione alla loro uniformità (se inseriti all’interno di 

un contesto più ampio come il blog) 

 

 

 

 

 

 

  

https://grecanicaintour.home.blog/
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CREDITO SCOLASTICO 

 

 COGNOME  e  NOME CREDITO SCOLASTICO 

3°e 4° ANNO 
1 ALATI CARMELA 21 

2 ALATI GIOVANNI 19 

3 ALTOMONTE PIETRO 19 

4 CALABRÒ FRANCESCO 23 

5 CALABRÒ MARIAGIUSI 23 

6 CILIONE DOMENICO 21 

7 DELFINO AMBRA 21 

8 FERRANTE GIUSEPPE 21 

9 FONTANA AURORA 21 

10 GIORDANO VALENTINA 21 

11 LEMMA MATTEO 19 

12 IACOPINO  MARIA VANESSA 19 

13 LICORDARI FRANCESCO 19 

14 MAESANO MARILINA 19 

15 MAFRICI VINCENZO 23 

16 MALASPINA ESTERINA EMILIA 20 

17 MANGIOLA ANTONINA 18 

18 MICELI NOEMI 21 

19 ORLANDO LORENZO 21 

20 PIZZI FRANCESCO ANTONIO 17 

21 SPANÒ FRANCESCA 21 

22 TRINGALI CLOTILDE IRIS 21 

23 TRIPODI ANNARITA 21 

24 TUSCANO GABRIELE 18 

25 VERDUCI FILOMENA 21 
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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, in via  esemplificativa, alcuni materiali utilizzati per la simulazione del 

colloquio  

Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Possibili discipline coinvolte 

Tuonare di Zeus 

(Callimaco) 

Italiano - Latino / Greco - Inglese - Matematica – scienze - 

Scienze Motorie e sportive 

 

Italiano - Latino / Greco - Inglese - Matematica – Scienze - 

Scienze Motorie e sportive 

“Ira e Furor” 

(Seneca, De Ira) 

Italiano - Latino / Greco - Inglese - Matematica – Scienze - 

Scienze Motorie e sportive 

“Il fatto che il regime totalitario, 

malgrado la sua aperta criminalità, 

si basi sull’appoggio della massa, è 

molto inquietante”. 

(H. Arendt, Le origini del 

totalitarismo) 

Italiano - Latino / Greco - Inglese - Storia /Filosofia - 

Matematica – Fisica - Storia dell’Arte - Scienze Motorie e 

sportive 

“You asked me once, said O’Brien, 

“what was in room 101, I told you 

that you knew the answer already 

……that in Room 101 is the worst 

thing in the world” 

(G.Orwell,1984) 

Italiano - Latino / Greco - Inglese - Storia /Filosofia - 

Storia dell’Arte - Scienze Motorie e sportive 

“Ascoltami, I poeti laureati 

Si muovono soltanto fra le piante 

Dai nomi poco usati:bossi ligustri o 

acanti” 

(E. Montale, I Limoni,vv.1-3) 

Italiano - Latino / Greco - Inglese - Matematica – Scienze - 

Scienze Motorie e sportive 

“Vi scongiuro, fratelli, rimanete 

fedeli alla terra e non credete a 

quelli che vi parlano di 

sovraterrene sèperanze! Lo 

sappiano o no:costoro esercitano il 

vaneficio” 

(F.W.Nietczche, “Così parlò 

Zaratustra”) 

Italiano - Latino / Greco - Inglese - Matematica – Scienze - 

Scienze Motorie e sportive 
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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 

alunno); 

• 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 

Cyberbullismo 

 

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. 

Due Agenti della 

Polizia di Stato hanno 

tenuto una conferenza 

in aula magna 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. 

Soggetti coinvolti: tutti 

gli alunni. 

 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 

La nascita della 

Costituzione  italiana 

e i suoi  principi     

fondamentali . 

L’ispirazione ideale 

della Costituzione di 

P. Calamandrei. 

 

Modulo svolto dalla 

docente di Storia 

L’entrata in vigore 

della Costituzione:1 

gennaio 1948. 

 Lettura  e 

commento degli  art 

1-12. 

Lettura e commento 

del brano . 

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.  

Soggetti coinvolti: tutti 

gli alunni 

Durata: 4 ore 

Gli allievi hanno compreso il 

significato dei 12 principi e 

del brano di P. Calamandrei, 

intervenendo  nella 

discussione con  pertinenza 
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Concetto di 

Cittadinanza e sua 

genesi storica. Il 

nesso con i diritti 

umani. 

Educazione alla 

Cittadinanza 

democratica. 

Modulo svolto dalla 

docente di Storia. 

La cittadinanza oggi: Ius 

soli e ius sanguinis; 

il Consiglio d’Europa e 

la gioventù. 

Discussione sul 

concetto di 

cittadinanza alla 

luce dell’attuale 

dibattito presente 

in Italia 

Soggetti coinvolti: 

tutti gli alunni 

Durata 4 ore 

Gli allievi  sono stati in 

grado di stabilire con 

coerenza analogie e 

differenze anche alla luce 

delle problematiche attuali. 

“Per un’Europa 

senza confini” 

 

Modulo svolto dalla 

docente di Storia 

L’Europa dai sei ai 

ventisette  

La carta dei Diritti 

fondamentali 

dell’Unione Europea .Il 

cammino della 

costruzione europea nel 

quadro della politica 

internazionale: dalla 

Guerra Fredda alla fine 

del bipolarismo Est-

Ovest. 

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. 

Soggetti coinvolti: 

tutti gli alunni 

Durata: 6 ore 

Gli allievi hanno analizzato e 

compreso la complessità 

della costruzione europea, 

quale processo di unificazione 

e di integrazione 

La Legalità  

Modulo svolto dalla 

docente di Storia 

Lettura e commento di 

alcuni brani tratti dal 

testo di Rita 

Borsellino:”Per la 

Legalità” 

Soggetti coinvolti: 

tutti gli alunni 

Durata: 2ore 

Gli alunni hanno imparato ad 

“educarsi” alla legalità 

PON FSE 2014-

2020-10.2. 2A– 

Potenziamento della 

cittadinanza 

europea Modulo: 

“European 

Citizenship”  

 

Propedeutico al 

modulo 10.2.2B- 

Potenziamento 

linguistico e CLIL 

Finalizzato alla 

certificazione livello 

B2 

 

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 

storia e della 

cultura europea dal 

XX secolo ai 

giorni nostri 

Alunni coinvolti:  

N° 3 alunni 

Durata: 30 ore 

Gli allievi hanno acquisito la 

consapevolezza 

dell'importanza di assumere 

un ruolo attivo, responsabile 

e creativo nella società e 

diventare promotori del 

cambiamento a partire da 

piccole azioni e impegni 

quotidiani. 
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Stage linguistico 

parte integrante del 

progetto PON FSE- 

2014-2020- 

Alternanza scuola-

lavoro- mobilità 

internazionale 

“Working abroad” 

Vedi tabella “Percorso triennale per le 

competenze trasversali e per l'orientamento”  

 

Potenziamento delle 

conoscenze linguistiche  

Esperienza di soggiorno in un 

Paese straniero 

Progetto PON -FSE 

2014-2020- 

Potenziamento 

dell'educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

“Meria tu Melito: alla 

scoperta del nostro 

territorio”- Moduli”: 
1. “Pubblicizziamo il 

Meria” 

2.“GuideTuristiche del 

Meria” 

 

 

 

Vedi tabella “Percorso triennale per le 

competenze trasversali e per l'orientamento  

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, 

paesaggistico 

PON FSE 2014-2020 

– 34  

Potenziamento delle 

Competenze di base –  

 

Modulo:  

Certifications” 

-“English for B1” 

Corso finalizzato alla 

certificazione delle 

competenze linguistiche  

Livello B1 del QCERC 

Corso di 

preparazione alla 

certificazione di 

Livello B1 

 N° 60 ore con 

docente di 

madrelingua 

inglese.  

Alunni coinvolti: 

N° 4 alunni 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche di 

livello B1+ 

 

 

 

 

Gli alunni hanno conseguito 

la Certificazione Trinity 

College- ISE I 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE 

ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017  
FORMAZIONE-

ORIENTAMENTO 

ALLE COMPETENZE 

SPECIFICHE DEL 

SETTORE 

ARCHIVISTICO 

Archivio di Stato di 

Reggio Calabria 

 

Tutti gli alunni 

Ricerca, 

catalogazione e 

archiviazione  di 

documenti  

- Imparare ad imparare 

 Acquisire ed interpretare     

 informazioni 

- Consapevolezza del patrimonio 

culturale e professionale del 

proprio territorio 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017  - 2017/2018 – 2018/2019 
PROGETTO FAI 

 APPRENDISTI 

CICERONI 

- Studio di un bene 

d’arte o natura del 

territorio 

- fare da Ciceroni 

illustrandolo a un 

pubblico di adulti o di 

coetanei 
MATTINATE FAI DI 

PRIMAVERA 

N° 25 ore 

 

MATTINATE FAI DI 

INVERNO 

2018/2019 

 

Fondo Ambiente 

Italiano - 

Delegazione FAI 

di Reggio Calabria  

N° 16 alunni 

 

 

 

 

 

 

Alunni coinvolti 

Tutta la classe 

 

Attività di 

Apprendisti Ciceroni  

 

Presso: 

 

 

 

 

 

la Villa e la 

Biblioteca de Nava 
 

 

presso Museo San 

Paolo di Reggio 

Calabria 

 

- Sensibilizzare i giovani alla 

“presa in carico” del 

patrimonio culturale, storico e 

artistico del nostro bel Paese 

 

- 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  2017-2018   
IN RETE CON LA 

MEDITERRANEA 

 

 

N° 60 ore di 

formazione per: 

progettare, sostenere e 

monitorare percorsi 

formativi integrati 

scuola-Università 

Mediterranea.  

 

Università 

Mediterranea 

 

 

 

 

Alunni coinvolti 

N° 9 alunni 

Attività informative 

sui percorsi di studio 

svolte presso i 

laboratori della 

Mediterranea 

(20 ore) 

 

Percorso laboratoriale 

sui Diritti Umani  

(35 ore) 

 

Laboratorio:  

produzione del video 

“Che cosa sono i 

Diritti Umani “ 

- Conoscere la Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani e i 

vincoli che essa comporta per i 

singoli Stati. 

- Essere consapevoli che solo il 

rispetto e la garanzia dei diritti 

umani costituiscono il 

fondamento della libertà, della 

giustizia e della pace nel 

mondo. 

 



55 

Costruisci il tuo 

futuro”  

2.Orientamento e 

ricerca attiva del 

lavoro 

 

 

 

 

Salone Orientamento 

Università 

Mediterranea 

Di Regio Calabria 

 

Alunni coinvolti 

Tutta la classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giornata 

orientamento 

Università 

Mediterranea 

Di Reggio Calabria 

Presso l’aula magna 

dell’Istituto 

12/04/2018 

Rassegna nazionale 

ed Europea sul tema: 

Lavoro, Formazione, 

Istituzioni,Università, 

Professioni. 

Incontro con le 

Università, i CPI, gli 

enti di formazione, le 

istituzioni locali e 

nazionali, le imprese, 

le agenzie di 

recruiting 

Workshop: 

presentazione della 

decima edizione del 

Festival delle carriere 

internazionali 

Presentazione 

dell’offerta formativa 

a cura del referente 

all’orientamento  

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. 

 

Salone 

dell’orientamento  

Università di 

Catania 15/12/ 2017 

 

Università di 

Catania 

 

 

Alunni coinvolti 

Tutta la classe 

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 
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Progetto MIUR 

“Nessun 

dorma…risvegliamo 

la creatività” 

19/05/2018 

MIUR -USR  

Via Marina di Reggio 

Calabria 
Alunni coinvolti 

N° 5 alunni 

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 

PON/FSE-2014-2020 
WORKING ABROAD 
Alternanza scuola-

lavoro- Mobilità 

transnazionale 

 

Modulo “Marketing 

and Sales nell’era delle 

nuove tecnologie e dei 

social media” 

KKCL Harrow 

School – Londra  

  

Alunni coinvolti: Nà 

5 alunni 

- Lezioni di economia  

e marketing in lingua 

inglese 

- Simulazione 

d’impresa: brand 

italiani e stranieri a 

confronto 

- Operatori e attori 

del programma 

televisivo “Who wants 

to be a Milionarie” 

della KKCLTV 

- 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 

l’integrazione culturale, 

linguistica e lavorativa 

all’Estero 

- diffondere la cultura 

d’impresa e la ricerca attiva 

delle opportunità 

professionalizzanti 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
XIII Edizione salone  

Orientamento Cisme 

22/11/2018 

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria 

 

Alunni coinvolti 

Tutta la classe 

- Rassegna nazionale ed 

Europea sul tema: 

Lavoro, Formazione, 

Istituzioni, Università, 

Professioni. 

- Incontro con le 

Università, i CPI, gli 

enti di formazione, 

le istituzioni locali e 

nazionali, le 

imprese, le agenzie 

di recruiting 

- 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 -FSE 

2014-2020-  

“Meria tu Melito: alla 

scoperta del nostro 

territorio Potenziamento 

dell'educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” 

Alunni coinvolti 

Tutta la classe  

tranne i tre alunni 

partecipanti al 

modulo “Guide 

turistiche del 

Meria” 

 

 

   

 

 

Selezione del 

materiale 

Progettazione e 

realizzazione di una 

brochure  

. 

- 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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Modulo 

 “Pubblicizziamo il 

Meria 

 Digitalizzazione e 

inserimento del 

materiale in un blog 

a testimonianza delle 

bellezze e peculiarità 

artistiche e culturali 

del territorio 

- Acquisizione di competenze 

digitali 

- Produzione del materiale 

pubblicitario per la 

promozione del territorio: 

brochure, audio guida e blog. 

- Allestimento di  una mostra 

fotografica 

Modulo : 

“GuideTuristiche del 

Meria” 

 

Alunni coinvolti  

N° 3 alunni 

Acquisizione di 

informazioni 

approfondite su 

storia e monumenti 

del territorio; 

simulazioni di guide 

turistiche 

Selezione del 

materiale e 

produzione di power 

point in quattro 

lingue  

- Comunicare in modo attivo e 

coerente i contenuti culturali 

anche in lingua straniera 

-  Conoscere i principali 

monumenti e testimonianze 

storico-artistiche di Melito e 

zone limitrofe dell'Area 

Grecanica; 

- Saper illustrare, in situazioni 

di guida e accompagnamento 

di gruppi, le caratteristiche 

turistiche e il patrimonio 

storico-artistico del territorio. 
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LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE Tutti i colori della vita 

Solinas Luigi Ed. SEI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Baldi Giusso Razetti 

Piacere Dei Testi 4 - Edizione Digitale L'eta' 

Napoleonica e Il Romanticismo - Paravia 

LINGUA E CULTURA LATINA 
Garbarino Giovannanosi 

Luminis Orae 3 - Paravia 

LINGUA E CULTURA GRECA 

Rossi Gallici Pasquariello 

“Erga Mouseon 3 Edizione Base- dallafine dell'Eta' 

Classica All'Ea' Imperiale - Paravia 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Spiazzi Marina, Tavella Marina 

 Performer Heritage - Volume 2 - From The 

Victorian Age To The Present Age - Zanichelli 

STORIA 

 Z.Ciuffoletti,U.Baldocchi,S.Bucciarelli,S.Sodi;  

Titolo,Dentro la Storia  vol 3 tomi A-B Casa  

Editrice D’Anna      

  Gli argomenti trattati sono stati curati anche 

attraverso brani scelti di critica storica .           

FILOSOFIA 

 Libro di testo: autori, N. Abbagnano - G. Fornero 

 Titolo: La Ricerca del Pensiero vol.2 B - 3 Tomi 

A-B. Casa Editrice, Paravia. 

Testi di approfondimento: Autore, D .Massaro, 

titolo: la comunicazione filosofica, vol.3A .Casa 

Editrice Paravia. 

 Autori, E. Ruffaldi; U. Nicola, Titolo: il Nuovo 

Pensiero Plurale, vol 3. Casa Editrice Loescher. 

MATEMATICA 

 

M. Bergamini - A.Trifone - G.Barozzi     

Matematica  azzurro con tutor   vol.5 

Casa Editrice Zanichelli 

FISICA 
 U. Amaldi      Le traiettorie della fisica      vol.3        

SCIENZE 

• Torri Marinella Santi Giuseppe . 

Satelliti Di Scienze Naturali - Tettonica delle 

placche - Principato 

• Valitutti Giuseppe Taddeiniccola, Sadava e 

Allnosi - “Dal Carbonio Agli Ogm 

Multimediale(Ldm) Chimica Organica, 

Biochimica Ebiotecnologie Plus. Con Biology In 

English” - Zanichelli 

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 

SC. MOTORIE E SPORTIVE 
Zocca Edo Sbragi Antonella  

Competenze motorie  D’Anna 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Saraceno Elisa 
Lingua e letteratura 

Italiana 

 

Prof.ssa Zema Giovanna 
Lingua e cultura 

Latina 

 

Prof.ssa Zema Giovanna 
Lingua e cultura 

Greca  

 

Prof.ssa Zampaglione Francesca 
Lingua e cultura 

Inglese  

 

Prof.ssa Pellicone Salvatrice Filosofia e Storia 
 

Prof.ssa Pipari Domenica Matematica e Fisica 
 

Prof.ssa Logorelli Maria  Scienze Naturali 
 

Prof. Cordova Vincenzo Storia dell’Arte 
 

Prof.ssa Buda Anna Scienze Motorie 
 

Prof.ssa Morello Maria Caterina Religione Cattolica 
 

 

       

LA  COORDINATRICE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Francesca Zampaglione                                          Dott. Domenico Zavettieri 
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FIRMA DEGLI ALUNNI 
 

No ALUNNO FIRMA 

1 ALATI    CARMELA  

2 ALATI   GIOVANNI  

3 ALTOMONTE    PIETRO  

4 CALABRÒ  FRANCESCO MARIA  

5 CALABRÒ  MARIAGIUSI  

6 CILIONE  DOMENICO  

7 DELFINO AMBRA      

8 FERRANTE   GIUSEPPE  

9 FONTANA  AURORA  

10 GIORDANO  VALENTINA  

11 LEMMA  MATTEO  

12 IACOPINO  MARIA VANESSA  

13 LICORDARI  FRANCESCO  

14 MAESANO   MARILINA  

15 MAFRICI   VINCENZO  

16 MALASPINA   ESTERINA EMILIA  

17 MANGIOLA  ANTONINA  

18 MICELI   NOEMI  

19 ORLANDO    LORENZO  

20 PIZZI     FRANCESCO ANTONIO  

21 SPANÒ      FRANCESCA  

22 TRINGALI   CLOTILDE IRIS  

23 TRIPODI    ANNARITA    

24 TUSCANO   GABRIELE  

25 VERDUCI   FILOMENA  

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14/05/2019. 
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ALLEGATI 
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Formazione-

orientamento 

alle competenze 

specifiche del 

settore 

archivistico.  

 

      Ricerca, catalogazione e     

    archiviazione di documenti  

 

 Archivio di Stato 

di Reggio Calabria   2016/2017  
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Attività di apprendisti ciceroni 

presso la Villa e la Biblioteca de 

Nava e presso il Museo San 

Paolo di Reggio Calabria. 

 

 

 

  

Fondo Ambiente 

Italiano – 

Delegazione FAI di 

Reggio Calabria 

2016/2017 
2017/2018 
2018/2019 
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Attività informative sui percorsi di studio  

svolte presso i laboratori della 

Mediterranea 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Percorso laboratoriale sui                             

             Diritti Umani                                                              

 

 

 

 

 

 

Produzione del video 

“Che cosa sono i 

diritti umani?”  
 

 

 

Università 

Mediterranea 2017/2018 
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Progetto MIUR “Nessun dorma…risvegliamo la creatività”. 

 

Gli alunni, all’interno di uno stand, 

hanno presentato dei lavori con lo 

scopo di valorizzare la cultura, gli usi e 

la lingua grecanica.  

 

  

Via Marina di 

Reggio Calabria 2017/2018 
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Modulo “Marketing and Sales nell’era delle nuove tecnologie e 

dei social media”. 
 

 Lezioni di economia e marketing 

in lingua inglese  

Simulazione d’impresa: brand 

italiani e stranieri al confronto 

  

 

          Guide turistiche per il  

  “Talent Show Festival” 
 

           Operatori e attori  

    del programma televisivo  

“Who wants to be a Milionarie” 

            della KKCLTV 
  

 

PON/FSE 2014-

2020  
WORKING ABROAD  
KKCL Harrow School - 

London 

2016/2017 
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XIII edizione salone orientamento CISME 22/11/2018. 

 

Rassegna nazionale ed europea sul tema: Lavoro, Formazione, Istituzioni, 

Università, Professioni; incontro con le università, i CPI, gli enti di  

formazione, le istituzioni locali e nazionali, le imprese, le agenzie di 

recruiting. 

  

Università 

Mediterranea 2018/2019  
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Modulo “Pubblicizziamo il Meria”          

  
                 Selezione del materiale,        

                 realizzazione e progettazione    

                 di una brochure. N°22 alunni 

                                         

 

 

 

 

 

 

Digitalizzazione e 

inserimento del 

materiale in un 

blog a 

testimonianza delle 

bellezze e 

peculiarità 

artistiche e 

culturali del 

territorio. 

PON-FSE 2014-

2020  

“Meria Tu Melito: alla 

scoperta del nostro 

territorio” 

2018/2019  

 
 



69 

 

Modulo “Guide Turistiche del Meria”  

 
Acquisizione di informazioni approfondite 

su storia e monumenti del territorio. 

Selezione del materiale e produzione dei 

un PowerPoint in quattro lingue. 

Simulazione di guide turistiche.  

(N° 3 alunni) 

 
 

 

 

Progetto PON-

FSE 2014-2020  

“Meria Tu Melito: alla 

scoperta del nostro 

territorio” 

2018/2019 


