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IL LICEO “FAMILIARI” TRA STORIA E TERRITORIO  

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

Calabria. Intorno agli anni ’70 ottiene l’indipendenza dal Liceo Statale reggino e viene intitolato 

all’eroe Melitese Giovanni Familiari, brillante allievo del Liceo Classico Campanella e 

pluridecorato di guerra. Nell’anno scolastico 2000/2001, dopo un biennio di fusione con il Liceo 

Scientifico di Bova Marina, in seguito all’aggregazione dell’Istituto Tecnico Economico, 

dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, si è pervenuti all’attuale Istituto 

Superiore “Tenente Colonnello Giovanni Familiari” di Melito Porto Salvo. Nel corso degli anni 

l’Istituto ha arricchito la propria offerta formativa con l’istituzione di nuovi indirizzi di studio. 

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

grado così distinti:  

• Liceo Classico 

• Liceo Linguistico 

• Liceo delle Scienze Umane 

Fanno parte dello stesso istituto anche: 

• l’Istituto Tecnico economico  

• l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

• il Tecnico Commerciale Serale  

 

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

Esso abbraccia un vastissimo bacino d'utenza di importanza storica e strategica nel panorama 

della provincia di Reggio Calabria che va da Saline Joniche fino a Palizzi, comprendendo tutto 

l'entroterra della fascia costiera sud orientale.  Il Comune di Melito di Porto Salvo costituisce il 

centro più popolato ed a più alta concentrazione urbana del basso Jonio–reggino.  

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

famiglie che cercano una solida base culturale, unita a un proficuo metodo di ricerca e di 

approfondimento critico da spendere negli studi. L'Istituto Superiore, come scuola 

dell'Autonomia, è aperto al territorio e mantiene rapporti costanti con gli Enti e le Istituzioni a 

livello locale, provinciale e regionale. Con gli stessi organismi ha attivato rapporti di partnership 

(accordi di programma, protocolli di intesa) nello spirito della più recente normativa scolastica. 

In omaggio al dettato comunitario, ha attivato una progettualità tendente ad utilizzare i Fondi 

Strutturali europei, veicolati sia a livello curriculare sia a livello di progettazione extracurriculare.  
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RELAZIONE SULL’ITER SCOLASTICO  

L’anno scolastico in corso ha seguito il suo iter normale dal 28 settembre 2020 al 24 ottobre 

2020. Dal giorno 26 ottobre 2020, per far fronte al diffondersi dell’epidemia da Coronavirus, le 

lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado sono state sospese a seguito dell’Ordinanza del 

Presidente della Regione Calabria, n. 80 del 25 ottobre 2020, recante “misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con cui si ordinava lo 

svolgimento delle lezioni attraverso la didattica a distanza (DaD).  

Con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, si è stabilito che, a causa 

dell’emergenza sanitaria ancora in corso, nelle scuole secondarie di secondo grado, la ripresa 

delle attività didattiche dopo le vacanze natalizie sarebbe stata garantita in presenza al 50% 

della popolazione studentesca, mentre per la restante parte sarebbe proseguita in modalità a 

distanza (DDI). Tale situazione si è protratta fino a tutto il mese di aprile 2021. Solo ai primi di 

maggio 2021, la percentuale dei presenti in classe è stata innalzata al 75%, con la speranza di 

poter concludere l’anno scolastico con la totalità degli alunni frequentanti in presenza, se le 

condizioni sanitarie lo consentiranno.  

I Docenti, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, si sono immediatamente attivati, utilizzando 

le varie risorse disponibili e, reinventandosi nel proprio ruolo, hanno utilizzato nuove strategie 

con l’obiettivo di seguire i propri studenti dal punto di vista didattico ma anche e soprattutto 

emozionale, allo scopo di evitare l’isolamento e la demotivazione degli allievi in una situazione 

così anomala. Gli allievi, pur con qualche difficoltà iniziale, hanno seguito attentamente le 

indicazioni e, guidati dai Docenti, si sono organizzati per svolgere al meglio le attività, attraverso 

libri di testo digitali, lezioni audio, video, materiali prodotti dai docenti stessi, l’uso di 

piattaforme e tutto ciò che si è reso necessario alla loro formazione. È stata utilizzata la 

piattaforma GSuite for Education, in uso nell’Istituto. Ogni docente ha creato la propria classe 

virtuale con Google Classroom, nella quale ha condiviso tutti i materiali necessari per lo 

svolgimento delle lezioni, e con Google Meet ha effettuato i videocollegamenti che hanno 

consentito il regolare procedere delle attività didattiche. 

Già da inizio anno, vista la complessa situazione emergenziale, era stata predisposta la 

rimodulazione delle programmazioni al fine di adeguare, eventualmente, i contenuti e definire 

le nuove metodologie didattiche da utilizzare durante DaD e la DDI. Ciò ha determinato anche 

la scelta delle tematiche interdisciplinari da svolgere nel corso dell’anno fissandole nel numero 

di 10, come si evince dal verbale del Consiglio di classe n. 1 del 26/10/2020.  
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Inoltre, considerato che il Collegio dei Docenti ha votato all’Unanimità la scansione dell’anno 

scolastico in trimestre e pentamestre, le verifiche e le valutazioni del trimestre sono state 

effettuate secondo le modalità scelte dal Collegio stesso di inizio anno scolastico e ratificate in 

modalità online, come da circolare, sul registro elettronico. In relazione alla didattica a distanza, 

tutte le altre verifiche, realizzate secondo le nuove indicazioni e modalità, hanno concorso alla 

stessa valutazione sommativa e formativa di fine anno scolastico.  

In seguito all’O.M. n. 53 del 03.03.2021, recante le indicazioni relative allo svolgimento degli 

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, e all’O.M. n. 54 

del 03.03.2021, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, anche la 

struttura delle Commissioni d’Esame è cambiata, pertanto l’Esame di Stato si svolgerà con una 

sola prova orale davanti ad una commissione composta da sei commissari interni scelti tra le 

materie di  indirizzo ed un Presidente esterno. A tal fine sono stati designati all'unanimità, dal 

Consiglio di Classe, i seguenti docenti quali commissari interni: 

Prof.ssa Cimarosa Daniela, Docente di lingua e Letteratura Italiana; 

Prof.re Zampaglione Francesca, Docente di Lingua e Cultura Inglese; 

Prof.ssa Gatto Anna Maria, Docente di lingua e cultura spagnola; 

Prof.ssa Ermidio Anna, docente di Storia dell’arte; 

Prof.ssa Logorelli Maria, Docente di Scienze naturali; 

Prof. Condemi Andrea, Docente di Matematica e Fisica. 

  



 

7 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO  

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI   

“I percorsi liceali forniscono allo studente e alle studentesse gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché possano porsi con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e 

ai problemi, ed acquisire conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli 

studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 

con le capacità e le scelte personali”. (Art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

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

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

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

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

e di interpretazione di opere d’arte 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

LICEO LINGUISTICO  

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali, guida 

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

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

comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 

comma 1 del DPR 89/2010).  
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TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI -PECUP  

• 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. 

TRAGUARDI SPECIFICI INDIRIZZO LINGUISTICO  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

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

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 



 

9 

 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 

di scambio. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

1. Area metodologica 

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

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

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

in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

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

discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.  

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

possibili soluzioni.  

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

comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa  

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; 

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

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
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tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

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

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

comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Rifermento. 

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

moderne e antiche. 

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

ricerca, comunicare.                                                     

4. Area storico-umanistica  

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

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

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

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

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri.  

• 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. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio specifico della matematica, delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali, conoscendo i contenuti fondamentali e padroneggiando le procedure e i metodi 

di indagine.  

• Essere in grado di comprendere la valenza metodologica dell’informatica ed utilizzare 

strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento. 
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

In sede di Dipartimenti disciplinari, si è concordato di sviluppare le seguenti tematiche 

estrapolate dall’ Agenda 2030 per la Classe VB: 

- Parità di genere  

- Lavoro dignitoso e crescita economica 

Oltre agli argomenti legati alle suddette tematiche, ogni docente ha inserito nelle 

programmazioni disciplinari contenuti specifici connessi alle linee guida di Educazione Civica. 

Obiettivi generali:  

- Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati 

nelle diverse discipline;  

- Comprendere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale;  

- Maturare le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. 

Così come indicato nei Dipartimenti, il Consiglio di Classe ha stabilito, come risulta nel verbale 

n. 1 del 27 ottobre 2020, che 12 ore, delle 33 annuali previste, si dovessero realizzare nel 

trimestre e 21 nel pentamestre. 

Le ore sono state, pertanto, state così ripartite nel corso dell’anno: 

Disciplina Numero di ore Trimestre Numero di ore Pentamestre 

Storia 4 5 

Italiano 2 4 

Lingua inglese  2 

Lingua francese 2  

Lingua spagnolo  2 

Scienze naturali 2 4 

Scienze motorie 2 4 

 

Il Consiglio di Classe ha individuato nel Coordinatore la figura Referente riguardo la disciplina di 

Educazione Civica. Il Coordinatore ha raccolto i dati relativi all’insegnamento della disciplina che 

gli sono stati forniti dai docenti interessati. La valutazione inserita in pagella, secondo la griglia 

relativa all’insegnamento specifico, è scaturita dalla media delle singole valutazioni dei docenti, 

arrotondata per difetto nel trimestre e per eccesso nel pentamestre. 
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ATTIVITÀ CLIL  

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

e le alunne hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche delle docenti di Conversazione 

di spagnolo  e di lingua inglese per  l’elaborazione, rispettivamente, di un modulo di storia 

dell’arte e di uno di storia così come previsto secondo un modello collaborativo tra insegnante 

DNL (disciplina non linguistica) e insegnanti LS (lingua straniera) per acquisire contenuti, 

conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle 

lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

Titolo del  

percorso 

Lingua Disciplina Numero 

ore 

Competenze acquisite  

 

 

Monografie 

di arte 

 

 

Spagnolo 

 

 

Storia dell’arte 
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• Essere in grado di 

effettuare, in L3, una 

rielaborazione critica e 

personale di quanto 

appreso; 

• usare correttamente ed 

autonomamente il lessico e 

le categorie essenziali della 

tradizione artistica in L3; 

• effettuare inferenze in 

base alle diverse 

informazioni contenute nel 

testo ed in base ad 

informazioni già conosciute; 

• Educare ad un 

approccio multiculturale e 

multidisciplinare del sapere. 

 

The Fisrt 

World War 
Inglese Storia 8 

• Illustrare l’argomento 

storico studiato enucleando 

gli eventi, i concetti e i 

processi chiave in L1; 

• Creare occasioni di 

studio reale della lingua 

straniera; 

• Educare ad un 

approccio multiculturale e 

multidisciplinare del 

sapere. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE ED ANNUALE  

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Totale ore annuali 891 891 990 990 990 

 

 

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

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 
Disciplina 

 
Docente Ore settimanali 

Lingua e letteratura italiana Cimarosa Daniela quattro 

Lingua e cultura francese Cenerini Grazia Maria Carmela quattro 

Conversazione francese Pellicano’ Natalina una 

Lingua e cultura spagnola Gatto Anna Maria Grazia quattro 

Conversazione spagnola Diaz Lima Ana Rosa una 

Lingua e cultura inglese Zampaglione Francesca tre 

Conversazione inglese Sciriha Germaine una 

Storia Nucera Maria due 

Filosofia Nucera Maria due 

Matematica Condemi Andrea due 

Fisica Condemi Andrea due 

Scienze naturali Logorelli Maria due 

Storia dell’arte Ermidio Franca Anna  Maria due 

Scienze motorie Russo Antonia due 

Religione Morello Maria Caterina una 
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CONTINUITA’ DOCENTI NEL TRIENNIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA 

 
I ANNO II ANNO III ANNO 

Lingua e letteratura italiana Cimarosa Daniela Cimarosa Daniela Cimarosa Daniela 

Lingua e cultura inglese Zampaglione Francesca Zampaglione Francesca Zampaglione Francesca 

Lingua e cultura francese Cenerini Grazia M. C. Cenerini Grazia M. C. Cenerini Grazia M. C. 

Lingua e cultura spagnola Cristarella Monia Gatto Anna M.G Gatto Anna M.G.  

Storia Pellicone Salvatrice Scappatura Katia Nucera Maria 

Filosofia Pellicone Salvatrice Scappatura Katia Nucera Maria 

Matematica Napoli Ettore Bruno Condemi Andrea Condemi Andrea 

Fisica Napoli Ettore Bruno Condemi Andrea Condemi Andrea 

Scienze Logorelli Maria Logorelli Maria Logorelli Maria 

Arte Cordova Vincenzo Ermidio Franca A. M. Ermidio Franca A. M. 

Scienze motorie Buda Anna Buda Anna Russo Antonio 

Religione Morello Maria Caterina Morello Maria Caterina Morello Maria Caterina 

Conversazione francese Chalbi Said Pellicano’ Natalina    Pellicano’ Natalina 

Conversazione inglese Trapani Concetta Trapani Concetta Sciriha Germaine 

Conversazione spagnolo Diaz Ana Lima Diaz Ana Lima Diaz Ana Lima 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 

N. COGNOME NOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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PROFILO DELLA CLASSE  

La classe risulta formata da 15 alunni provenienti da Melito e zone limitrofe. Nel corso del 

triennio ha subito modifiche giacché due alunni durante il terzo anno e una nel quarto non sono 

stati ammessi alla classe successiva; inoltre, nel corso del quarto anno, si è inserita un’alunna 

proveniente dall’estero. 

Nel corso del triennio i discenti hanno stabilito con gli insegnanti un clima relazionale sereno e 

collaborativo, favorito da un positivo processo di maturazione sia umana che didattica, 

determinato da vari elementi: 

• una certa continuità del gruppo docente  

• una maggiore disponibilità al dialogo educativo  

• un impegno che è andato via via aumentando 

• una più sicura consapevolezza delle proprie potenzialità. 

Alla fine del quinto anno appaiono, infatti, pronti alla riflessione e all’analisi degli eventi 

presentati e sensibili alle tematiche di attualità. Costante è stata anche, nel corso degli anni, la 

disponibilità a partecipare alle varie attività scolastiche ed extrascolastiche proposte dalla 

scuola. 

Dal punto di vista prettamente didattico i risultati appaiono diversificati a seconda delle 

potenzialità e dell’impegno profuso; globalmente si può affermare che la classe ha seguito le 

attività con impegno e attenzione adeguati; un  gruppo,  impegnandosi in maniera attiva e 

regolare e partecipando positivamente e proficuamente al dialogo educativo,  ha acquisito 

conoscenze complete, utilizza un linguaggio specifico appropriato ed è in grado di 

problematizzare e proporre una soluzione personale degli argomenti proposti; altri hanno 

necessitato, talvolta, di sollecitazioni  ma, grazie al maggiore impegno, sono riusciti a 

raggiungere conoscenze adeguate. 

Anche durante i lunghi periodi di didattica digitale integrata gli alunni, dopo un’iniziale fase di 

incertezza, determinata dalla novità della pratica didattica e dalla situazione eccezionale, si sono 

adattati alle nuove metodologie didattiche che gli insegnanti hanno di volta in volta utilizzato.  

I docenti hanno tenuto conto delle varie problematiche che gli alunni hanno in itinere 

manifestato, legati ai device o alla connessione.  

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

 

Anno 
Scolastico 

n. iscritti 
n. 
inserimenti 

n. trasferimenti 
n.  ammessi alla classe 
success. 

2018/19 15   13 

2019/20 13 3  15 

2020/21 15   14 

 

CREDITO SCOLASTICO  

 
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 

ad 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. 

 
N. 

 
COGNOME  e  NOME 

Credito scolastico 
3° ANNO 

Credito scolastico 
       4° ANNO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    
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INDICAZIONE STRATEGIE E METODI SU INCLUSIONE  

Come precisato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il nostro Istituto, “in un’ottica di 

progettazione partecipata, impiega al meglio tutte le risorse umane e strumentali per favorire 

l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 

ponendosi come obiettivo la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno”. 

Si prediligono, pertanto, metodologie e strategie didattiche inclusive volte a favorire un clima 

positivo ed accogliente in classe, a stimolare lo studio partecipato, a potenziare i punti di forza 

di ciascun alunno rispettando i ritmi, i tempi e gli stili di apprendimento di ognuno. L’azione dei 

docenti è generalmente orientata a evitare di sottolineare i punti di debolezza degli alunni con 

BES, a facilitare i compiti attraverso strumenti che sfruttino il canale visivo (mappe concettuali, 

schemi, grafici, video), a incentivare le attività laboratoriali, a favorire il dialogo all’interno della 

classe, a potenziare l’autostima attraverso rinforzi positivi. 

Con la DDI, l’Istituto si è impegnato tempestivamente anche a risolvere il gap socio-economico 

che impediva ad alcuni studenti il collegamento a Internet, fornendo pc portatili, pennette 

wireless e monitorando e risolvendo le difficoltà di volta in volta presentatesi. 

INDICAZIONI GENERALI SU ATTIVITA’ DIDATTICA  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

➢ lezione frontale 

➢ lezione interattiva 

➢ videolezioni mediante l’applicazione Jitsi Meet della piattaforma Google 

Classroom  

➢ video realizzati dai docenti tramite vari software 

➢ lavoro di gruppo per fasce eterogenee 

➢ brainstorming  

➢ problem solving 

➢ discussione guidata 

➢ attività laboratoriali  
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MEZZI E STRUMENTI  

➢ Libri di testo 

➢ Testi didattici di supporto 

➢ Stampa specialistica 

➢ Schede predisposte dall’insegnante 

➢ Computer 

➢ Uscite sul territorio 

➢ Sussidi audiovisivi 

➢ LIM 

 

SPAZI  

➢    Aule 

➢    Laboratori 

➢    Palestra-campetto antistante 

➢   Aula magna 

 

STRUMENTI DIGITALI  

➢ Argo Didup: Sezione Bacheca 

➢ Google Classroom 

➢ Google Meet 

➢ Google Documenti 

➢ Google Fogli 

➢ Google Sites 

➢ Google Presentazioni 

➢ Google Moduli 

➢ Screencast-O-Matic 

➢ Google Jamboard 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

Alla fine del primo trimestre i docenti, in presenza di insufficienze nella valutazione, hanno 

attivato il recupero in itinere al fine di colmare le lacune. Per quanto concerne le attività di 

potenziamento sono state organizzate le olimpiadi di filosofia ed è stata promossa la 

partecipazione alle varie attività che la scuola ha organizzato. 

ATTIVITA’ E PROGETTI  

Relativamente alle attività e ai progetti extracurriculari, si fa presente che la situazione sanitaria 

non ha consentito all’Istituto di organizzare attività esterne in presenza, né stage formativi 

presso gli Enti e nelle aziende locali che solitamente ospitavano le nostre classi. Pertanto, 

l’Istituto si è adoperato a far sì che gli studenti potessero, comunque, avere contatti diretti con 

il mondo del lavoro. A tal fine sono stati organizzati percorsi di formazione in modalità 

esclusivamente online ai quali i ragazzi hanno partecipato con impegno e senso di responsabilità.  

Alla fine del primo trimestre, inoltre, in presenza di insufficienze nella valutazione, i Docenti 

hanno attivato il recupero in itinere al fine di colmare le lacune esistenti.  

Per quanto concerne le attività di potenziamento è stata promossa la partecipazione alle varie 

attività online a cui la scuola ha aderito. 
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

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 art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

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

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

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

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

l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 

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

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

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

TIPOLOGIE DI PROVA  

TIPOLOGIA DI PROVA FREQUENZA DELLE VERIFICHE: NUMERO DELLE VERIFICHE 
(MINIMO) 

Prove strutturate, non 

strutturate, semistrutturate, 

temi, analisi del testo, 

questionari, interrogazioni 

problemi, colloquio, relazione 

scritta e orale. 

 Settimanale  

 Mensile  

Alla fine di ogni UDA o modulo 

2 Orale e 1 Scritte (trimestre) 
3 Orali e 2 Scritte (pentamestre) 
Per le discipline con prove 
scritte e orali 
2 orali (trimestre) 
3 orali (pentamestre) 
Per le discipline con sole prove 
orali 
Qualche verifica orale potrà 
essere sostituita da una prova 
scritta se programmata in sede 
di dipartimento o nella 
programmazione individuale. 

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

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 
Pecup dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

• i risultati delle prove di verifica 

• metodo di lavoro utilizzato 

• impegno e partecipazione evidenziati durante le varie attività 

• rielaborazione personale. 
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VALUTAZIONE DURANTE LA DDI  

 La valutazione ha un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, 

recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli 

allievi; pertanto, in questa fase riveste, più che mai, carattere formativo. I docenti, quindi, hanno 

acquisito gli elementi utili per una valutazione formativa, tenendo conto: 

• della partecipazione e dell’impegno dimostrati, 

• della puntualità nel collegamento sulla base degli orari di connessione 

• della puntualità nella consegna dei compiti assegnati. 

Al fine di valorizzare il merito in sede di scrutinio finale avrà un peso determinante lo scrutinio 

del primo trimestre e della prima fase del pentamestre: la valutazione formativa espressione 

della DaD non potrà prescindere, infatti, dalla valutazione sommativa espressione dell’impegno 

e dei risultati conseguiti dallo studente durante le lezioni in presenza.  

Oggetto di verifiche sono le prove scritte/orali/grafiche/pratiche svolte in modalità sincrone o 

restituite (in digitale) su piattaforma Classroom al docente e tutti gli interventi degli allievi stessi 

durante le lezioni sincrone. 
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ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI  

Per l’esame è prevista la discussione di un elaborato, ai sensi dell’art. 18 comma a dell’O.M. 53 

03/03/2021, concernente le discipline caratterizzanti, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 

curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.  

L’argomento, assegnato entro il 30 aprile 2021 a ciascun candidato dal consiglio di classe, ha 

tenuto conto del percorso personale su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, 

e dovrà essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 

31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola 

o di altra casella mail dedicata.  

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si 

svolgerà comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si terrà 

conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

 Il consiglio di classe ha provveduto pertanto all’individuazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali ha assegnato un gruppo di 

studenti. Sono stati nominati come docenti Referenti delle discipline caratterizzanti la Prof.ssa 

Zampaglione Francesca per Lingua e cultura inglese e la Prof.ssa Gatto Anna per Lingua e cultura 

spagnolo, le quali avranno il compito di accompagnare ciascun alunno nella stesura 

dell'elaborato oltre che fornire, a tutti gli studenti e studentesse, le necessarie indicazioni, 

legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione dell'elaborato stesso. I docenti del 

Consiglio di classe, che insegnano discipline che potrebbero essere coinvolte nell'elaborato, 

forniranno comunque agli studenti e alle studentesse le informazioni necessarie legate alla 

disciplina impartita e utili ai fini della realizzazione dell'elaborato medesimo. I docenti del C.d.C. 

inoltre, potranno fornire anche indicazioni relative alle caratteristiche "tecniche" dell'elaborato, 

qualora esso non consista nella sola redazione di un testo scritto. 

L'accompagnamento formativo da parte degli insegnanti, quindi, consentirà l'acquisizione di 

maggiore consapevolezza degli studenti e delle studentesse in merito a ciascuno degli elementi 

che compongono l'esame di Stato e una loro migliore preparazione. 

I docenti del C.d.C. scelgono di assegnare ad ogni singolo/a alunno/alunna, l’elaborato di 

carattere argomentativo - descrittivo personalizzato per ciascuno/a studente/studentessa, 

tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell'allievo/allieva.  
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MODELLO DI ELABORATO ASSEGNATO AGLI ALUNNI 
 

 
 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "TEN. COL. G. FAMILIARI" 

LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENZE UMANE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - ISTITUTO PROF.LE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CORSO SERALE 

Viale della Libertà - Tel. 0965/499409 – Fax 0965/499408 89063 – MELITO DI PORTO SALVO 

 
 
 
 
 

Esami di Stato 2020-2021 
 

Classe V Sez. B  
 
 
 

Elaborato di indirizzo: 
Liceo Linguistico 

 
 
 

Discipline caratterizzanti:  

• AB24 Lingua e cultura inglese 

• AC24 Lingua e cultura spagnolo 
 
 
 
 

Candidato: Cognome Nome   
 

Titolo dell’elaborato:    
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Il candidato sviluppi l’elaborato dal titolo “………………”in forma personale e originale, in Lingua 

1 (Inglese) e Lingua 3 (Spagnolo), utilizzando, in tutto o, in parte e, nei modi che ritenga 

opportuni, i documenti e i dati forniti evidenziando le competenze e conoscenze acquisite nel 

percorso di studi appena conclusosi. Argomenti la sua trattazione, anche con opportuni 

riferimenti alle proprie conoscenze ed esperienze di studio e gusti personali.   

 

Prendendo spunto dai testi / documenti indicati, l’elaborato sarà articolato nei seguenti punti: 

• titolo dell’elaborato coerente con il percorso personale scelto; 

• introduzione in italiano che specifichi il percorso svolto, ed eventuali brevi riferimenti 

pluridisciplinari e esperienza PCTO; 

• trattazione nelle due lingue d’indirizzo lingua L1 (inglese) e L3 (con min 300 e max 900 

parole); 

• potranno essere esposti in lingua italiana: 

− riflessioni personali  

− riferimenti interdisciplinari 

− eventuale riferimento all’esperienza di PCTO 

• eventuale suddivisione in paragrafi 

• format dell’elaborato: da n° 10 a n° 15 pagine incluse immagini, citazioni; carattere 

Times New Roman, dimensione 12; interlinea 1,5. Margine superiore, inferiore, destro 

e sinistro 2,5 pp. 

• bibliografia e sitografia obbligatoria. 

 

• Consegna dell’elaborato ai docenti di riferimento, per posta elettronica, entro il 31 

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo della scuola: 

− franc.zampaglione@gmail.com 

− gattoamg@gmail.com 

− rcis00100r@istruzione.it 

 

Il candidato può attenersi alla successione dei punti sopraindicata oppure trattarli 

liberamente secondo il criterio che ritenga più funzionale al suo elaborato. 

Nell’elaborato si possono inserire estratti da libri originali, foto e grafiche, citazioni. Il tutto 

deve essere opportunamente collegato al tema assegnato e al tipo di argomento che svilupperà, 

avendo cura di riportare le fonti. 

Nel colloquio d’esame il candidato potrà presentare il lavoro anche in formato multimediale 

(max 15 slides, parole min. 150 parole max 300 PPT) 

 

Testi e Documenti di riferimento: 

 

TESTO L1.  

 

TESTO L3 

 

mailto:franc.zampaglione@gmail.com
mailto:gattoamg@gmail.com
mailto:rcis00100r@istruzione.it
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ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN ALUNNO  

 
 

N. ARGOMENTO ASSEGNATO 

1 LA MAGIA 

2 L’EVASIONE 

3 L’ATTESA 

4 LA PERFEZIONE 

5 LA CINEMATOGRAFIA COME FORMA D’ARTE 

6 IL RICORDO NELL’ARTE 

7 LA LIBERTA 

8 I DIRITTI UMANI 

9 LA FOLLIA 

10 ANGOSCIA E CRISI ESISTENZIALE 

11 LA MUSICA 

12 IL VIAGGIO 

13 LA FORZA DEGLI ELEMENTI NELL’ARTE 

14 LE INGIUSTIZIE SOCIALI 
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 I TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO  

➢ L’indefinito  

➢ La rimembranza 

➢ La felicità non esiste  

➢ La ricerca della libertà  

➢ Dialogo di Plotino e di Portofino  

➢ Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

➢ Canto notturno di un pastore errante d’Asia  

➢ L’infinito  

➢ Il sabato del villaggio 

➢ La ginestra o il fiore del deserto 

➢ Alla luna  

➢ Preludio (Penombre) 

➢ Dualismo(Il libro dei versi) 

➢ Pianto antico 

➢ San Martino  

➢ Il sogno della città e la noia della provincia  

➢ Cambiare per non cambiare  

➢ Un “manifesto” del Verismo verghiano 

➢ Rosso Malpelo  

➢ La Lupa  

➢ La roba  

➢ La morte di Gesualdo  

➢ Spleen  

➢ L’eterno fanciullo che è in noi  

➢ La mia sera Il gelsomino notturno  

➢ X Agosto 

➢ Il lampo 

➢ Temporale 

➢ Il tuono  

➢ Il ritratto dell’esteta 

➢ Il manifesto del superuomo  

➢ L’orbo veggente  

➢ La pioggia nel pineto 

➢ Le stirpi canore 

➢ L’io non è più padrone di se stesso  

➢ Manifesto degli intellettuali fascisti  

➢ Manifesto degli antifascisti  

➢ Leopold Bloom e sua moglie  

➢ Un’orribile metamorfosi  

➢ Saggi e pagine sparse: Fuori della pena non c’è la salvezza  

➢ La Prefazione e il Preambolo  
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➢ Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”   

➢ La morte del padre  

➢ Il segreto di una bizzarra vecchietta  

➢ Il treno ha fischiato  

➢ L’incontro con il Capocomico  

➢ Fondazione e Manifesto del Futurismo: Il primo Manifesto 

➢ La capra,  

➢ Ritratto della mia bambina 

➢ Mio padre è stato per “l'assassino” 

➢ La scoperta dell’eros 

➢ La poesia onesta 

➢ Trieste come la vide, un tempo, Saba 

➢ La madre 

➢ Veglia 

➢ Sono una creatura 

➢ Fiumi 

➢ Mattina 

➢ Soldati 

➢ Non recidere, forbice, quel volto 

➢ Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale 

➢ Spesso il male di vivere ho incontrato 

➢ Non chiederci la parola 

➢ I limoni 

➢ Il sogno del prigioniero   

➢ Ed è subito sera 

➢ Uomo del mio tempo 

➢ Progresso e sviluppo  

➢ Verso Auschwitz  

➢ Il bombardamento di San Lorenzo 

➢ Il vizio dell’omertà 

➢ Il Paradiso: 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 23, 24, 31, 32, 33 

 

 

  



 

30 

 

TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

OBIETTIVI 

TEMATICHE 

INTERDISCIPLINARI 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

- padroneggiare la lingua 

italiana in contesti 

comunicativi diversi, 

utilizzando registri 

linguistici adeguati alla 

situazione; 

- comunicare in una lingua 

straniera almeno a livello 

B2 (QCER);  

- elaborare testi, scritti e 

orali, di varia tipologia in 

riferimento all’attività 

svolta;  

- identificare problemi e 

argomentare le proprie 

tesi, valutando 

criticamente i diversi punti 

di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

- riconoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura 

e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed 

europea, e saperli 

confrontare con altre 

tradizioni e culture;  

- agire conoscendo i 

presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con 

riferimento particolare 

all’Europa oltre che 

all’Italia, e secondo i diritti e 

i doveri dell’essere 

cittadini;  

- operare in contesti 

professionali e 

 

 

 

 

LA BELLEZZA 

 

 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Matematica, 

Arte, Scienze, Storia, Filosofia, 

Scienze motorie, Religione 

 

 

 

 

L’UOMO E LA RICERCA 

INTERIORE 

 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Matematica, 

Arte, Scienze, Storia, Filosofia, 

Scienze motorie, Religione 

 

 

 

LONTANO DALLA PATRIA 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Matematica, 

Arte, Scienze, Storia, Filosofia, 

Scienze motorie, Religione 
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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 

LINGUISTICO 

 

- Gli studenti, a conclusione 

del percorso di studio, oltre 

a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, 

dovranno: 

- avere acquisito in due 

lingue moderne strutture, 

modalità e competenze 

comunicative 

corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento 

- avere acquisito in una terza 

lingua moderna strutture, 

modalità e competenze 

comunicative 

corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento 

- saper comunicare in tre 

lingue moderne in vari 

 

 

 

 

 

 

RITRATTI DI DONNE 

 

 

 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Matematica 

Arte, Scienze, Storia, Filosofia, 

Scienze motorie, Religione 

 

 

 

 

RELAZIONI FAMILIARI 

 

 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Matematica, Fisica 

Arte, Scienze, Storia, Filosofia, 

Scienze motorie, Religione 

 

 

 

 

L’UOMO E LA NATURA 

 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Matematica, 

Arte, Scienze, Storia, Filosofia, 

Scienze motorie, Religione 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Matematica, 

Arte, Scienze, Storia, Filosofia, 

Scienze motorie, Religione 



 

32 

 

contesti sociali e in 

situazioni professionali 

utilizzando diverse forme 

testuali 

- riconoscere in un’ottica 

comparativa gli elementi 

strutturali caratterizzanti le 

lingue studiate ed essere in 

grado di passare 

agevolmente da un sistema 

linguistico all’altro 

- essere in grado di 

affrontare in lingua diversa 

dall’italiano specifici 

contenuti disciplinari 

- conoscere le principali 

caratteristiche culturali dei 

paesi di cui si è studiata la 

lingua, attraverso lo studio 

e l’analisi di opere 

letterarie, estetiche, visive, 

musicali, cinematografiche, 

delle linee fondamentali 

della loro storia e delle loro 

tradizioni 

- sapersi confrontare con la 

cultura degli altri popoli, 

avvalendosi delle occasioni 

di contatto e di scambio 

 

IL PROGRESSO 

 

 

 

 

 

 

IL ‘900 E L’ESPERIENZA DELLA 

GUERRA 

 

 

 

 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Matematica,  

Arte, Scienze, Storia, Filosofia, 

Scienze motorie 

 

 

 

 

 

 

IL SOGNO 

 

 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Matematica, 

Scienze, Storia, Filosofia,  

Scienze motorie 

IL TEMPO 

Italiano, Inglese, Spagnolo 

Francese, Fisica, Matematica, 

Arte, Scienze, Storia, Filosofia, 

Scienze motorie, Religione 
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PCTO- PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  

TITOLO E 

DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO 

ENTE PARTNER 

E SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA' SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

Anno scolastico 2018/2019 

Progetto PON 

FSE 2014-2020- 

Potenziamento 

dell'educazione 

al patrimonio 

culturale, 

artistico, 

paesaggistico e 

alla scoperta del 

nostro territorio 

“Esploriamo il 

Meria”  

Istituto 

Familiari 

Alunni coinvolti: 

 Tutti 

Il progetto Pon della durata di 

30 ore, si è svolto nel periodo 

febbraio/marzo 2019.  Esso 

ha avuto l'obiettivo di 

integrare l'attività didattica 

svolta in classe con la 

conoscenza diretta degli 

ambienti storici, urbani e 

culturali del territorio. 

Le attività si sono svolte in tre 

fasi: una prima fase in cui 

l’esperta ha presentato ai 

ragazzi il patrimonio artistico 

culturale dei luoghi 

interessati, poi la visita sul 

territorio e infine l’attività di 

verifica in cui i ragazzi hanno 

compilato delle schede e 

come lavoro finale, divisi per 

gruppi, dei video con foto 

effettuate dai corsisti sui 

luoghi visitati. 

Le uscite hanno avuto come 

meta Paese Vecchio, 

Pentidattilo, Amendolea e 

Borgo di Galliciano'. 

 

• 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 

FORMAZIONE-

ORIENTAMENTO 

ALLE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE DEL 

SETTORE 

ARCHIVISTICO 

Museo 

Archeologico di 

Reggio Calabria 

 

 

 

Mostra Fotografica • Imparare ad imparare 

• Acquisire ed interpretare 

informazioni 

Consapevolezza del 

patrimonio culturale 

e professionale del 

proprio territorio 
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Alunne coinvolte: 

Cogliandro 

Giuseppina; 

Sgrò Annunziata 

Carmine. 

POR Calabria FESR-

FSE  2014/2020 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE - 

POR Calabria FESR-

FSE  2014/2020 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE –  

Obiettivo Specifico 

10.1 –   TITOLO DEL 

PROGETTO: “IN 

VOLO SULLA SILA”  

Sila Piccola (CZ) 

 

Alunni coinvolti:  
 

Realizzare un documentario a 

carattere ambientale sul Parco 

Nazionale della Sila 

• Aumentare il senso di 
rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente 
circostante.  

• Favorire le dinamiche di 
comunicazione e la 
capacità di dialogo tra i 
ragazzi.  

• Potenziare le capacità 
comunicative nel 
gruppo   

• Ascoltare più punti di 
vista sullo stesso 
argomento e consentire 
un confronto attivo.  

• Sviluppare 
l’acquisizione di un 
metodo di 
apprendimento nuovo.  

• Aumentare il senso di 
rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente e di 
partecipazione e 
solidarietà.  

• Promuovere una 
positiva e realistica 
immagine di sé e 
facilitare l’instaurarsi di 
rapporti gratificanti con 
gli altri promuovendo al 
contempo un maggior 
senso di cooperazione e 
solidarietà.  

• Aumentare le capacità 
di problem solving 
individuale e quelle di 
problem solving 
community 

• Saper utilizzare gli 
strumenti digitali per il 
laboratorio di video-
editing 
 

• Conoscere e utilizzare i 
Software specifici per 
video editing  

• Sapere utilizzare il 
Videoproiettore e 
schermo per proiezioni 

• Conoscere e utilizzare le 
Videocamere digitali 
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• Sapere operare un 

montaggio video 

Anno scolastico 2019/2020 

In rete con la 

Mediterranea 

Università 

Mediterranea 

 

 Il progetto CONOSCIAMO 

L’EUROPA 

 

• Acquisire 
competenze di 
economia, marketing 
e thinking per 
conoscere e 
valorizzare il made in 
Italy 

• Assumere 
consapevolmente   
decisioni scolastiche e 
professionali 

• Favorire le abilità 
creative 
 

PON -FSE-

10.2.3C-FSEPON-

CL-2018-38 

Potenziamento 

della cittadinanza 

europea Mobilità 

Transnazionale - 

Titolo: A Gateway 

to Europe 

 

 

Percorso 

formativo in 

Inghilterra 

Ricerca ed analisi 

dal punto di vista 

storico-politico i 

fattori che hanno 

portato il Regno 

Unito ad uscire 

dall’Unione 

Europea il 31 

gennaio 2020. 

Contesto storico, 

analisi politica e 

reazioni post 

referendum 

Brexit. 

 

Attività didattiche presso la 

scuola di lingue KKCK a Harrow – 

Londra e a Birmingham. 

Ricerca e analisi di documenti e 

immagini di repertorio 

dall’apertura all’Europa di 

Churchill, all’uscita definitiva del 

Regno Unito il 31 gennaio 2020 

Interviste “sul campo” 

Realizzazione di un documentario 

Durata: 21 giorni in Inghilterra 

Percorso di 60 ore di lezioni 

• acquisire la 
consapevolezza e 
l’espressione 
culturale della 
comunicazione nelle 
lingue straniere, in 
questo caso, nella 
lingua inglese con 
spirito di iniziativa 
nell’ampio contesto 
culturale e sociale 

PON FSE 10.2.2° -

CL-2018-508 

Pensiero 

Computazionale E 

Cittadinanza 

Digitale - 

Certifichiamoci - 

Competenze, 

Creatività E 

Produttività 

Digitali 

Società Papalia 
ing. s.r.l. 
unipersonale, 

 

 

Attività laboratoriali presso la 

sede dell’Istituto 

 

• Comprendere i 
concetti relativi 
all’ICT, ai computer, ai 
dispositivi elettronici 
e al software. 

• Comprendere i 
concetti relativi alla 
navigazione sulla rete 
e alla sicurezza 
informatica. 

•  Comprendere i 
problemi principali 
legati al copyright e 
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Titolo Modulo: 

Certifichiamoci: le 

competenze 

standard   

alla protezione dei 
dati.  

• Comprendere i 
concetti di 
reti sociali, 
comunicazioni e 
posta elettronica. 

• Comprendere i 
concetti 
fondamentali relativi 
all'importanza di 
rendere sicure 
informazioni e dati, di 
assicurare protezione 
fisica e privacy, e di 
difendersi 
dal furto di identità 

Corso sulla 

sicurezza 

Anfos 

 

Considerato che 

uno studente impegnato in 

percorsi formativi di alternanza 

scuola lavoro viene 

effettivamente e legalmente 

equiparato ad un lavoratore ai 

sensi del decreto 81/2008, è 

necessario sviluppare corsi di 

formazione per tali figure, che 

siano personalizzati sulle reali 

esigenze formative degli stessi, 

rivolti a creare le competenze 

generali e specifiche previste 

dalla normativa. La scuola ha 

quindi proposto agli studenti 

questo corso di Formazione e 

informazione e-learning per gli 

istituti scolastici erogato 

gratuitamente su piattaforma 

dell’Associazione nazionale 

formatori della sicurezza sul 

lavoro.  

•  

 

 

Anno scolastico 2020/2021 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER 

E SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Le Carriere 

internazionali - 

Sale Scuola 

Viaggi 

• Gli studenti hanno scoperto 

quali sono le professioni che 

• Acquisizione delle 

offerte scolastiche e 



 

37 

 

26.11.20  

 

sono nate all'interno dei 

rapporti internazionali grazie a 

ONU e Unione Europea.  

In diretta on-line con risposta alle 

domande, ha presentato: 

Samuele Zerbini con intervento di 

Mariarosa Di Nubila, senior 

expert per la Commissione 

Europea, DG Cooperazione e 

Partenariati internazionali (DG 

INTPA-ex DEVCO), e altri dirigenti 

e consulenti diretti dei Presidenti 

della Commissione Europea, della 

Presidenza del Parlamento 

Europeo. 

lavorative nazionali 

post diploma 

• Assunzione 

consapevole di 

decisioni scolastiche e 

professionali 

 

Mobilità 

internazionale - 

03.12.20 

Sale Scuola 

Viaggi 

 

 

• Fondi Europei (PON, E+, VET, 

SVE), Anno Scolastico 

all'Estero, Volontariato in 

Africa, Campus Internazionale 

a Barcellona.  

Le possibilità per scuole e 

studenti. Con risposte alle 

domande durante l'evento. 

• Acquisizione delle 

offerte scolastiche e 

lavorative nazionali 

post diploma 

• Assunzione 

consapevole di 

decisioni scolastiche e 

professionali 

 

XV Giornata - 

Salone 

dell’orientamento 

- 11.12.20 

Università 

Mediterranea 

di Reggio 

Calabria 

 

 

• 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 

 

Orientamento 

forze armate e di 

polizia - 11.01.21 

AssOrienta - 

Associazione 

Orientatori 

Italiani  

 

 

 

• Progetto di Orientamento 

Scolastico in Istruzione e 

Lavoro nelle Forze di 

Polizia e nelle Forze 

Armate presso tutti gli 

istituti di istruzione 

secondaria di secondo 

grado del territorio 

nazionale con la finalità di 

educare gli studenti 

rendendoli consapevoli 

delle opportunità di 

lavoro e dei percorsi di 

istruzione universitaria 

presenti per coloro che 

• Acquisizione delle 

offerte scolastiche 

e lavorative 

nazionali post 

diploma 
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entrano a far parte delle 

Amministrazioni militari e 

di polizia, una grande 

realtà della Pubblica 

Amministrazione. 

La Giornata della 

Memoria: Live da 

Fossoli - 27.01.21 

Sale Scuola 

Viaggi 

 

 

• Il Giorno della Memoria è una 

ricorrenza internazionale 

celebrata il 27 gennaio di ogni 

anno come giornata per 

commemorare le vittime 

dell'Olocausto. 

• Sale Scuola Viaggi ha 

celebrato l'evento con una 

diretta dal Campo di 

Fossoli, da dove sono 

intervenuti esperti della 

Fondazione. Ci sono stati, 

inoltre, collegamenti da 

Monaco di Baviera, 

Berlino e Praga con i tutor 

scolastici che hanno 

portato la voce degli altri 

paesi in una mattinata 

aperta a tutte le Scuole di 

ogni grado ed ordine. 

• Favorire la maturazione 

di atteggiamenti 

consapevoli di fronte a 

temi delicati come la 

Shoah 

• Favorire opportunità di 

riflettere sul senso di 

giustizia e di rispetto 

verso se stessi e gli 

altri. 

• Creare un rapporto 

positivo con gli eventi 

del passato per trarne 

insegnamenti. 

• Sensibilizzare su 

temi delicati 

affrontando in 

modo adeguato 

all’età tematiche 

difficili 

Giorno del 

Ricordo: Live da 

Trieste 10.02.21 

Sale Scuola 

Viaggi 

 

 

 

• Il 10 febbraio, per vivere 

insieme ed approfondire il 

Giorno del Ricordo, è stata 

organizzata una Diretta on 

line gratuita per tutte le 

scuole. Gli studenti sono 

stati virtualmente a 

Trieste e sul Carso, e di lì, 

con filmati, 

testimonianze, racconti e 

visite (nel Monumento 

Nazionale di Basovizza, 

dalle foibe, dal Magazzino 

18) sono state raccontate 

le vicende dell’esodo degli 

istriani, giuliani e dalmati. 

• Favorire la maturazione 

di atteggiamenti 

consapevoli di fronte a 

temi delicati come la 

Shoah 

• Favorire opportunità di 

riflettere sul senso di 

giustizia e di rispetto 

verso se stessi e gli 

altri. 

• Creare un rapporto 

positivo con gli eventi 

del passato per trarne 

insegnamenti. 

• Sensibilizzare su 

temi delicati 

affrontando in 

modo adeguato 

all’età tematiche 

difficili 

VIII° Edizione di 

OrientaCalabria 

“Manifestazione 

della Calabria 

sull’Orientamento 

VIII Edizione 

OrientaCalabria 

- ASTERCalabria 

FIERA ONLINE  

• Rassegna nazionale ed Europea 

sul tema: Lavoro, Formazione, 

Istituzioni, Università, 

Professioni. 

• Incontro con le Università, 

• Acquisizione delle 

offerte scolastiche e 

lavorative nazionali 

post diploma 
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all’Università e 

alle Professioni” 

 

 

i CPI, gli enti di 

formazione, le istituzioni 

locali e nazionali, le 

imprese, le agenzie di 

recruiting 

• Assunzione 

consapevole di 

decisioni scolastiche e 

professionali 

• Diffondere la 

ricerca attiva delle 

opportunità 

professionalizzanti 

Progetto: 

“Fondazione 

Pirelli”: L’impresa 

e la fabbrica ieri e 

oggi 

Fondazione 

Pirelli – IIS 

“Familiari” 

 

 

• Incontro le imprese, le 

agenzie di recruiting 

• I principi e le tecniche 

di comunicazione.  

• La gestione d’impresa 

• Le relazioni fra datore 

di lavoro e figure di 

legge 

• Il lavoro di gruppo: 

dinamiche di 

funzionamento, 

leadership. 
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SCHEDE  INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Pecup • Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione; 

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

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture; 

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

•  utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere 
attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare.  

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

• Affrontare situazioni problematiche , costruendo e verificando ipotesi, e 
proporre soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle varie discipline 

• Organizzare il proprio apprendimento, utilizzando varie modalità di 
informazione in base ai tempi disponibili e al proprio metodo di studio e di 
lavoro 

• Utilizzare le proprie conoscenze per stabilire obiettivi, definendo strategie 
d’azione e verificando i risultati raggiunti 

• Interagire in gruppo, rispettando i diversi punti di vista, gestendo la 
conflittualità e rispettando i diritti altrui. 

Competenze 

acquisite 

• Produrre testi di ogni tipologia, con piena padronanza  dell'ortografia, 
della grammatica, della sintassi e del lessico 

• Distinguere le fasi evolutive della storia letteraria 

• Analizzare l'opera, la poetica e lo stile degli autori presi in esame 

• Operare, in modo autonomo, un'analisi del testo nei suoi aspetti 
contenutistici, stilistici, formali 

• Operare confronti tra autori e movimenti diversi e tra opere diverse del 
medesimo autore 

• Individuare il contesto storico-culturale di un autore, di un movimento, di 
una corrente letteraria 

• Rielaborare ed esporre gli argomenti in modo chiaro e coeso 

• Individuare i concetti chiave di un testo 

• Comprendere il messaggio dell’autore 

• Rielaborare in maniera critica i contenuti appresi 
Contenuti Giacomo Leopardi: 

●  Zibaldone:L’indefinito e la rimembranza, La felicità non esiste  

●  Epistolario: La ricerca della libertà  

● Operette: Dialogo di Plotino e di Portofino , Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere 
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● Canti: Canto notturno di un pastore errante d’Asia ,L’infinito , Il sabato 

del villaggio, La ginestra o il fiore del deserto,  Alla luna (Canti,14) 

Il secondo ottocento: il Positivismo e la Scapigliatura  

Emilio Praga: Preludio (Penombre), Arrigo Boito: Dualismo(Il libro dei 

versi) 

Giosue Carducci: 

● Rime nuove: Pianto antico, San Martino  

Il Naturalismo e il Verismo 

Gustave Flaubert:  

● Madame Bovary: Il sogno della città e la noia della provincia  

Federico De Roberto:  

● I Viceré: Cambiare per non cambiare  

Giovanni Verga:  

● L’amante di Gramigna: Un “manifesto” del Verismo verghiano 

● Vita dei campi: Rosso Malpelo , La Lupa  

● Novelle rusticane: La roba  

● Mastro-don-Gesualdo: La morte di Gesualdo  

Il Decadentismo: Charles Baudelaire  

● I fiori del male: Spleen  

Giovanni Pascoli:  

● Il fanciullino: L’eterno fanciullo che è in noi  

● Canto di Castelvecchio: La mia sera Il gelsomino notturno  

● Myricae: X Agosto, Il lampo, Temporale, Il tuono  

Gabriele d’Annunzio:  

● Il piacere: Il ritratto dell’esteta 

● Le vergini delle rocce:  Il manifesto del superuomo  

● Notturno: L’orbo veggente  

● Alcyone: La pioggia nel pineto, Le stirpi canore 

Il primo Novecento: L’io non è più padrone di se stesso (Sigmund 

Freud, Una difficoltà della psicoanalisi), Manifesto degli intellettuali 

fascisti (Giovanni Gentile), Manifesto degli antifascisti (Benedetto 

Croce) 

James Joyce:  

● Ulisse: Leopold Bloom e sua moglie ( capp. 6 e 18) 

Franz Kafka:  

● La metamorfosi: Un’orribile metamorfosi (capp.1) 

Italo Svevo:  

● Saggi e pagine sparse: Fuori della pena non c’è la salvezza  
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● La coscienza di Zeno: La Prefazione e il Preambolo (cap. 1-2), Il vizio del 

fumo e le “ultime sigarette”  ( cap.3), La morte del padre (cap.4) 

Luigi Pirandello:  

● L’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta (cap. 2-6),  

● Novelle per un anno: Il treno ha fischiato  

● Sei personaggi in cerca d’autore: L’incontro con il Capocomico  

Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti  

● Fondazione e Manifesto del Futurismo: Il primo Manifesto 

                       Letteratura del primo Novecento 

Umberto Saba: 

● Il canzoniere: La capra, Ritratto della mia bambina, Mio padre è stato 

per “l'assassino”,  

● L’Ernesto: La scoperta dell’eros 

● Quello che resta da fare ai poeti: La poesia onesta 

● Trieste come la vide, un tempo, Saba 

Eugenio Montale 

L’Ermetismo: Giuseppe Ungaretti 

● Sentimento del tempo: La madre 

● Il porto sepolto: Veglia, Sono una creatura 

● L’allegria:Fiumi 

● Naufragi: Mattina 

● Girovago: Soldati 

(Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 2021) 

Eugenio Montale: 

● Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 

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

● Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato, I limoni, Non 

chiederci la parola  

● La bufera e altro: Il sogno del prigioniero  

L’ermetismo: Salvatore Quasimodo 

● Acqua e terre: Ed è subito sera 

● Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo 

Il secondo Novecento  

● Pier Paolo Pasolini: Progresso e sviluppo  

● Primo Levi: Verso Auschwitz  

Elsa Morante:  

● La storia: Il bombardamento di San Lorenzo 

Leonardo Sciascia: 
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● Giorno della civetta: Il vizio dell’omertà 

Il Paradiso. Lettura dei Canti: 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 23, 24, 31, 

32, 33 

Lettura integrale dei romanzi: La coscienza di Zeno, Uno, nessuno e 

centomila 

Attività e 

metodologie 

• Lezione frontale e interattiva 

• Percorsi guidati nel libro 

• Discussioni collettive 

• Cooperative learning 

• Brain storming 
In seguito all’attivazione della DDI sono stati utilizzati altri mezzi e strumenti: 

➢ Visione di filmati tratti da youtube o da Rai Scuola 

➢ Materiali  video preparati dalla  docente con l’utilizzo di Screencast matic 

➢ Piattaforme digitali: Classroom 
➢ Bacheca del registro elettronico Argo didUp 
➢ WhatsApp 

➢ E-mail  

 
Per due ore a settimana  sono state realizzate lezioni sincrone mediante l’uso 
della piattaforma Classroom; in tali momenti si è cercato di seguire i ragazzi non 
solo didatticamente ma anche emotivamente. 
Si è anche attuato una riduzione del programma, giacchè è stata sintetizzata la 

parte della letteratura del secondo Novecento. 

Libro di 

testo 

Incontri di autori e testi vol.3 1 e 3 2 Autore Floriana Calitti  Casa editrice: 

Zanichelli 

La Divina Commedia a cura di S. Jacomuzzi, V . Jacomuzzi; A. Dughera; G. Ioli 

Casa editrice Sei 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA-INGLESE   

PECUP 

• Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

• E’ in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari. 

• Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, 
musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e 
delle loro tradizioni. 

• Sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni 
di contatto e di scambio. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• Sa comunicare in lingua straniera. 
• Sa individuare collegamenti e relazioni. 
• Sa acquisire e interpretare l’informazione. 
• Sa valutare l’attendibilità delle fonti. 
• Sa distinguere tra fatti e opinioni. 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

• Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

• Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente 
argomentato. 

• Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti 
della disciplina, riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi prodotti, 
ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di sintesi 
e di rielaborazione. 

• Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura straniera. 
• Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in 

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

diversi nello spazio e nel tempo. 
• Ha consolidato il metodo di studio della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti di una disciplina non linguistica, in funzione 
dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

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

CONTENUTI 

The late Victorian Novel.  Aestheticism and Decadence :  
• Oscar Wilde 

- “The Picture of Dorian Gray”: “Preface”.“Dorian’s Death”  
• R.L.Stevenson 

-     Dr Jekyll and Mr Hyde 
 
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”. 
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• THOMAS STEARNS ELIOT :   
• “The Waste Land”.  “The Burial of the Dead  

The main features of modern novel: the stream of consciousness., the 
interior monologue 
• DAVID HERBERT LAWRENCE 

• “Sons and Lovers”: “Mr and Mrs Morel” – “The Rose Bush” 
• JAMES JOYCE 

- “Dubliners”: “Eveline” - “Gabriel’s epiphany”. 
• VIRGINIA WOOLF  

- “Mrs Dalloway”: “Clarissa and Septimus”; “The Party” 
The Second World War. The USA in the first half of the 20th century  

"The Roaring Twenties” - The Jazz Age  
• FRANCIS SCOTT FITZGERALD  

- “The Great Gatsby” .  

THE DYSTOPIAN NOVEL  

•    GEORGE ORWELL  
- "Animal Farm" - “Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is watching you”.  

 

THE CONTEMPORARY AGE: Britain after the World War II.  
THE THEATRE OF THE ABSURD  

• SAMUEL BECKETT. 
- “Waiting for Godot”: “Waiting”. 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

• Rosa Parks and the fight for Human Rights 
• Agenda 2030, Art. 8 – Sustainable Development Goals  - Decent  work and 

economic growth  

COMPETENZE  
DIGITALI 

• Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie per lo studio e la 
comunicazione 

• Essere consapevoli di come le tecnologie possono incentivare la creatività 
e l’innovazione;  

• Comprendere le problematiche legate all’efficacia delle informazioni 
disponibili 

ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE  

• Dialogo didattico 
• Cooperative learning 
• Uso costante L2 
• Ricorso a fonti autentiche 
• Analisi dei testi 
Per la Didattica a distanza sono stati utilizzati: 
• Videolezioni 
• audiolezioni  con SreencastOMatic   
• Compiti ed esercitazioni su Classrrom di G-Suite for Education 
• restituzione degli elaborati corretti su G.Suite 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA-FRANCESE   

Obiettivi •Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• È in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

• Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

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

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

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

contatto e di scambio. 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

• Sa comunicare in lingua straniera 

• Sa individuare collegamenti e relazioni 

• Sa acquisire e interpretare l’informazione 

• Sa valutare l’attendibilità delle fonti 

• Sa distinguere tra fatti e opinioni 

Competenze 

acquisite 

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

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

• Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente 

argomentato. 

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

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

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

• Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura straniera. 

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

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

nello spazio e nel tempo 

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

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

personali o professionali. 

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

Contenuti • Le réalisme  

• Gustave Flaubert. 

Brano : “Elle n’existait  plus” (Madame Bovary) 

• Le naturalisme 

•  Emile Zola. 

Brano : “Une existence  impossible”(L’Assomoir). 

• Le symbolisme  

• Charles Baudelaire. 

Poesia :“ Spleen” ( Les Fleurs du Mal). 

Poesia : “A une passante”( Les Fleurs du Mal). 

• Marcel Proust, le maître novateur du roman moderne 

Brano :“ Ce goût,c'était celui du petit morceau de madeleine ” (Du Côté de chez 

Swann). 

Brano :“La vraie vie” ( Le Temps retrouvé). 

• Le mouvement surréaliste et le dadaïsme 

• André Breton 

Brano : “Elle va tête haute” ( Nadja) 

• Le XX  ͤsiècle:  L'existentialisme 

Jean Paul Sartre 
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Brano : “Toujours exclu" ( Les Mots) 

• Simone de Beauvoir 

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

• Le Théâtre de l’absurde  

• Samuel Beckett. 

Brano : “Krapp à la recherche du temps perdu" ( La Dernière Bande). 

Civiltà:              • Les objectifs de l'agenda 2030: objectif 5 

I sottoindicati argomenti sono stati trattati in modalità DaD: 

Brano : “Nous reviendrons demain”(En attendant Godot) di Samuel Beckett 

• La littérature contemporaine 

• Tahar Ben Jelloun et ses oeuvres 

Completata la lettura del libro "Le racisme expliqué à ma fille"di Tahar Ben Jelloun 

Civiltà: • L’Union Européenne 

             • La République française 

Attività e 

metodologie 

• Dialogo didattico 

• Cooperative learning 

• Uso costante L2 

• Ricorso a fonti autentiche 

• Flipped classroom 

 

Didattica a distanza: Utilizzo del Portale Argo ed altri applicativi per la gestione  e 

la condivisione di documenti nella sezione Scuolanext e nella Bacheca didUp. 

Youtube. Videolezioni sulla piattaforma  Zoom-cloud-meeting. 

 

Libro di testo Litterature & Culture – Volume 2 “Du Xix Siecle À Nos Jours”, Loescher, Autori : 

Amandine Barthés E Elisa Langin.  

Civilta’ – “  Nouveau Profession Reporter ”Minerva Italica , Autori: Pelon Martin, 

Melo Faggiano Ivana 

Tahar Ben Jelloun - “ Le Racisme Expliqué À Ma Fille” Libro Online Éditions Du Seuil. 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA – SPAGNOLO   

Obiettivi ❖ È in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici 

contenuti disciplinari 

❖ Comunica in lingua straniera a livello B2 del QCER (MARCO) 

❖ Identifica problemi e argomenta le tesi personali, 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 sa 

confrontare con altre tradizioni e culture conosciute 

❖ Opera 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  

❖ Possiede, nella lingua straniera moderna studiata, competenze tali da 

permettere la comprensione di differenti codici comunicativi, che 

potranno poi essere approfonditi all’università o nel proprio ambito 

di lavoro 

❖ Padroneggia il linguaggio specifico e le rispettive procedure delle 

scienze umane, della matematica, delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali. 

Competenze  

e  

Cittadinanza Attiva 

 

Pensiero critico e problem solving: abilità di identificare e ponderare 

situazioni, idee e informazioni per formulare risposte e soluzioni; utilizzare le 

proprie competenze linguistiche per affrontare tematiche più complesse e 

scambi di idee con gli altri. 

Creatività: abilità di immaginare e progettare modi nuovi e innovativi di 

affrontare i problemi, rispondendo alle richieste attraverso la sintesi e 

l’applicazione della conoscenza. 

Comunicazione: abilità di ascoltare, comprendere e contestualizzare 

informazioni attraverso segni verbali, non verbali, scritti e visuali. 

Collaborazione: abilità di lavorare in gruppo per raggiungere un obiettivo 

comune, con la capacità di prevenire e gestire i conflitti. 

Competenze 

acquisite  

Alfabetizzazione letteraria: abilità di leggere, comprendere e usare il 

linguaggio scritto. Comunicare in lingua straniera.  

Alfabetizzazione scientifica: abilità di usare la conoscenza e i principi 

scientifici per capire l’ambiente di un individuo e fare ipotesi. Alfabetizzazione 

numerica: abilità di usare numeri e altri segni per esprimere relazioni 

quantitative.     

Alfabetizzazione alle ICT: abilità di usare e creare contenuti per la tecnologia, 

di trovare e condividere informazioni, rispondere a domande e interagire con 

altre persone e con i programmi del computer. Valutare l’attendibilità delle 
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fonti. 

Alfabetizzazione Culturale: abilità di capire e applicare nella pratica aspetti 

letterari. Alfabetizzazione culturale e civica: abilità di capire, apprezzare, 

analizzare e applicare la conoscenza delle scienze umanistiche. Acquisire e 

interpretare l’informazione. 

Contenuti 

 

El Siglo XIX: Realismo y Naturalismo 
- Marco histórico: Amedeo I, La Primera República Española, 

Alfonso XII (p.268) 
- Marco social (p.268) 
- Marco literario: Realismo y Naturalismo (p.272) 
- Emilia Pardo Bazán 

Vida y Obras (p.285) 
- Leopoldo Alas, Clarín 

Vida y Obras (p.288) 

 Modernismo y Generación del 98 
- Marco histórico: Alfonso XIII, La Dictadura de Primo de 

Rivera, La Segunda República Española (p.302) 
- Marco social (p.303) 
- Marco artístico: Antoni Gaudí. Joaquín Sorolla. Cenni (p.304) 
- Marco literario: Modernismo vs Generación del 98 (p.306) 

 
El Modernismo: Influencias, Parnasianismo y Simbolismo, 
Temas, Estilo, Principales Autores (p. 308) 

- Rubén Darío 
Vida y Obras (p.310) 

o Sonatina (p.313) 
o Lo fatal (p.315) 

- Juan Ramón Jiménez 
Vida, Obras, Poética (p.316) 

o Río de cristal dormido (p.318) 
o Domingo de Primavera (p.319) 
o Vino, primero, pura (p.320) 
o Platero y yo. Contenido y Comentario (p.321) 

La Generación del 98: Características, Temas, Estilo, Autores (p.323) 
- Miguel de Unamuno 

Vida y Obras (p.326) 
o En torno al casticismo. Contenido (p.328) 
o El arte de la “Nivola”: Niebla. Argumento, personajes, 

estilo (p.326) 
o Niebla. Capítulo XXXI. El encuentro entre Augusto y 

Unamuno. Análisis del texto (p.336). 
- Ramón María del Vallé-Inclán 

      Vida y Obras (p.340). 
o Luces de bohemia. Argumento general (p.341) 

 
- Antonio Machado 

Vida, Obras, Trayectoria poética (p.355) 
o Soledades. Galerías. Otros poemas. Contenido general 
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(p.355) 
o Campos de Castilla. Contenido (p.355) 

 

Las Vanguardias y la Generación del 27 
- Marco histórico: La II República Española, La Guerra Civil. (p. 

368). Trabajo en grupo  
- Marco social (p.372) 
- Marco artístico: Pablo Picasso. Salvador Dalí. (p.372) 

 
La Generación del 27: Miembros, relaciones entre ell
os, acontecimiento común, características estilísticas, temas 
(p.382) 

 

- Federico García Lorca 
    Vida y obras (p.392) 

o Romancero Gitano. Características generales (p.393) 
o La casa de Bernarda Alba. Contenido (p.404) 

- La Guerra Civil Española en el cine 
 

De la posguerra a la transición  
- Marco histórico: Franco y el Franquismo (p.432)  
- Marco social (p.433) 
- Marco artístico: Cenni (p.434) 
- Marco literario (p.435, 436, 437, 450, 451) 
- El Tremendismo y la novela existencial europea (p.478) 
- Gabriel Celaya 
o La poesía es un arma cargada de future (p.439) 

 De la transición a nuestros días 

- Marco histórico (p.498) 
- Marco literario (p.503,504,508,515) 

Tres escritoras y obras de la época en general (fotocopia) 
o Caperucita en Manhattan 
o Nada 
o Primera memoria 

- Clara Campoamor la mujer olvidada 
- Carlos Ruiz Zafón 

 Vida y obras (p. 551) 
o La sombra del viento. Contenido (p.551) 

La literatura hispanoamericana 
- Marco histórico y social (p.566,567,568,569) 
- Marco artístico: Cenni (p. 575) 
- Marco Social 
- Marco literario (p.577,578) 

 
- Pablo Neruda 

Vida y obras (p. 585,586) 
- Gabriel García Márquez 

Vida y obras (p. 599,600) 
- Isabel Allende 
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Vida y obras (p. 608,609) 
- Mario Banedetti 

Vida y obras 
- Luis Sepúlveda 

Vida y obras (p. 617) 

Attività e 

Metodologie 

 

Lezione frontale partecipata e non 

Dialogo didattico 

Ricorso a fonti autentiche 

Esercitazioni individuali o in gruppo 

EAM (Esperienza di apprendimento mediato) 

EAS (Esperienza di apprendimento situato) 

Mezzi e strumenti 

• Libri di testo 

• Testi didattici di supporto 

•  Schede predisposte dall’insegnante 

• Computer 

• Mobile 

• Sussidi audio-visivi 

• Ascolto di brani musicali 

• Proiezione di film 

Tipologie 

verifiche/valutazione 

Nel processo di valutazione 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 delle prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito 
attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo. 

La valutazione è stata effettuata tramite: 

• verifiche scritte di varia tipologia 

• colloqui orali 

• approfondimenti e ricerche con relative esposizioni 

• interventi e discussioni 

• simulazioni della prima e della seconda prova d’esame 
La valutazione, come stabilito dal Collegio dei Docenti, è avvenuta 

attraverso un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche 

tendenti a stabilire: 

• il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

• l’impegno e la costanza nello studio, anche domestico 

• la partecipazione al dialogo educativo 

• il grado di comprensione, interiorizzazione e rielaborazione degli 
argomenti affrontati 

• il miglioramento/peggioramento rispetto ai livelli di partenza 

• la capacità di lavoro individuale 

• la capacità di recupero 

• i risultati ottenuti negli eventuali corsi di 
recupero/sostegno/approfondimento 

Libro di testo A.A.V.V., ConTextos Literarios, de los orígenes a nuestros días, Ed. Zanichelli 
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FILOSOFIA   

Obiettivi o Individuare e comprendere problemi. 
o Selezionare i nuclei fondamentali del pensiero di un Autore o di una 

corrente filosofica 
o Individuare relazioni tra Autori e correnti filosofiche. 
o Saper analizzare, comprendere e interpretare brani tratti da testi filosofici. 
o Riconoscere le diverse tipologie di testo filosofico. 
o Conoscere le categorie fondamentali del pensiero filosofico in prospettiva 

sincronica e diacronica. 
o Collegare le conoscenze filosofiche alla Storia e ad altre discipline. 
o Esporre in modo chiaro e coerente usando il lessico specifico della 

disciplina. 
o Saper sostenere una propria tesi e saper  ascoltare e valutare  le 

argomentazioni altrui. 
o Saper svolgere lavori di gruppo 
o Saper riorganizzare in mappe e schemi le informazioni acquisite. 
o Saper usare i linguaggi multimediali. 
o Conoscere le categorie fondamentali del pensiero filosofico in prospettiva 

sincronica e diacronica. 
o Collegare le conoscenze filosofiche alla Storia e ad altre discipline. 

 

Competenze 
chiave di 
educazione 
civica 

o Sa comunicare quanto appreso , utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina.  

o Sa individuare collegamenti e relazioni  

o Sa acquisire e interpretare l’informazione 
o Sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

o Sa distinguere tra fatti e opinioni. 

Competenze 
acquisite 

o Individua e comprende i problemi filosofici esposti. 

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

o Individua relazioni tra Autori e correnti filosofiche. 
o Sa analizzare, comprendere e interpretare brani tratti da testi filosofici. 

o Riconosce le diverse tipologie di testo filosofico. 
o Conosce le categorie fondamentali del pensiero filosofico in prospettiva 

sincronica e diacronica. 
o Collega le conoscenze filosofiche alla Storia e ad altre discipline. 
o Espone in modo chiaro e coerente usando il lessico specifico della disciplina. 

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

o Sa svolgere lavori di gruppo 
 
 

Contenuti Il Romanticismo 

Caratteri generali dell’idealismo 
 

Schopenhauer: 
-Le radici culturali 

 
-Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
 
-Le vie di liberazione dal dolore 
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Kierkegaard: 
-l’esistenza come possibilità e fede 

 
-Gli stadi dell’esistenza 

 

Feuerbach: 
-Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
 

-La critica alla religione 
 

-La critica ad Hegel 
 
Marx: 

-Le caratteristiche generali del marxismo 

 
-La concezione materialistica della storia 

 

-Il capitale 
 
 

Comte 
 

Henri Bergson: 
-Tempo e durata 
-Lo slancio vitale 

-Istinto, intelligenza e intuizione. 

 

Nietzsche: 
-Tragedia e filosofia 

-La morte di Dio 

-Il superuomo 
-L’eterno ritorno 
 

 
Freud: 

-La realtà dell’inconscio 

-La scomposizione psicoanalitica della personalità 
-I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
 

L’esistenzialismo 
-Jean-Paul Sartre 

 
 

Argomenti da sviluppare, ove possibile, dopo il 15 maggio 

Herbert Marcuse 
-L’uomo a una dimensione 
H. Arendt: 
Antisemitismo, imperialismo e totalitarismo 
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Attività e 
metodologie 

Lezione frontale 
 
Ricerche guidate 
 
Elaborazione di mappe concettuali e schemi 
 
Materiali multimediali 
 
Didattica a distanza: utilizzo del Portale Argo ed altri applicativi per la gestione e la 
condivisione di documenti nella sezione Bacheca didUp.  Video preparati dalla 
docente.  Videolezioni sulla piattaforma classroom. 
 

Libro di testo Abbagnano, Fornero-Percorsi di Filosofia-Paravia 
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STORIA   

Obiettivi ● Conosce i problemi relativi alla periodizzazione. 
● Conosce le concettualizzazioni storiche e storiografiche dei periodi 

storici esaminati. 
● Conosce gli avvenimenti storici fondamentali. 
● Conosce le coordinate spazio-temporali  degli eventi più significativi 

Competenze 
chiave di 
cittadinanza 

● Sa comunicare quanto appreso , utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina.  

● Sa individuare collegamenti e relazioni  
● Sa acquisire e interpretare l’informazione 

● Sa valutare l’attendibilità  delle fonti 
● Sa distinguere tra fatti e opinioni. 
● Agisce  in modo autonomo e responsabile. 

Competenze 
chiave di 
educazione 
civica 

• Sa comunicare quanto appreso , utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina.  

• Sa individuare collegamenti e relazioni  

• Sa acquisire e interpretare l’informazione 

• Sa valutare l’attendibilità  delle fonti 
Sa distinguere tra fatti e opinioni. 

Competenze 
acquisite 

● Riflette, per grandi linee, sui problemi della periodizzazione. 
● Individua e coglie le informazioni nei documenti e nei brani 

storiografici. 

● Sa porsi il problema della autenticità, veridicità e intenzionalità delle 
diverse tipologie di fonti storiche. 

● Colloca gli eventi storici nel tempo e nello spazio. 

● Distingue i  fatti dai relativi giudizi, nell’ambito della dialettica 
“fatto/interpretazione 

● Comprende i nessi causali e le relazioni tra eventi, individuando analogie 
e differenze . 

● Sa sostenere una propria tesi e sa ascoltare e valutare le tesi altrui. 
● Collega le conoscenze storiche alla  Filosofia e alle altre discipline. 

● Espone in modo chiaro e coerente gli avvenimenti storici usando il 
lessico della disciplina. 

● Identifica i diritti umani nella cultura, nella storia dell’umanità e negli 
ordinamenti giuridici nazionali ed internazionali 

● Costruisce un sistema di valori che tenga pienamente conto della 
pluralità dei punti di vista all’interno della società, sviluppando 
strategie efficaci per combattere ogni forma di razzismo e xenofobia.  

● Riconosce il valore e il diritto alla diversità. 

 
 
 

Contenuti • La società di massa 
 

• L’Europa e il mondo agli inizi del ‘900 
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• L’Italia giolittiana 

 

• La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 
 

• Dopoguerra e fascismo 
 

• La grande crisi 
 

• Totalitarismi e dittature in Europa 
 

• Il regime fascista in Italia 
 

• La seconda guerra mondiale 
 

• Il mondo diviso 
 

•  L’Italia della prima Repubblica 

 

 

• Argomenti da sviluppare , ove possibile, dopo il 15 maggio 
 

• Società scienza e cultura negli anni del boom economico 

• La terza rivoluzione industriale 

 

Attività e 
metodologie 

Lezione frontale 
 
Ricerche guidate 
 
Elaborazione di mappe concettuali e schemi 
 
Materiali multimediali 
 
Didattica a distanza: utilizzo del Portale Argo ed altri applicativi per la gestione e la 
condivisione di documenti nella sezione Bacheca didUp.  Video preparati dalla 
docente.  Videolezioni sulla piattaforma classroom 
 
 

Libro di testo Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto-Prospettive della storia- 
Editori Laterza 
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MATEMATICA   

Obiettivi -Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 
svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente 
i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività 
di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 
matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 

Competenze chiave 
di cittadinanza 

-Sviluppare la comprensione delle etiche e dei valori, in relazione al proprio 
comportamento personale e alla società; 
- capire l’organizzazione dello stato, della società e del mondo del lavoro, per 
un’attiva “cittadinanza”. 
- capire e accettare le diversità culturali e sociali, nel contesto sia nazionale 
che globale. 
- saper comunicare, con tutte le implicazioni anche pragmatiche, e quindi: 
- saper selezionare i dati pertinenti; 
- saper leggere (analizzare, inferire, decodificare, interpretare correttamente, 
ecc.); 
- saper generalizzare e sintetizzare; 
- saper strutturare (mettere in relazione, confrontare, elaborare, ecc.). 

Competenze 
acquisite 

- Individuare le principali proprietà di una funzione 
- Apprendere il concetto di limite di una funzione 
- Calcolare i limiti di funzioni 
- Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 
- Calcolare la derivata di una funzione 
- Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 

Contenuti Le funzioni reali di variabile reale 
Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 
Gli intervalli e gli intorni 
I limiti  
Primi teoremi sui limiti 
Le operazioni sui limiti 
Le forme indeterminate 
Le funzioni continue 
I punti di discontinuità di una funzione 
Gli asintoti 
Il grafico probabile di una funzione 

Attività e 
metodologie 

- Lezione frontale e interattiva 
- Percorsi guidati nel libro 
- Lettura di immagini del testo 
- Lettura di quotidiani e riviste 
- Discussioni collettive 
- Lavori di gruppo 
- DDI: condivisione di video lezioni con Argo Didup (sezione BACHECA) e con 
l’ausilio della piattaforma Classroom; Video lezioni con  l’uso delle 
piattaforme Jitsi Meet. 

Libro di testo Autore / i : Massimo Bergamini – Anna Trifone – Graziella Barozzi 
Titolo :  Volume 5 - Matematica.Azzurro Casa editrice : Zanichelli 
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FISICA  

Obiettivi  -Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione; 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 
svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente 
i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività 
di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 
matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 

Competenze chiave 
di cittadinanza 

-Sviluppare la comprensione delle etiche e dei valori, in relazione al proprio 
comportamento personale e alla società; 
-capire l’organizzazione dello stato, della società e del mondo del lavoro, per 
un’attiva “cittadinanza”. 
- capire e accettare le diversità culturali e sociali, nel contesto sia nazionale 
che globale. 
- saper comunicare, con tutte le implicazioni anche pragmatiche, e quindi: 
- saper selezionare i dati pertinenti; 
- saper leggere (analizzare, inferire, decodificare, interpretare correttamente, 
ecc.); 
- saper generalizzare e sintetizzare; 
- saper strutturare (mettere in relazione, confrontare, elaborare, ecc.). 

Competenze 
acquisite 

integrare la realtà fisica con i modelli costruiti per la sua interpretazione  
-formalizzare l’analisi di fenomeni relativi alla conduzione elettrica nei metalli 
- formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, e leggi che descrivono la 
conducibilità elettrica nei liquidi e nei gas  
-modellizzare sistemi fisici che coinvolgono conduttori rettilinei percorsi da 
corrente  
-comprendere il rapporto esistente tra la fisica e gli altri campi in cui si 
realizzano le esperienze, con particolare riguardo al rapporto tra la fisica e lo 
sviluppo delle idee, della tecnologia 

Contenuti L’elettrizzazione per strofinio; 
I conduttori e gli isolanti; 
La definizione operativa della carica elettrica; 
La legge di Coulomb; 
L’esperimento di Coulomb; 
La forza di Coulomb nella materia; 
L’elettrizzazione per induzione; 
Il vettore campo elettrico;  
Il campo elettrico di una carica puntiforme; 
Le linee del campo elettrico; 
Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie; 
Flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; 
L’energia potenziale elettrica; Il potenziale elettrico; 
Le superfici equipotenziali; 
La deduzione del campo elettrico dal potenziale; 
La circuitazione del campo elettrostatico; 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico; 

Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio; 
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Il problema generale dell’elettrostatica; 

La capacità di un conduttore; 

Il condensatore; 

L’intensità della corrente elettrica; 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici; 

La prima legge di Ohm; 

I resistori in serie ed in parallelo; 

Le leggi di Kirchfoff; 

La trasformazione dell’energia elettrica; 

La forza elettromotrice; 

I conduttori metallici; 
La dipendenza della resistività dalla temperatura; 
L’estrazione degli elettroni da un metallo; 
L’effetto Volta; 
I semiconduttori; 

Le soluzioni elettrolitiche; 

L’elettrolisi; 

Le leggi di Faraday per l’elettrolisi; 

Le pile e gli accumulatori; 

La conducibilità dei gas; 

I raggi catodici; 

La forza magnetica e linee del campo magnetico; 
Forze tra magneti e correnti; 
Forze tra correnti; 
L’intensità del campo magnetico; 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente; 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente; 
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide; 
Il motore elettrico; 
L’amperometro e il voltmetro; 
La forza di Lorents; 
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme; 
Il flusso del campo magnetico 
Principi della teoria della relatività. 

Attività e 
metodologie 

- Lezione frontale e interattiva 
- Percorsi guidati nel libro 
- Lettura di immagini del testo 
- Lettura di quotidiani e riviste 
- Discussioni collettive 
- Lavori di gruppo 
- DDI: condivisione di video lezioni con Argo Didup (sezione BACHECA) e con 
l’ausilio della piattaforma Classroom; Video lezioni con  l’uso delle 
piattaforme Jitsi Meet. 
 

Libro di testo Autore : Ugo Amaldi 
Titolo :  Volume  3– Le Traiettorie Della Fisica 
Casa editrice : Zanichelli 
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SCIENZE NATURALI    

Obiettivi • Acquisire la preparazione di base relativa all’asse scientifico-tecnologico; 

• Acquisire una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 

civiltà nei suoi diversi aspetti( scientifico, letterario, artistico, storico); 

• Acquisire la riflessione critica sulle forme del sapere e sulle reciproche 

relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 

dimensione umanistica; 

• Acquisire conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, 

di studio e di lavoro; 

• Acquisire una mentalità scientifica di studio e di lavoro che porti l’allievo a 

porsi criticamente dei problemi e a formulare ipotesi circa la loro soluzione; 

• Acquisire le capacità di osservazione e di analisi mediante l’applicazione del 

metodo sperimentale nelle attività di laboratorio; 

• Acquisire in modo appropriato e significativo il lessico scientifico 

fondamentale; 

• Acquisire le capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni della 

scienza e della tecnica; 

• Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività 

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

• Potenziare le capacità critiche riguardo l’attendibilità delle informazioni 

diffuse dai mezzi di comunicazione. 

• Adottare comportamenti responsabili per uno sviluppo sostenibile. 

Competenze 
chiave di 
cittadinanza 

• Comprendere l’importanza delle etiche e dei valori; 

• Comprendere come funzionano la società, il governo e il mondo del lavoro; 

• Comprendere le diversità culturali e sociali in contesti locali e globali: 

rispettarle e valorizzarle; 

• Comprendere 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 quali le uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi 

culturali e stage linguistici; 

• Comprendere come operare in team e come ricoprire ruoli diversi nel team; 

• Comprendere come gestire la propria emotività per governare lo stress e i 

conflitti; 

• Sviluppare capacità di riflessione per applicare correttamente il giudizio 

critico. 

Competenze 
acquisite 

• Saper passare dall’approccio macroscopico delle sostanze a quello 
submicroscopico delle loro molecole; 

• Mostrare di conoscere il significato corretto dei termini incontrati nello studio 
della disciplina; 

• Saper collegare proprietà e struttura delle molecole nell’affrontare problemi 
o quesiti ad esse relative; 

• Mostrare sicura conoscenza di simboli, formule chimiche, nomenclatura di 
base, di modelli, leggi e teorie; 

• Mostrare capacità di utilizzare abilità di problematizzazione, di formulazione 
di ipotesi, di osservazione e descrizione dell’andamento di fenomeni biologici 
e chimici; 

• Saper utilizzare, con riferimento all’ambito chimico, in modo efficace e chiaro, 
i comuni strumenti della comunicazione orale, scritta e quelli della 
comunicazione multimediale; 
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• Saper utilizzare apparecchi e strumenti rispettando le indispensabili norme di 
sicurezza; 

• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale, ponendosi in modo 
critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico 
della società attuale. 

Contenuti • Dal carbonio agli idrocarburi: ibridazione; isomeria; proprietà chimiche, fisiche 
e reattività degli idrocarburi saturi e insaturi; gli idrocarburi aromatici. 

• Dai gruppi funzionali ai polimeri: gli alogenoderivati;  

• Le biomolecole: struttura e funzioni; 

• Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP; 

• Dal DNA alla genetica dei microrganismi; 

• Le biotecnologie: manipolare il genoma. 

• SCIENZE DELLA TERRA: la Tettonica delle placche come modello unificante. 

• alcoli e fenoli;                                               

• aldeidi e chetoni.                                        

• Gli acidi carbossilici; esteri e saponi; le ammine 

• I carboidrati; i lipidi; le proteine; gli acidi nucleici. 

• anabolismo e catabolismo; 

•  la glicolisi e la fermentazione; 

•  la respirazione cellulare 

• La fotosintesti clorofilliana 
 

Attività e 
metodologie 

• Lezione frontale espositiva- problematica; 

• Lezione frontale espositiva centrata su “dialogo-discussione”; 

• Problem solving; 

• Lavoro di gruppo; 

• Ricerca finalizzata alla scoperta guidata; 

• Attività laboratoriali. 
Durante la DDI è stata utilizzata la bacheca del registro elettronico Arg, mail e altri 
strumenti come Classroom e Meet  

Libro di testo TITOLO: Carbonio, metabolismo, biotech, chimica organica, biochimica e 
biotecnologie.  AUTORI: Valitutti, N.Taddei, G.Maga, M. Macario.   EDITORE:  Zanichelli. 
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STORIA DELL’ARTE  

Obiettivi 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 

Essere in grado di compiere opportuni riferimenti interdisciplinari relativi al rapporto 

tra  

il linguaggio artistico ed il contesto storico-sociale-culturale. Acquisire ed 

interpretare le  

informazioni.Avere consapevolezza del valore formativo derivante dalla conoscenza 

e  

della relativa tutela dei beni culturali.  

 

 

Competenze 
acquisite 

 

 

Utilizzano gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico.  

Partecipano alle conversazioni e interagiscono nella discussione. 

Esprimono opinioni e valutazioni in modo appropriato. 

Producono testi scritti sui contenuti della disciplina. 

Hanno sviluppato capacità di sintesi e rielaborazione. 

Utilizzano le nuove tecnologie per fare ricerche e approfondimenti 

 IL SEICENTO 

▪ I Carracci 

▪ Caravaggio 

▪ Gian Lorenzo Bernini 

▪ Francesco Borromini 

IL SETTECENTO 

▪ Filippo Juvarra 

▪ Luigi Vanvitelli      

NEOCLASSICISMO 
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▪ Canova 

▪ Jacques-Louis David 

▪ Francisco Goya 

IL ROMANTICISMO 

▪ Theodore Gericault 

▪ Eugene Delacroix 

▪ Hayez 

REALISMO E   IMPRESSIONISMO 

▪ Gustavo Coubert 

La stagione dell'impressionismo  

Manet: la colazione sull'erba, l'Olimpya   

Claude Monet: Impressione sole nascente,  

la Cattedrale di Rouen e lo stagno delle ninfee 

Edgar Degas : la lezione di danza e l'Assenzio  

Pierre-Auguste Renoir  : Colazione dei canottieri e Moulin de la Galette 

POSTIMPRESSIONISMO 

Cezanne : I giocatori di carte e  

La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

             Paul Gauguin: Il Cristo giallo e 

             Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo  

             Van Gogh : I mangiatori di patate, La notte stellata 

             Il campo di grano con volo di corvi,e la camera da letto 

LE SECESSIONI : 

Gustav Klimt: Il bacio  

Edvard Munch: l’urlo 

ARCHITETTURA ART NOVEAU 

             Gaudì  

 ESPRESSIONISMO IN FRANCIA 

             Henri Matisse  

IL CUBISMO   

Picasso 

  

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

FUTURISMO 

▪ Boccioni  

▪ ASTRATTISMO 
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▪ Mondrian 

▪ METAFISICA 

▪ De Chirico 

SURREALISMO 

▪ Dalì 

▪ La nuova architettura dalle avanguardie al movimento moderno 

▪ Gropius 

▪ Le Corbusier  

 

 

 

Attivita’e 
metodologie  

 

 

Lezione frontale  

Dialogo didattico 

Ricorso a fonti iconografiche 

Utilizzo di sistemi informatici   

lavagna multimediale 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche dovuta al diffondersi 

dell’epidemia di Coronavirus, si è fatto ricorso alla DaD, utilizzando: 

Registro elettronico Argo didup 

Video lezioni su classroom 

WhatsAp  

Libro di testo Autore / Giuseppe Nifosi 

Titolo:  l’arte allo specchio vol.3  

Casa Editrice: Editori Laterza   
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Obiettivi - Acquisire la consapevolezza della  propria  corporeità  intesa come  conoscenza, 
padronanza e rispetto del proprio  corpo. 
- Consolidare  i  valori sociali dello sport e aver acquisito una buona preparazione motoria. 
- Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile  di  vita  sano  e attivo. 
- Cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica 
di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti. 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Competenza digitale. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e civiche. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

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. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

Le attività motorie e lo sport nei vari periodi storici e figure di riferimento. 
La storia delle Olimpiadi. 
Le origini e lo sviluppo delle scienze legate al movimento, al gioco e allo sport. 
Le tecniche, i regolamenti, gli sviluppi storici di alcuni sport individuali, di coppia e di 
squadra.  
Il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e forme di 
prevenzione. 
La partecipazione femminile ai Giochi Olimpici 
La partecipazione femminile nella vita dello sport italiano 
Due diversi approcci alla bellezza nello sport 
Il volley arriva in Italia 
Lo sport nell’esercito attraverso i documenti dell’archivio storico 
Alcune note sul boicottaggio nelle olimpiadi e il totalitarismo 
L’educazione fisica durante il fascino 
Rapporto fra tecnologia e sport 
La wearable technology 
Sport e formazione del carattere 
Le dipendenze 
Il doping  
Pratica 
Programma di camminata veloce da svolgere a casa 
Esercizi di rafforzamento arti superiori 
Esercizi di rafforzamento arti inferiori 
Esercizi di stretching 
Allenamento Total Body  
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Attività e 

metodologie 

Lezione frontale 

Lezione pratica  individuale all’aperto 

Percorsi guidati nel libro di testo, attraverso filmati 

Discussioni collettive 

Attività di approfondimento 

Lavori di gruppo e individuali  

 In seguito alla Dad sono state attivate le seguenti metodologie: e-learning, studio in 

autonomia, video lezioni asincrone. 

Materiali: contenuti digitali come testi, link (siti web, Wikipedia, canali telematici, 

piattaforme di apprendimento o blog), foto, animazioni, video (YouTube, contenuti 

digitali integrativi del libro  di testo ecc.), mappe digitali (creately, mi domo ecc.), file (file 

word, file PDF, file PPT). 

Strumenti: e-mail, registro elettronico, applicativi Google-Suite, libro digitale, Classroom 

Libro di testo Autori: Zocca, Gulisano, Manetti, Marella, Sbradi, Titolo: Competenze Motorie,  

Casa editrice: D’Anna 
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RELIGIONE CATTOLICA  

 

 

Obiettivi 1) Sviluppo del senso critico e di un personale progetto di vita, riflessioni sulla 
propria identità nel confronto cristiano, aperto al dialogo multiculturale. 

2) Cogliere la presenza del Cristianesimo nella Storia umanistica, scientifica e 
tecnologica/ dalla cultura del lavoro e della professionalità. 

3) Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo,     

interpretandone correttamente i contenuti 

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. 

La visione cristiana della sofferenza. 

L’eutanasia e il testamento biologico. 
Il lavoro umano nel pensiero cristiano e nel Magistero della Chiesa.  
I cristiani e il senso dello stato. 

Il fenomeno interreligioso e la ricerca Del dialogo.  
La ricerca di DIO e il servizio del volontariato. Gli orientamenti della Chiesa sulla 
questione ecologica. 
L’impegno per la pace. 
La giustizia e la Carità. 
La responsabilità ecologica. 

La vita umana in rapporto a DIO 
Il destino dell’uomo: il male, un mistero oltre la morte, la vita eternaLa vita umana 
in rapporto a Dio “La legge morale dentro di me” (Kant, Benedetto XVI e Giovanni 
Crisostomo) 
 La sacralità della vita e la qualità della vita 
Il dialogo tra le religioni 
Etica e responsabilità ambientale 
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L’ecumenismo 

Relazioni familiari, l’amore suddiviso in Agapè, Eros, Philia 

Nullità e indissolubilità del matrimonio 

L’Uomo e la Natura e le bellezze del Creato 
Le Religioni Abramitiche 

Attività e 
metodologie 

Lezioni frontali e interattive. 
Discussioni collettive. 
Lavori di gruppo. 
Lavagna interattiva lim 
Mappe concettuali. 
Fotocopie 
Verifiche orali. 
Libro di testo in uso. 
Materiale Allegato con visione di filmati, Documentari, youtube, mappe e documenti 
Wikipedia della CEI in piattaforma Classroom per il periodo svolto secondo 
disposizioni per l’emergenza Coronavirus in DID e in modalità mista. 

Libro di testo LIBRO di Alberto Campoleoni e Luca Crippa 
ORIZZONTI CON NULLA OSTA CEI 
CASA EDITRICE SEI IRC. 
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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 2020– 2021 

 

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 11 12  

M = 6 13 14  

6 < M < 7 15 16  

7 < M <  8 17 18  

8 < M <  9 19 20  

9<  M <  10 21 22  

                               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) 

 

 

Note  per la compilazione 
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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. Per gli alunni che sostengono gli esami di Stato nell’A.S.2019.2020, il credito viene attribuito sulla base delle 

Tabelle allegate all’O.M. n°53 del 03.05.2020 (Allegato A-Tabelle A-B-C). 

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 allegata al decreto 62/2017. Relativamente all’A.S.2019/2020, per gli alunni che sostengono gli esami di Stato, il 

credito scolastico sarà attribuito ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle Tabelle A-B-C dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020. 
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) della durata minima di 30 ore. 

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 punti attribuibili, a 
norma del D.Lvo 62/2017 e, per l’a.s.2019/2020 massimo 60 punti (O.M. n. 10 del 16.05.2020), 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 2020. 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 e attività inserite nel PTOF della durata di minimo 30 ore), l’impegno per lo studio della Religione 

Cattolica o le attività alternative. la partecipazione ad attività svolte all’esterno della scuola (crediti formativi). 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

Conoscenze Abilità VOTO 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

scarse, frammentarie e lacunose. 

L’alunno mette in atto solo in modo sporadico e 

scarso le abilità connesse ai temi trattati. 

 

2/3 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

episodiche, frammentarie e non consolidate 

L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con 

l’aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e 

compagni le abilità connesse ai temi trattati. 

 

4 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

minime, organizzabili e recuperabili. 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi 

trattati solo grazie alla propria esperienza diretta e 

con il supporto e lo stimolo del docente e dei 

compagni. 

 

5 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

essenziali, organizzabili e recuperabili con 

qualche aiuto. 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi 

trattati nei casi più semplici e/o vicini alla propria 

diretta esperienza altrimenti con l’aiuto del docente. 

 

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

sufficientemente consolidate, organizzate e 

recuperabili con il supporto di mappe o 

schemi. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini 

all’esperienza diretta. 

Con il supporto del docente, collega le esperienze ai 

testi studiati e ad altri contesti. 

 

 

7 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

consolidate e organizzate. 

L’alunno sa recuperarle in modo autonomo 
e utilizzarle nel lavoro. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze 

alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi 

analizzati, con buona pertinenza. 

 

8 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

esaurienti, consolidate e bene organizzate. 

L’alunno sa recuperarle, metterle in 

relazione in 

modo autonomo e utilizzarle nel lavoro. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze 

alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi 

analizzati, con buona pertinenza e completezza e 

apportando contributi personali e originali 

 

 

9 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

complete, consolidate, bene organizzate. 

L’alunno sa recuperarle e metterle in 

relazione in modo autonomo, riferirle 

anche servendosi di diagrammi, mappe, 

schemi e utilizzarle nel lavoro anche in 

contesti nuovi. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati; collega le conoscenze tra 

loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato 

e alle esperienze concrete con pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le abilità a contesti nuovi. 

Porta contributi personali e originali, utili anche a 

migliorare le procedure, che è in grado di adattare 

al variare delle situazioni. 

 

 

 

10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  

N.B.Il primo descrittore si riferisce esclusivamente al periodo in presenza fino al 05/03/2020 . Il secondo descrittore si 

riferisce esclusivamente alla fase di Didattica a Distanza 

 
FREQUENZA E 
PUNTUALITÀ 

RISPETTO DELLE REGOLE 
INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

 

1° descrittore: di assenza 
fino al 05.03.20 

 

1° descrittore: Rispetto del Regolamento 
d’Istituto, del personale scolastico, dei 
compagni, dell’ambiente, dell’arredo 
scolastico. Orario d’entrata, assenze 
collettive. 

1° descrittore: 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.  

 
2° descrittore: assiduità 
nella didattica a distanza 

2° descrittore: Rispetto delle norme 
comportamentali e della netiquette 

2° descrittore: Responsabilità dimostrata 
nella didattica a distanza 

10 

Frequenza assidua e 
puntuale: ore di assenze 
<=5% del monte ore annuale 
delle lezioni. 

 

Scrupolosa e responsabile osservanza 
del Regolamento d'istituto con 
consapevolezza delle norme che 
regolano ogni fase e attività della vita 
della scuola. Relazioni corrette con tutte 
le componenti scolastiche.  

Vivo interesse e partecipazione alla vita 
scolastica in tutti i suoi aspetti con 
atteggiamento propositivo nel gruppo classe. 
Costruttivo, serio e lodevole adempimento dei 
lavori scolastici e delle consegne. Media dei 
voti non inferiore ad 8 

Frequenza e puntualità 
esemplari. 

Rispetta le regole in modo consapevole 
e scrupoloso. 

Ha avuto un comportamento pienamente 
maturo e responsabile. 

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 

Frequenza assidua, quasi 
sempre puntuale. 

Rispetta attentamente le regole.  Ha avuto un comportamento responsabile. 

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. 

Frequenza e puntualità 
buone. 

Rispetta le regole in modo 
complessivamente adeguato.  

Ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato. 

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. 

Frequenza e puntualità 
non del tutto adeguate 

La capacità di rispetto delle regole 
risulta non sempre adeguata. 

Il comportamento non è stato sempre 
adeguato. 

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. 

Dimostra difficoltà a 
rispettare l'impegno 
della frequenza e della 
puntualità 

Manifesta insofferenza alle regole con 
effetti di disturbo nello svolgimento 
delle attività. 

Ha mostrato superficialità e scarsa 
responsabilità. 
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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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori 
e punteggi di seguito    indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 

e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato. 

6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 

1-2  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 

3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 

in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico 4 
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anche in lingua 

straniera 

e settoriale, vario e articolato 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale 
 

 

 

Nel presente documento non vengono inserite le griglie di valutazione delle prove scritte in quanto l’esame 

di stato, secondo le indicazioni ministeriali, verterà solo sulla prova orale. 

Il Consiglio di classe, inoltre, aveva preventivato tra i mesi di marzo e aprile le simulazioni delle prove 

scritte e della prova orale in preparazione dell’esame di stato. In seguito alla sospensione delle attività 

didattiche  determinata dal DPCM del 9 marzo, del DPCM del 01 Aprile 2020, del DPCM del 10 Aprile 

2020,  del DPCM del 26 aprile e del DPCM del 17/05/2020 le attività di cui sopra sono state sospese. 

 

Si fa presente che gli allegati inseriti nella sezione relativa alle griglie di valutazione e ai crediti scolastici 

potranno subire modifiche in relazione alle delibere del Consiglio di Classe del 21/05/2020 e del Collegio 

dei Docenti del 22/05/2020. In tal caso saranno successivamente allegati alla documentazione della classe. 
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FIRMA DEGLI ALUNNI  
 

 

 ALUNNA/O Firma 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9 
 

 

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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