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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

IL NOSTRO ISTITUTO 
 
 

 
 
 

IL LICEO “FAMILIARI” TRA STORIA E TERRITORIO 
 

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

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

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

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

Bova Marina, l’aggregazione dell’Istituto Tecnico Economico, dell’Istituto Professionale per 

l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, si è pervenuti all’attuale Istituto Superiore “Tenente Colonnello 

Giovanni Familiari” di Melito Porto Salvo. Nel corso degli anni, l’Istituto ha arricchito la propria 

offerta formativa con l’istituzione di nuovi indirizzi di studio. Pertanto, il Liceo comprende oggi tre 

ordini di studi di istruzione superiore secondaria di 2° grado, così distinti: 

 

● Liceo Classico 

● Liceo linguistico 

● Liceo delle Scienze Umane 

 

Fanno parte dello stesso istituto anche: 
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● l’Istituto Tecnico economico  

● Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

● Tecnico commerciale serale  

 

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

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

provincia di Reggio Calabria, che va da Saline Joniche fino a Palizzi, comprendendo tutto l'entroterra 

della fascia costiera sud-orientale. Il Comune di Melito di Porto Salvo costituisce il centro più 

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

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

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

approfondimento critico da acquisire 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 DA SETTEMBRE 2020 

 

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle 

attività scolastiche a partire dal mese di settembre. In particolare, in tale Documento si fa riferimento 

alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI). 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione 07 

agosto 2020, n. 89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), da adottare in modalità 

complementare alla didattica in presenza o qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio tanto da rendere necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza. Per 

l’organizzazione della DDI (obiettivi, metodologie, strumenti, verifica, valutazione, inclusione, 

aspetti riguardanti privacy e sicurezza, organi collegiali e assemblee, rapporti scuola-famiglia), 

l’Istituto Familiari ha elaborato il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (All. n. 8) e il 

relativo Regolamento per il comportamento degli alunni (All. n. 9). I suddetti documenti sono stati 

approvati dal Collegio Docenti in data 01/09/2020 e dal Consiglio d’Istituto in data 12.09.2020. 

Rispetto all’analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività, l’Istituto Familiari 

ha predisposto il Regolamento, concernente la determinazione dei criteri per l'assegnazione di 

dispositivi in uso gratuito a studenti/studentesse che si trovino in particolari condizioni di disagio 

economico e sociale, ed il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. In quest’ultimo, sono 

delineate le Linee Guida per la fruizione, nel corso della giornata scolastica, di una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica 

con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. In particolare, 

nel caso in cui la DDI divenga l’unico strumento di didattica a causa di eventuali nuove situazioni di 

restrizione, sono state previste quote orarie settimanali minime di lezione. In dettaglio, il 

Regolamento prevede almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero 

gruppo classe in unità orarie da 50’, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 

nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Nell’eventuale 

caso di nuove disposizioni governative di restrizione alla mobilità, si farà ricorso alla Didattica a 

distanza. In tal caso, come stabilito dal Regolamento DDI dell’Istituto, il monte ore settimanale 

prevede n. 20 ore settimanali di attività sincrona, mentre le restanti ore del monte orario di ciascuna 
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classe saranno svolte in modalità asincrona. Il Piano per la DDI è divenuto operativo da 26 ottobre 

2020. Al rientro, la didattica è stata erogata in modalità mista fino al termine delle lezioni, tenendo 

conto del numero elevato di alunni. 

La Commissione sarà formata dal Presidente esterno all’Istituzione scolastica e da sei Docenti interni 

individuati dal Consiglio di Classe, sulla base di criteri previsti nella O.M. 53/2021. L’esame di Stato 

consisterà in un colloquio suddiviso in quattro parti: a) discussione di un elaborato concernente la 

disciplina Scienze Umane; b) discussione di un breve testo di letteratura italiana; c) analisi del 

materiale scelto dalla commissione finalizzato alla trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline. d) esposizione dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

Per la 5C del Liceo Scienze Umane la commissione sarà composta dai seguenti Docenti: 

 

Prof.ssa Francesca Iofrida, Docente di lingua e Letteratura Italiana; 

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

Prof. Domenico Verduci, Docente di Scienze Umane; 

Prof.ssa Maria Nucera, Docente di Storia e Filosofia; 

Prof.ssa Antonietta Diano, Docente di Matematica e Fisica; 

Prof.ssa Francesca Mentana sostituita dalla Prof.ssa Annachiara Leone, Docente di Scienze naturali. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

interpretazione di opere d’arte 

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

· la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

 

Il Liceo delle Scienze Umane 

«Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 

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

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 

dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane» (art. 9 

comma 1 del Regolamento 89/2010 sulla “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei”). 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI I LICEI 

TRAGUARDI SPECIFICI 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

• Padroneggiare la lingua italiana in contesti 
comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione; 
• comunicare in una lingua straniera almeno 
a livello B2 (QCER);  
• elaborare testi, scritti e orali, di varia 
tipologia in riferimento all’attività svolta;  
• identificare problemi e argomentare le 
proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando 
possibili soluzioni;  
• riconoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e 
saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture; 
• agire conoscendo i presupposti culturali 
e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Europa oltre 
che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell’essere cittadini; 
• operare in contesti professionali e 
interpersonali svolgendo compiti di 
collaborazione critica e propositiva nei 
gruppi di lavoro; 
• utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici per svolgere attività 
di studio e di approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare;  
• padroneggiare il linguaggio specifico e le 
rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
• aver acquisito le conoscenze dei 
principali campi d’indagine delle scienze 
umane 
mediante gli apporti specifici e 
interdisciplinari della cultura pedagogica, 
psicologica e socio-antropologica; 
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo 
studio diretto di opere e di autori 
significativi del passato e contemporanei, 
la conoscenza delle principali tipologie 
educative, relazionali e sociali proprie 
della cultura occidentale e il ruolo da esse 
svolto nella costruzione della civiltà 
europea; 

• saper identificare i modelli teorici e 
politici di convivenza, le loro ragioni 
storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti 
che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 
pedagogico-educativo; 
• saper confrontare teorie e strumenti 
necessari per comprendere la varietà della 
realtà sociale, con particolare attenzione ai 
fenomeni educativi e ai processi formativi, 
ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 
formale e non formale, ai servizi alla 
persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 
• possedere gli strumenti necessari per 
utilizzare, in maniera consapevole e 
critica, le principali metodologie 
relazionali e comunicative, comprese 
quelle relative alla media education. 
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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 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. 
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● 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 utilizzare strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 
4  

CLASSE 5 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua Latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura 
straniera 

3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e 
sportive 

  2 2 2 

Religione Cattolica o 
Attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Insegnante Ore settimanali 

Lingua e letteratura italiana Iofrida Francesca 4 

Lingua e cultura latina Crea Maria Luisa (Chinè Maria 
Concetta) 2 

Storia Nucera Maria 3 

Filosofia Nucera Maria 3 

Scienze umane  Verduci Domenico 5 

Lingua e cultura inglese Zampaglione Francesca 3 

Matematica Diano Antonietta 2 

Fisica Diano Antonietta  2 

Scienze naturali Mentana Francesca (Leone 
Annachiara) 2 

Storia dell’arte Ermidio Franca Maria 2 

Scienze motorie De Pietro Vincenzo 2 

Religione Morello Maria Caterina 1 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Materie Classe 3a Classe 4a Classe 5a 

Italiano  Laganà Luisa Crea Maria Luisa Iofrida Francesca 

Latino  Crea Maria Luisa  Crea Maria Luisa Crea Maria Luisa 

Scienze Umane Nettuno Giorgio Gravina Giusi Verduci Domenico 

Storia e Filosofia Nucera Maria  Nucera Maria  Nucera Maria 

Matematica e Fisica Diano Antonietta Diano Antonietta Diano Antonietta 

Scienze Naturali Mentana Francesca Mentana Francesca Mentana Francesca 

Storia dell’Arte Cordova Vincenzo Ermidio Anna Ermidio Anna 

Inglese Zampaglione 

Francesca 

Zampaglione 

Francesca 

Zampaglione 

Francesca 

Scienze Motorie Casile De Pietro Vincenzo De Pietro Vincenzo 

Religione Morello Maria 

Caterina 

Morello Maria 

Caterina 

Morello Maria 

Caterina 
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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   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   
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24   

25   

26   

27   

 
 

 

STORIA DELLA CLASSE 

Anno 

Scolastico 

Num. iscritti Num. inserimenti Num. trasferimenti Num. ammessi 

alla classe 

success. 

2018/19 29  1 28 

2019/20 28 1 2 27 

2020/21 27   27 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La scuola si propone di promuovere l’inserimento degli eventuali alunni con DSA, BES o con 

disabilità attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati che consentano la valorizzazione 

delle abilità proprie di ciascuno, predisponendo spazi e strumenti atti a facilitarne il processo di 

apprendimento. Si fa presente che, all’interno della classe, non vi sono allievi che seguono un Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) o che presentano una certificazione BES (Bisogni Educativi 

Speciali). 
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INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

  

à Lezione frontale. 

à Lezione interattiva. 

à Lavoro di gruppo per fasce eterogenee. 

à Brain storming. 

à Problem solving. 

à Discussione guidata. 

à Attività laboratoriali. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

à Libri di testo. 

à Testi didattici di supporto. 

à Stampa specialistica. 

à Schede predisposte dall’insegnante. 

à Computer. 

à Uscite sul territorio. 

à Sussidi audiovisivi. 

à LIM. 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

à Aula scolastica, Aula Magna, Laboratorio, Palestra. 

 

In seguito all’attivazione della DaD i docenti hanno necessariamente adottato nuovi strumenti e 

strategie utilizzando la piattaforma didattica Argo Didup e creando una classe virtuale sulla 

piattaforma Classroom. 
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CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 

 

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

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche della docente di Lingua inglese per 

l’elaborazione di due moduli di Storia dell’arte, 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 

Degas e 
l’Impressionism
o 

Inglese Storia dell’arte 3 • Essere in grado di 
effettuare, in L2, una 
rielaborazione critica e 
personale di quanto 
appreso; 
• Usare 
correttamente ed 
autonomamente il lessico e 
le categorie essenziali della 
tradizione artistica in L2; 
• 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. 

 

Courbet e il 
Realismo 

Inglese Storia dell’arte 3 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E PER L’ORIENTAMENTO: ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

 

TITOLO E 
DESCRIZIONE 
DEL 
PERCORSO  

ENTE 
PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA 
ACQUISITE 

Anno scolastico 2018/19 

Progetto di 
Alternanza 
Scuola-Lavoro 
“L’officina della 
scuola” 
(promosso 
dall’IIS 
“Familiari” di 
Melito di Porto 
Salvo) 

IC “Megali 
Melito 
Roccaforte” 
 
Alunni 
coinvolti:  
 

Il progetto di Alternanza 
si è svolto presso la 
scuola dell’infanzia e 
presso la scuola primaria 
di Melito di Porto Salvo. 
Gli allievi sono stati 
protagonisti del progetto 
attraverso una prima fase 
teorica e una seconda 
legata all’esperienza di 
attività educativa e di 
animazione nelle classi 
con i discenti, sotto la 
guida dei docenti 
curriculari del Liceo 
Familiari e dell’I.C. 
Megali. 

Coordinare il sapere con il 
saper fare. 
 
Progettare un intervento di 
animazione/educazione. 
 
Saper confrontare teorie e 
strumenti necessari per 
comprendere la varietà dei 
fenomeni educativi e i 
processi formativi, i luoghi e 
le pratiche dell’educazione 
formale. 
 
Interagire con i soggetti con 
adeguate modalità relazionali 
ed educative.  

Giornata 
nazionale delle 
lingue 

Alunni 
coinvolti: 
 
 

  

Manifestazione in 
Aula Magna per 
la giornata sulla 
violenza sulle 
donne 

Alunni 
coinvolti: 
t 

  

Orientamento: 
Incontro con i 
rappresentanti 
della guardia di 
Finanza in merito 
all’accesso ai 
concorsi, presso 
l’Aula Magna 
dell’istituto 

Alunni 
coinvolti:  
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Mostra 
Fotografica c/o 
Museo 
Archeologico 

Alunni 
coinvolti: 
 

Attività presso il Museo 
Archeologico Nazionale 
di Reggio Calabria 

 

Anno scolastico 2019/20 

Corso di 
Formazione e-
learning in 
materia di Salute 
e Sicurezza sul 
Lavoro 

Associazione  
A.N. F. O. S. 
 
Alunni 
coinvolti: 
 

Corso di formazione e-
learning indirizzato agli 
studenti delle scuole e 
finalizzato alla 
conoscenza dei rischi e 
delle caratteristiche dei 
luoghi di lavoro. Al 
termine del corso, gli 
allievi hanno svolto un 
test per comprovare 
l’avvenuto 
apprendimento delle 
materie trattate, superato 
il quale hanno ottenuto un 
attestato che certifica le 
competenze acquisite. 

Conoscere la normativa in 
materia di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro. 
 
Conoscere i concetti di rischio, 
danno, prevenzione al fine di 
mettere in atto comportamenti 
idonei per tutelare la propria 
sicurezza, la propria salute e 
quella degli altri. 

Anno scolastico 2020/21 

XIII edizione di 
Orienta Calabria 
–ASTERCalabria 
fiera online 

Alunni 
coinvolti:  

Gli alunni hanno 
partecipato alla 
manifestazione che offre 
un ampio spazio 
espositivo, suddiviso in 
aree di interesse 
(istruzione e formazione, 
informazione dei Centri 
di informazione Europea, 
lavoro, mobilità) al fine 
di conoscere i migliori 
prodotti e servizi proposti 
e le opportunità offerte a 
livello locale, nazionale, 
europeo quali: l’offerta 
formativa ed 
universitaria, le 
opportunità del mercato 
del lavoro, l’esperienza 
dei centri per l’impiego, i 
programmi dell’Unione 
Europea. 

Acquisizione delle offerte 
scolastiche e lavorative 
nazionali post diploma. 
 
Assunzione consapevole di 
decisioni scolastiche e 
professionali. 
 
Diffondere la ricerca attiva 
delle opportunità 
professionalizzanti. 
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PCTO “Le 
Carriere 
Internazionali” 

Alunni 
coinvolti:  
 

Alternanza scuola-lavoro  

“Il giorno della 
memoria – live da 
Fossoli” 

Alunni 
coinvolti: 
 

Aggiornamento didattico 
formativo 

 

Alfabetizzazione 
finanziaria: 
“Conoscere per 
decidere” 

Alunni 
coinvolti:  
 

StarRedooc   

“Il giorno del 
ricordo da 
Trieste” 

Alunni 
coinvolti:  
 

Sale Scuola viaggi  

PMDAY Alunni 
coinvolti:  
 

CISME  

Progetto “Pirelli” Alunni 
coinvolti:  
 

Sale Scuola viaggi  
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ATTIVITÀ E PROGETTI 
 
Le attività extracurriculari ed i progetti POR e PON hanno coinvolto gli alunni solo nel primo anno 

del triennio a causa dell’emergenza pandemica. Infatti, la situazione sanitaria degli anni seguenti e 

fino ad oggi, non ha consentito all’Istituto di organizzare attività esterne in presenza, né stage 

formativi presso gli Enti e nelle aziende locali, nazionali ed estere, che solitamente ospitavano le 

nostre classi. Durante l’anno scolastico 2019/2020, l’Istituto si è quindi adoperato affinché gli studenti 

potessero avere comunque 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. 

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

online a cui la scuola ha aderito. 

 

Anno scolastico 2018/19 

PON 
“In volo sulla 
Sila” 

Alunni 
coinvolti:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sensibilizzare i giovani al 
valore del patrimonio 
culturale, storico e artistico 
locale. 
 
Favorire i rapporti 
interpersonali al di fuori 
delle realtà scolastiche. 

PON FSE – 
10.2.5A-CL-2018-
185 
 
“Noi cittadini del 
futuro” 

Competenze di 
cittadinanza 
globale 
Alunni 
partecipanti: 
 
 
 
 
 

  

PON FSE 
10.2.3B-CL-2018-
70 
 
“Mastering 
English for 
CLIL” 

Potenziamento 
linguistico e 
CLIL – 
Potenziamento 
della 
Cittadinanza 
Europea titolo: 
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Mastering 
English for 
CLIL 
 
Alunni 
coinvolti:  

PON FSE 
10.2.2A-CL-2017-
34 
“Insieme per 
competere: 
Esploriamo 
l’Universo” 

Alunni 
Coinvolti:  

  

PON FSE 
10.2.2A-CL-2018-
508 
“Certifichiamoci-
competenze, 
creatività e 
produttività 
digitali – le 
competenze 
advanced” 

Alunni 
Coinvolti:  

  

Anno scolastico 2019/20 

PON FSE 
10.2.2A- CL-
2018-508 
 
“Certifichiamoci: 
le competenze 
standard” 

Alunni 
coinvolti: 
 

Hanno conseguito ECDL:   

Progetto 
“Arrivare prima” 

Alunni 
coinvolti:  
 
 
 
 
 
 

Percorsi di prevenzione 
delle criticità giovanili. 
 
 

 

Volontariato 
Caritas-oratorio 
giovani per la vita 

   

Anno scolastico 2020/21 
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PON 
Giornalino 
d’Istituto  
“Vox Familiaris” 
2019/2020 
2020/2021 

Alunni 
coinvolti:  
 
 
 

Obiettivo specifico 10.2.2 
Azione di integrazione e 
potenziamento delle aree 
disciplinari di base 
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Tematiche estrapolate dall’Agenda 2030 per la classe V 

 

à Parità di genere. 

à Lavoro dignitoso e crescita economica. 

à 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: 

 

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

diverse discipline; 

à Comprendere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale; 

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

 

Così come indicato nei Dipartimenti, il Consiglio di Classe ha stabilito che delle 33 ore annuali 

previste, ne fossero erogate 11 nel trimestre e 22 nel pentamestre. Le materie coinvolte sono: Scienze 

Umane, Italiano, Storia, Scienze Naturali, Scienze Motorie. 
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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. 

Nel D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 

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

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

n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 

triennale dell’offerta formativa.” 

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

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

l’orientamento per la prosecuzione degli studi.” 

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

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

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

Tipologia di prova 

 

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

Prove strutturate, non 
strutturate, semistrutturate, 
temi, analisi del testo, 
questionari, interrogazioni 
problemi, colloquio, 
relazione scritta e orale. 

☐ Settimanale 
 
☒ Mensile 
 
Alla fine di ogni UDA o 
modulo 

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

 

 

Valutazione durante la DaD 

 

La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti in modalità didattica digitale integrate o, in 

modalità DaD è parte integrante del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal 

Collegio Docenti in data 01.09.2020 e dal Consiglio d’Istituto del 12.09.2020, e del Regolamento per 

il comportamento degli studenti durante le videolezioni a seguito dell’emergenza Covid-19(All. n. 3 

del Regolamento d’Istituto). Essa è conforme alle tabelle approvate dal Dipartimento per la 

valutazione in presenza, allegate in sede di programmazione di classe e parte integrante del PTOF, 

pubblicato sul sito dell’Istituto che prevede: 

 

à partecipazione degli alunni alle varie attività online (presenze agli incontri virtuali, coerenza e 

puntualità nella consegna di materiali o lavori assegnati); 

à disponibilità alla collaborazione alle attività proposte; 

à capacità di selezionare e gestire le fonti; 

à interazione ed espressione dei contenuti; 

à argomentazione delle proprie idee; 

à analisi e produzione personale degli argomenti trattati. 

 

La valutazione è stata condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi Dipartimenti, approvate dal Collegio Docenti e depositate in Segreteria Didattica.  
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ELABORATO DI INDIRIZZO: SCIENZE UMANE 
 
 

 
 

Prot. N. 1810 del 27/04/2021 
 
 
 

Esami di Stato 2020-2021 
 

Classe V Sez. C 
 
 
 

Proposta di elaborato di indirizzo: 
Liceo delle Scienze umane 

 
 
 
 

Disciplina caratterizzante: Scienze umane 
 
 
 
 

Nome e cognome alunno  
Argomento 

  



- 29 - 

 

CONSEGNA 

 

Il candidato stenda un elaborato scritto articolato nei seguenti punti: 

 

à trattazione e analisi dell’argomento assegnato; 

à collegamenti con altre discipline e/o all’esperienza del PCTO; 

à riflessioni personali in relazione al: 

→significato che l’argomento rappresenta per la sua esperienza personale; 

→significato che l’argomento rappresenta come spunto di riflessione sulla realtà presente; 

à font dell’elaborato: TimesNewRoman, carattere 11; 

à consegna dell’elaborato ai docenti di riferimento, per posta elettronica, entro il 31 

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

 

domenicoverduci@alice.it 

francesca.iofrida@gmail.com 

nucera_m@libero.it 

rcis00100r@istruzione.it 

 

Il candidato sviluppi l’elaborato in forma personale ed originale, evidenziando le competenze e 

conoscenze acquisite nel percorso di studi. Si argomenti la trattazione anche con opportuni 

riferimenti alle proprie conoscenze ed esperienze di studio acquisite nel corso del triennio. 

Il candidato può attenersi alla successione dei punti sopraindicata oppure trattare liberamente 

secondo il criterio che ritenga più funzionale al suo elaborato. 

Nel testo 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 si va a sviluppare, avendo 

cura di riportare le fonti. 
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ARGOMENTI ATTRIBUITI PER CIASCUNO STUDENTE 

 
 Argomento 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  
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TESTI DA UTILIZZARE PER IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO  
 
Giacomo Leopardi  
L’infinito  
A Silvia  
 
Giovanni Verga  
Rosso Malpelo  
La lupa  
La roba  
 
Giovanni Pascoli  
Lavandare  
L’assiuolo  
La mia sera  
Il gelsomino notturno  
 
Gabriele D’Annunzio  
La sera fiesolana  
La pioggia nel pineto  
 
Luigi Pirandello  
Ciaula scopre la luna  
Adriano Meis e la sua ombra  
 
Italo Svevo  
La coscienza di Zeno: La vita è una malattia  
 
Giuseppe Ungaretti  
In memoria  
I fiumi  
San Martino del Carso  
Veglia  
La madre  
 
Eugenio Montale  
Meriggiare, pallido, assorto  
Non chiederci la parola  
Spesso il male di vivere ho incontrato  
Non recidere forbice quel volto  
La casa dei doganieri  
L’anguilla  
Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale  
 
Umberto Saba  
A mia moglie  
Amai  
Eros  
Eroica  
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

PECUP TEMATICHE 
INTERDISCIPLINARI 

SVILUPPATE NEL 
CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI I LICEI 

● 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  

LA BELLEZZA Italiano, Latino, 
Filosofia e Storia, 
Scienze Umane, Inglese, 
Matematica e Fisica, 
Religione Cattolica, 
Storia dell’arte, Scienze 
naturali 

L’UOMO E LA 
RICERCA INTERIORE 
 

Italiano, Latino, 
Filosofia e Storia, 
Scienze Umane, Inglese, 
Matematica e Fisica, 
Scienze naturali, Scienze 
motorie, Storia dell’arte 

LONTANO DALLA 
PATRIA 

Italiano, Latino, 
Filosofia e Storia, 
Scienze Umane, Inglese, 
Matematica e Fisica, 
Storia dell’arte 

RITRATTI DI DONNE Italiano, Latino, 
Filosofia e Storia, 
Scienze Umane, Inglese, 
Matematica e Fisica, 
Scienze Motorie, 
Religione Cattolica, 
Storia dell’arte, Scienze 
naturali 

IL PROGRESSO 
 

Italiano, Latino, 
Filosofia e Storia, 
Scienze Umane, Inglese, 
Matematica e Fisica, 
Scienze naturali, 
Religione cattolica, 
Storia dell’arte 

IL ‘900: L’ESPERIENZA 
DELLA GUERRA 

Italiano, Latino, 
Filosofia e Storia, 
Scienze Umane, Inglese, 
Matematica e Fisica, 
Scienze naturali 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso 
di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
• aver acquisito le conoscenze dei 
principali campi d’indagine delle scienze 
umane mediante gli apporti specifici e 
interdisciplinari della cultura pedagogica, 
psicologica e socio-antropologica; 
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo 
studio diretto di opere e di autori 
significativi del passato e contemporanei, 
la conoscenza delle principali tipologie 
educative, relazionali e sociali proprie 
della cultura occidentale e il ruolo da 
esse svolto nella costruzione della civiltà 
europea; 
• saper identificare i modelli teorici e 
politici di convivenza, le loro ragioni 
storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti 
che ne scaturiscono sul piano etico-civile 
e pedagogico-educativo; 
• saper confrontare teorie e strumenti 
necessari per comprendere la varietà 
della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai 
processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell’educazione formale e non 
formale, ai servizi alla persona, al mondo 
del lavoro, ai fenomeni interculturali; 
• possedere gli strumenti necessari per 
utilizzare, in maniera consapevole e 
critica, le principali metodologie 
relazionali e comunicative, comprese 
quelle relative alla media education. 
 

L’UOMO E LA NATURA Italiano, Latino, 
Filosofia e Storia, 
Scienze Umane, Inglese, 
Matematica e Fisica, 
Scienze naturali, 
Religione cattolica, 
Storia dell’arte 

RELAZIONI 
FAMILIARI 

Italiano, Latino, 
Filosofia e Storia, 
Scienze Umane, Inglese, 
Matematica e Fisica, 
Scienze naturali, 
Religione cattolica, 
Storia dell’arte 

IL SOGNO 
 
 

Italiano, Latino, 
Filosofia e Storia, 
Scienze Umane, Inglese, 
Matematica e Fisica, 
Religione cattolica, 
Storia dell’arte 
 

Il TEMPO Italiano, Latino, 
Filosofia e Storia, 
Scienze Umane, Inglese, 
Matematica e Fisica, 
Scienze motorie, Storia 
dell’arte 
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SCHEDE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 
 
 

ITALIANO 
 

Obiettivi  • Padroneggiare la 
lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri lingui
stici adeguati alla situazione;  
• Elaborare testi, scritti e orali, di 
varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
• Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando crit
icamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione let
teraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, 
e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
• Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo com
piti di collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;  
•  Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svo
lgere attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e 
per comunicare.  

Competenze chiave di
 educazione civica  

• Affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipo
tesi, 
e proporre soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle varie discipli
ne.  
• 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 diver
se 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  



- 35 - 

 

Contenuti  Giacomo Leopardi vita e opere. Il pensiero e la poetica. 
Le Canzoni, gli Idilli. Le Operette morali. I grandi idilli. L’ultimo Leopa
rdi.  
Testi:  
Canti: L’infinito; A Silvia; La sera del dì di festa.  
Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese. Dialogo di 
un passeggere e di un venditore di almanacchi.  
 
Naturalismo e Simbolismo.  
 
Giovanni Verga: la vita e le opere; Verga prima del Verismo: da Storia 
di una capinera a Nedda; le idee e i temi di Verga verista; lo stile e 
le forme.  
Testi:  
• Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa.  
• I Malavoglia: La prefazione dell’autore.  
• Novelle rusticane: La roba  
• Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo.  

 
Il Decadentismo  
 
Giovanni Pascoli: la vita e le opere; le idee, la poetica, lo stile e 
le tecniche espressive.  
Testi:  
• Myricae: Lavandare; L’assiuolo; Sogno.  
• Canti di Castelvecchio: La mia sera; Il gelsomino notturno.  

 
Gabriele d’Annunzio: la vita e le opere. Le idee e la cultura, la poetica, 
lo stile e le forme. Dai primi romanzi a Il piacere. I romanzi successivi e 
il mito del superuomo. La poesia.  
Testi:  
• Il piacere: Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta.  
• Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo.  
• Le Laudi: La sera fiesolana. La pioggia nel pineto. I pastori.  

  
Fra avanguardia e tradizione.  
Le scoperte scientifiche. Gli orientamenti culturali, le avanguardie del 
primo Novecento. Le tendenze delle avanguardie in Italia.  
  
Luigi Pirandello: Pirandello e il Modernismo europeo. La vita e le opere. 
Le idee. Le poetiche di Pirandello: dall’umorismo al Surrealismo. I 
romanzi siciliani. I romanzi umoristici e Il fu Mattia Pascal. Quaderno di 
serafino Gubbio operatore. Uno, nessuno, centomila. L’attività di 
novelliere. Il teatro.  
Le opere:  
• L’umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: la vecchietta 
imbellettata.  
• Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua ombra  
• Uno, nessuno e centomila: lettura integrale dell’opera.  
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• Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna.  
•  Sei personaggi in cerca di autore: Finzione o realtà.  
• Enrico VI: La vita, la maschera la pazzia  

Italo Svevo: la vita e le opere. La formazione culturale. La poetica: Svevo 
e il romanzo modernista italiano. Una vita e Senilità. La coscienza di 
Zeno.  
Testi:  
Senilità:  
La coscienza di Zeno: La vita è una malattia.  
 
La poesia dalle avanguardie all’Ermetismo.  
I crepuscolari. Gli espressionisti. La poesia ermetica.  
Salvatore Quasimodo.  
Ed è subito sera.  
 
Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere. La poetica di Ungaretti 
dall’avanguardia al classicismo modernista. Le forme e lo 
stile. L’allegria. Sentimento del tempo. Il dolore.  
Testi:  
Allegria di naufragi: In memoria, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia. 
Sogno.  
Sentimento del tempo: La madre.  
 
Eugenio Montale: la vita e le opere. La poetica. Ossi di seppia. Le 
occasioni. Satura.  
Testi:  
• Ossi di seppia: Meriggiare, pallido, assorto. Non chiederci la 
parola. Spesso il male di vivere ho incontrato.  
• Le occasioni: Non recidere forbice quel volto. La casa dei 
doganieri  
• La bufera e altro: L’anguilla.  
• Satura: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale.  

  
Umberto Saba: la vita e le opere. Le idee. La poetica. Il Canzoniere. Le 
opere in prosa.  
Testi:  
Canzoniere: A mia moglie; Amai; Eros; Eroica.  
  
Educazione Civica:  
La violenza di genere nei contesti comunicativi  
Da Rosso Malpelo a Ciaula: Lavoro dignitoso e parità di genere  
Letteratura e società: Una storia di giudizi e pregiudizi intorno 
all’omosessualità  
  
Il Paradiso. Struttura e temi. Lettura di passi scelti e riassunto dei canti 1, 
3, 6, 11,12, 17, 23, 33.  
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Attività e 
metodologie  

• Lezione frontale e interattiva  
• Percorsi guidati nel libro  
• Discussioni collettive  
• Brain storming  

Durante la Dad/DDI sono stati utilizzati altri mezzi e strumenti:  
• Visione di filmati  
• Materiali video e audio preparati dalla docente  
• Aula virtuale (Classroom e Meet)  

Libro di testo   Pietro Cataldi, Elena Angiolini, Sara Panichi, LetteraturaMondo- 
Edizione azzurra- Il secondo Ottocento e il Novecento, Edizione azzurra, 
Palumbo editore.  

 
 

LATINO 
 

Obiettivi • Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 
all'attività svolta. 
• Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 
criticamente i 
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni. 
• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria e saperli 
confrontare con altre tradizioni e culture. 
• Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle 
istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 
all'Europa oltre che 
all'Italia, e Secondo i diritti e doveri dell'essere cittadini. 
• Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo 
compiti di 
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro. 
• Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per 
svolgere attività di 

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

Competenze acquisite • Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l'interazione 
comunicativa 
verbale in vari contesti. 
• Comprendere il significato letterale e profondo di testi letterari e 
non. 
• Padroneggiare gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria 
romana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di 
pensiero più significative. 
• Identificare periodi, contesti, autori ed opere della cultura 
letteraria latina, 
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contestualizzare gli autori e le loro opere. 
• Analizzare testi letterari e applicare, in maniera autonoma, gli 
strumenti appresi 
negli anni precedenti. 
• Individuare le relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori 
diversi e fra 
differenti forme artistiche. 
• Evincere, dalla lettura dei testi o dei brani proposti, gli elementi 
costitutivi della 
poetica e dell'ideologia degli autori. 
• Collegare il latino con le altre materie rispetto ai nodi comuni 
evidenti, istituendo 
gli opportuni confronti. 
• Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse 
tipologie di 
destinatari. 

Contenuti La prima età imperiale  
Lucio Anneo Seneca: vita, opere e pensiero. 
Marco Anneo Lucano: vita, opere e pensiero. 
Aulo Persio Flacco: vita, opere e pensiero. 
Petronio: vita, opere e pensiero. 
Marco Fabio Quintiliano: vita, opere e pensiero. 
Marco Valerio Marziale: vita, opere e pensiero. 
Decimo Giunio Giovenale: vita, opere e pensiero. 
Publio Cornelio Tacito: vita, opere e pensiero. 
Apuleio: vita,opere e pensiero. 

Attività e metodologie Lezione frontale ed interattiva. Percorsi guidati nel libro. 
Discussioni guidate 
collettive. Attività di approfondimento. Problem solving. Fotocopie 
e dispense. 
Strumenti audiovisivi e multimediali. 

Libro di testo IN NUCE Diotti-Signoracci 
 
 

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. 
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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 
 
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 
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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 

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 Reale-Antiseri, Il mondo delle idee – ed. La Scuola 

 
 

STORIA 
 

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

periodi storici esaminati. 
● Conosce gli avvenimenti storici fondamentali. 
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● 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 
• L’Italia giolittiana 
• La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 
• Dopoguerra e fascismo 
• La grande crisi 
• Totalitarismi e dittature in Europa 
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• 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 

 
 

SCIENZE UMANE 
 

Obiettivi ● Orientarsi con i linguaggi propri delle Scienze Umane nelle 
molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto 
persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni. 
● Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea. 
● Acquisire le competenze necessarie per comprendere le 
dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai 
fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla 
persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della 
convivenza e della costruzione della cittadinanza.  
● Sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle 
dinamiche degli affetti.  

Competenze 
chiave di 
educazione civica 

● Essere consapevoli della centralità dei contesti di convivenza e 
costruzione della cittadinanza. 
● Essere consapevoli dell’importanza delle norme che regolano la 
convivenza civile.  
● Essere consapevoli della cittadinanza come elemento unificante 
dei diversi contesti religiosi. 
● Essere consapevoli del diritto alla salute come valore 
fondamentale dell’individuo e della collettività. 
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● Essere consapevoli dell’importanza della scuola come luogo 
primario per la costruzione e la condivisione dei valori che 
contribuiscono alla formazione di una cittadinanza attiva e 
dell’educazione ai diritti umani. 
● Saper cogliere il profondo legame esistente tra lo studio e l’analisi 
delle varie teorie delle Scienze Umane e una partecipazione consapevole 
e critica alla vita della comunità locale, nazionale, europea e mondiale. 
● Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
facendo valere diritti e bisogni propri ed altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità e sviluppando uno spirito aperto 
all’ascolto, alla tolleranza, al dialogo e al confronto dialettico e 
costruttivo con gli altri. 

Competenze 
acquisite 

● Saper utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della 
cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica. 
● Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti nei diversi 
contesti della società contemporanea. 
● Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro 
ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul 
piano etico-civile e pedagogico-educativo. 
● Saper comparare teorie e strumenti per comprendere la realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai 
fenomeni interculturali. 

Contenuti LA DIMENSIONE RITUALE E LE GRANDI RELIGIONI 
1) Funzione e significato dei riti religiosi e non religiosi; 2) Segni e 
simboli religiosi; 3) Le religioni abramitiche (Ebraismo, Cristianesimo e 
Islam); 4) Le religioni orientali (Buddismo, Induismo, Taoismo, 
Confucianesimo e Scintoismo). 
 
RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 
1) La dimensione sociale della religione; 2) La religione nella società 
contemporanea: laicità e globalizzazione; secolarizzazione; pluralismo 
religioso; fondamentalismo. 
 
DENTRO LA SOCIETA’: NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA 
1) Le norme sociali; 2) Le istituzioni; 3) La devianza; 4) Il controllo 
sociale e le sue forme; 5) La funzione sociale del carcere: le teorie 
retributive e utilitaristiche; l’interpretazione riabilitativa. 
 
LA SOCIETA’: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE 
1) Il concetto di stratificazione sociale; 2) Diverse forme di stratificazione 
sociale;   3) La stratificazione secondo Marx e secondo Weber; 4) Il 
sistema sociale secondo la prospettiva funzionalista; 5) L’emergere delle 
classi medie; 6) L’omogeneizzazione degli stili di vita; 7) La mobilità 
sociale; 8) La povertà assoluta e la povertà relativa; 9) I "nuovi poveri" e 
la povertà fluttuante; 10) Le attuali dinamiche della stratificazione 
sociale: la dimensione migratoria. 
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INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 
1) Il concetto di “industria culturale”. 2) Analisi dell’industria culturale. 
3) La civiltà dei mass-media. 4) Le teorie di McLuhan: il concetto di 
“villaggio globale”; la distinzione tra mass-media caldi e mass-media 
freddi; “il mezzo è il messaggio”.      5) La distinzione tra “apocalittici” e 
“integrati”. 6) La comunicazione nell’era del digitale: i new media e la 
cultura della rete; l’'uso consapevole dei social media. 
LA GLOBALIZZAZIONE 
1) Il concetto di globalizzazione. 
2) Le diverse facce della globalizzazione. 
3) Prospettive attuali del mondo globale. 
 
IL DIBATTITO PEDAGOGICO DEL NOVECENTO E I SUOI 
PROTAGONISTI 
1) L’attivismo pedagogico. 
2) John Dewey: l’educazione tra esperienza e democrazia. 
3) Edouard Claparède: l’educazione funzionale. 
4) Maria Montessori: l’educazione a misura di bambino. 
5) Giovanni Gentile: l’educazione come formazione. 
6) Jacques Maritain: la formazione dell’uomo integrale. 
7) Celestin Freinet: le tecniche didattiche. 
8) La pedagogia e le esigenze psicologiche dell’infanzia. 
9) Don Milani: la pedagogia del dialogo e della parola. 
10) La scuola oltre l’attivismo: Skinner e l’istruzione programmata; 
Bruner e l’apprendimento come scoperta. 
 
NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE 
1) Le trasformazioni della scuola nel XX secolo. 2) La dispersione 
scolastica. 3) La scuola dell'inclusione. 4) L'apprendimento permanente. 
5) Dalla scuola di ieri alla scuola di domani. 6) Online learning e 
homeschooling.  
  
SALUTE, MALATTIA E DISABILITA’ 
1) La definizione di “salute” secondo l’OMS. 
2) La salute come fatto sociale. 
 3) La promozione della salute. 
4) Salute e disuguaglianze. 
5) Disabilità, menomazione, handicap. 
6) La diversabilità. 
7) La malattia mentale (cenni sulla Legge Basaglia). 
 
LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA E IN SOCIOLOGIA 
1) La ricerca antropologica. 
2) La ricerca sociologica. 

Attività e 
metodologie 

Lezione frontale ed interattiva. 
Tecniche di brainstorming 
Discussioni guidate collettive.  
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Video lezioni (in occasione dell’attivazione della Didattica a distanza o 
della Didattica digitale integrata a seguito delle misure previste in 
relazione all’emergenza sanitaria da nuovo coronavirus Sars-CoV-2) 
attraverso la piattaforma Google Meet.  

Libro di testo Clemente-Danieli, La prospettiva delle Scienze Umane - ed. Paravia 
Chiosso, Pedagogia. Il Novecento e il confronto educativo 
contemporaneo - ed. Einaudi 

 
 

LINGUA INGLESE 
 

Obiettivi ● 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 

britannica, saperli confrontare con altre tradizioni e culture. 
● utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere 

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

Competenze 
acquisite 

● Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su 
argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale. 

● Produrre testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere 
situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali. 

● Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto. 

● Riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine 
di sviluppare autonomia nello studio. 

● Analizzare testi orali e scritti (documenti di attualità, testi letterari) per 
giungere a una comprensione guidata e per coglierne le principali 
specificità formali e culturali. 

● Riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui 
si parlano lingue diverse.  

Contenuti in 
presenza 

LITERATURE 
MODULO 1:Literature by themes: 

• Nature and beauty in the Romanticpoets and in the late Victorian 
novelists: 

• WilliamWordsworth,  
• Samuel Taylor Coleridge  
• Lord GordonByron 
• John Keats  
• Oscar Wilde 

 
MODULO2 TheModern Age 

• Britain and World War I 
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• The Age of anxiety 
• Modernism 
• ModernPoetry: tradition and experimentation 
• Imagism and the beginning of ModernPoetry 
• Symbolism and free verse 
• The war poets: differentattitudes to war 
• Rupert Brooke 

● “The Soldier” 
● Wilfred Owen 

● “Dulce et Decorum est” 
● T.S. Eliot 

o The Waste Land 
▪ The sections 
▪ The mainthemes 
▪ A new concept of history 
▪ The mythicalmethod 
▪ The objective correlative 

● From “The Burial of the Dead”: “Unreal 
city” (section I, ll 1-17) 
 

MODULO 4:  
• A deep cultural crisis 
• Sigmund Freud: a window on the unconscious 
• A new concept of time: Bergson and James 
• The ModernNovel 
• The Stream of Consciousness and the InteriorMonologue 
• J. Joyce 

o Dubliners 
▪ The origin of the collection 
▪ The use of epiphany 
▪ Paralysis and escape 

● From Dubliners: “Eveline” 
• The Bloomsbury Group 
• V. Woolf 

o Mrs Dalloway 
▪ The story 
▪ The setting 
▪ The connection between Clarissa and Septimus 
▪ Moments of being: one moment in time 

● From “Mrs Dalloway”: “Clarissa and 
Septimus” 
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 MODULO 5:  
• World War II  
• G. Orwell 

o NineteenEighty-Four 
▪ The dystopiannovel 
▪ The plot 
▪ The themes 

● FromNineteenEighty-Four:  
o  “Big Brother iswatchingyou” 

 
• A new generation of American writers 
• The Jazz Age 

 
• F.S. Fitzgerald 

o The Great Gatsby 
▪ The plot 
▪ The decay of the American dream 
▪ Symbolic images 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

o The CivilRightsMovement in the USA: Rosa Parks 

Attività e 
metodologie 

Le discussioni su un argomento studiato o su un testo sono state occasioni 
valide per far interagire le alunne. 
Per quanto riguarda la letteratura, le lezioni sono state frontali, pur sempre 
cercando di coinvolgere gli studenti, provocando in loro domande o 
discussioni sui vari argomenti, e in parte si sono svolte attraverso lavori 
di gruppo e discussioni su argomenti in parte presentati dall’insegnante 
ed in parte proposti dagli alunni. Nell'analisi del testo sono state usate le 
tecniche dello skimming e scanning per sviluppare e valutare la capacità 
di comprensione globale e dettagliata. 
Si è ritenuto, altresì, utile svolgere l'insegnamento per moduli 
permettendo alle alunne di avere la possibilità di concentrarsi meglio su 
una parte del programma e di percepirlo in modo più unitario. 
Come strumenti operativi, sono stati adoperati i libri di testo, la lavagna 
multimediale e, per quanto possibile e compatibilmente con la 
disponibilità, l’aula informatica in dotazione alla Scuola. Nell’ultima fase 
dell’anno scolastico, in seguito alla sospensione delle attività didattiche 
dovuta al propagarsi dell’epidemia di Coronavirus, si è fatto ricorso alla 
DaD, utilizzando la piattaforma didattica Argo Didup e creando una 
classe virtuale sulla piattaforma WeSchool. 

Libro di testo Autore/i: Spiazzi-Tavella 
Titolo: Performer Heritage Blu 
Casa Editrice: Zanichelli 
 
Autore/i: AA.VV. 
Titolo: Grammar and Vocabulary for the Real World 
Casa Editrice: O.U 
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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;  
- 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 
acquisite 

-Acquisire le nozioni sulle funzioni comprendendo come una relazione 
tra variabili può essere rappresentata in modo analitico e in particolare 
conoscere e individuare le interconnessioni per studiare fenomeni reali; 
-Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

Contenuti Funzioni ed equazioni esponenziali 
Funzioni ed equazioni logaritmiche 
-Funzioni: Definizioni e terminologia, funzioni numeriche e funzioni 
matematiche, classificazione delle funzioni, dominio o campo di 
esistenza di una funzione, le funzioni iniettive, suriettive, biiettive, 
funzioni crescenti, decrescenti e monotone, funzioni periodiche, 
funzioni pari e dispari, funzioni inverse.  
 
-Limiti: Gli intervalli, limite finito di una funzione per x che tende a un 
valore finito, limite finito di una funzione per x che tende all’infinito, 
limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito, limite 
infinito di una funzione per x che tende all’infinito, asintoti orizzontali, 
asintoti verticali, asintoti obliqui. Teoremi generali sui limiti. Funzioni 
continue. 
-Derivate: la derivata di una funzione, il rapporto incrementare, 
significato geometrico del rapporto incrementale, il calcolo della 
derivata, le derivate fondamentali, derivata della somma di due 
funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del quoziente di 
due funzioni. Massimi e minimi relativi di una funzione, concavità, 
flessi. Studio di una funzione razionale fratta. 

Attività e 
metodologie 

Lezione frontale e interattiva; discussioni collettive; lavori di gruppo; 
attività di approfondimento. 
Come strumenti operativi, sono stati adoperati il libro di testo, la lavagna 
multimediale, la piattaforma didattica Argo Didup e Classroom.  

Libro di testo Autore/i: Bergamini - Barozzi 
Titolo: Matematica Azzurro con Tutor vol. 5 
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Casa Editrice: Zanichelli  
 
 

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;  
- 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 
acquisite 

-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; 
-Comprendere l’evoluzione storica del pensiero scientifico; 
-Conoscere i concetti fisici fondamentali e individuare gli elementi 
significativi di un fenomeno. 

Contenuti -L’elettricità, l’elettrizzazione per strofinio, i conduttori e gli isolanti, 
l’elettrizzazione dei conduttori per contatto, la definizione operativa della 
carica elettrica, l’elettroscopio, la legge di Coulomb, la forza elettrica e 
la forza gravitazionale, l’elettrizzazione per induzione, la polarizzazione.  
- Il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una carica puntiforme, 
le linee del campo elettrico, il campo di due cariche puntiformi. L’energia 
potenziale elettrica, il potenziale elettrico e la differenza di potenziale.  
-La corrente elettrica, l’intensità della corrente elettrica, I generatori di 
tensione e i circuiti elettrici, collegamento in serie e in parallelo, la prima 
legge di Ohm, i resistori in serie e in parallelo, le leggi di Kirchhoff, 
l’effetto Joule, la seconda legge di Ohm e la resistività.  
-Il campo magnetico, la forza magnetica e le linee del campo magnetico, 
confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica, forze tra 
magneti e correnti, l’intensità del campo magnetico, la forza magnetica 
su un filo percorso da corrente, il campo magnetico di una spira e di un 
solenoide, il motore elettrico, la forza di Lorentz. 

Attività e 
metodologie 

Lezione frontale e interattiva; discussioni collettive; lavori di gruppo; 
attività di approfondimento. 
Come strumenti operativi, sono stati adoperati il libro di testo, la lavagna 
multimediale. la piattaforma didattica Argo Didup e Classroom. 

Libro di testo Autore/i: Ugo Amaldi 
Titolo: Le traiettorie della fisica 3 
Casa Editrice: Zanichelli  
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SCIENZE NATURALI 
 

Obiettivi ● Usare autonomamente i termini specifici della disciplina; 
● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni; 
● Potenziare le capacità di sintesi; 
● Acquisire consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie; 

Competenze 
chiave di 
educazione civica 

●  Descrizione: cogliere gli aspetti caratterizzanti dei fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale, identificando in ciò che si osserva 
differenze, similitudini, regolarità, variazioni e riconoscendo nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità  
● Analisi e correlazione: saper identificare i componenti di un sistema o 

di una struttura complessa, per individuare gli elementi costitutivi e 
definire rapporti e relazioni implicite esistenti tra essi  
● Comunicazione: comprendere e saper utilizzare la terminologia e il 

simbolismo formale specifici delle Scienze.  

Competenze 
acquisite 

● Descrivere l’interno della terra e spiegare in che modo è stato 
possibile conoscere la sua struttura e i materiali componenti 
● Individuare nelle biomolecole le corrispondenti unità costitutive 
● Spiegare la differenza tra amido, glicogeno e cellulosa 
● Spiegare le proprietà biologiche delle proteine e dei fosfolipidi in base 

alla loro struttura 
● Correlare il tipo di legame che lega le varie unità costitutive alle 

proprietà biologiche delle macromolecole 
● Collegare la presenza di gruppi funzionali e la lunghezza della catena 

carboniosa alle proprietà fisiche 
● Stabilire relazioni tra la presenza di uno o più gruppi funzionali e la 

reattività chimica 
● Spiegare la relazione tra unità base e struttura polimerica 
● Conoscere le principali reazioni degli idrocarburi 
● Confrontare i modelli all’interno della terra analizzandone i criteri di 

formazione e la diversa suddivisione in strati 
● Distinguere le varie tipologie di idrocarburi in base al tipo di legame  

Contenuti Introduzione allo studio della tettonica delle placche. 
Le origini della Terra solida: la terra si raffredda. 
Ipotesi sulla formazione degli oceani. 
 La struttura degli oceani. 
La struttura delle terre emerse. 
L' Interno della terra: un pianeta fatto a strati. 
Un pianeta a strati concentrici. 
Il nucleo genera il campo magnetico della Terra. 
Continenti alla deriva. 
L'espansione dei fondali oceanici. 
 la teoria della tettonica delle placche . 
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I movimenti delle placche. 
Il calore interno della terra. 
Esercitazione su ossidi e anidridi. 
Ripetizione di idracidi e acidi. 
Composti organici. Gli idrocarburi. 
Introduzione allo studio della chimica organica. 
Il carbonio forma orbitali ibridi. 
Gli atomi di carbonio formano catene e ramificazioni. 
L'isomeria. 
Le varie forme di isomeria. 
Gli idrocarburi. 
Cicloalcani. 
Le reazione di alogenazione degli alcani. 
La numenclatura degli idrocarburi saturi. 
la nomenclatura degli alcheni e degli alchini. 
Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchimi. 
Gli idrocarburi aromatici. 
Dai gruppi funzionali ai polimeri. 
 Gli Alogeniderivati . 
Alcoli, fenoli ed eteri. 
Dai polimeri alle biomolecole. I carboidrati. 
I monosaccaridi. 
L'anomeria. Il legame 0-glicosidico e i disaccaridi. 
I polisaccaridi con funzione di riserva energetica. 
Argomenti da svolgere: 
I polisaccaridi con funzione strutturale. 
I lipidi. Gli acidi grassi 
I trigliceridi. 
Il colesterolo. 
Gli ormoni lipofili. 
Le proteine. Gli amminoacidi. 

Attività e 
metodologie 

Le discussioni su un argomento studiato o su un testo sono state occasioni 
valide per far interagire gli alunni. 
Le lezioni sono state frontali, pur sempre cercando di coinvolgere gli 
studenti, provocando in loro domande o discussioni sui vari argomenti, e 
in parte si sono svolte attraverso lavori di gruppo e discussioni su 
argomenti in parte presentati dall’insegnante ed in parte proposti dagli 
alunni.  
Si è ritenuto, altresì, utile svolgere l'insegnamento per moduli 
permettendo agli alunni di avere la possibilità di concentrarsi meglio su 
una parte del programma e di percepirlo in modo più unitario. 
Come strumenti operativi, sono stati adoperati i libri di testo, con i video, 
le mappe concettuali ad esse associati. 

Libro di testo AUTORE/I:Valitutti-Taddei-Berembaum TORRI MARINELLA SANTI 
GIUSEPPE 
TITOLO: Dal carbonio agli OGM PLUS 
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SATELLITI DI SCIENZE NATURALI - TETTONICA DELLE 
PLACCHE (I) EDITORE ZANICHELLI PRINCIPATO 
 

 
 

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 Ed. 

Civica 

Sono in grado di compiere opportuni riferimenti interdisciplinari relativi 
al rapporto tra il linguaggio artistico ed il contesto storico-sociale-
culturale.  
Hanno 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. 

Contenuti § IL SEICENTO:  
§  Barocco  

L’accademia dei Carracci  
§ La grande macelleria  
§ Il mangiafagioli  
§ La Flagellazione  

Caravaggio:  
§ Il ragazzo con canestra di frutta  
§ La vocazione di San Matteo  
§ San Matteo e L’Angelo  
§ La Crocifissione di San Pietro  
§ La Morte della Vergine  
§ La canestra di frutta  

G. L. Bernini :   
§ Apollo e Dafne  
§ Il ratto di Proserpina  
§ Il baldacchino di San Pietro  
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§ L’estasi di Santa Teresa D’Avila  
§ Piazza San Pietro  

F. Borromini  
§ Sant’Ivo alla sapienza  

  
§ IL SETTECENTO:  
§ Neoclassicismo  

 A. Canova   
§  Monumento Funebre a Maria Cristina D’Austria  
§  Amore e Psiche  
§  Paolina Borghese come Venere Vincitrice  
§  Le Grazie  

 J. L. David  
§  Il Giuramento degli Orazi  
§  La morte di Marat  

  
§ IL ROMANTICISMO:  

F. Goya -  
§ Maja Desnuda e Maja vestita  
§ Il 3 maggio 1808: La fucilazione alla Montanà del principe Pio  

T. Gericault  
§  La zattera della Medusa  
§  Alienata con la monomania del gioco  
§  Alienata con la monomania dell’invidia  

E- Delacroix  
§  La libertà che guida il popolo  

 F. Hayez  
§  Il bacio  
§ REALISMO   

Gustavo Coubert  
§ Signorine sulla riva della Senna  

Manet  
§  la colazione sull'erba,  
§  l'Olimpya  
§ IMPRESSIONISMO  

Claude Monet:  
§ Impressione levar del sole  
§ la Cattedrale di Rouen  

 Edgar Degas :  
§  la lezione di danza  
§  l'Assenzio  

Pierre-Auguste Renoir :  
§ Colazione dei canottieri  
§ POSTIMPRESSIONISMO  

 Van Gogh :  
§ I mangiatori di patate,  
§  La notte stellata  
§  Il campo di grano con volo di corvi,  

Paul Gauguin:  
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§  Il Cristo giallo  
§  Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo  

Cezanne :  
§  I giocatori di carte  
§ ART NOVEAU  

Gustav Klimt:  
§  Il bacio  
§ Espressionismo  

Edvard Munch:  
§  l’urlo  
§ IL CUBISMO  

Picasso  
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO  

§ FUTURISMO  
§ Boccioni  
§ ASTRATTISMO  
§ Mondrian  
§ METAFISICA  
§ De Chirico  
§ SURREALISMO  
§ Dalì  
§ La nuova architettura dalle avanguardie al movimento moderno  
§ Le Corbusier  

CLIL: in inglese  
con la collaborazione della Prof. Zampaglione Franca  

L’impressionismo: Degas  
Il Realismo : Courbet  

Attività e 
Metodologie 

• Lezione frontale  
• Dialogo didattico  
• Ricorso a fonti iconografiche  
Utilizzo di sistemi informatici. 
In seguito alla sospensione delle attività didattiche dovuta al diffondersi 
dell’epidemia di Coronavirus, si è fatto ricorso alla 
DaD, utilizzando:Classroom, Registro elettronico Argo didup. 

Libro di testo Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte vol. 3, ed. Zanichelli 

 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

Obiettivi Conoscere gli apparati e i sistemi del corpo umano, in particolare quelli 
che generano il movimento 
- Conoscere le funzioni dei meccanismi energetici, di controllo, 
biomeccanici dell’apparato locomotore 
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- Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee e stati d’animo 
 

Competenze 
chiave di 
educazione civica 

• Risolvere i problemi e comprendere la complessità della realtà globale 
del nostro tempo 
• Agire in modo autonomo e responsabile, riconoscendo regole, limiti, 
responsabilità 
• Interagire in gruppo, riconoscendo i diritti degli altri 

 

Competenze 
acquisite 

- Saper gestire autonomamente comportamenti che interessano le 
strutture e le funzioni del corpo 
- Conoscere apparati e sistemi del corpo umano, in particolare quelli che 
generano il movimento 
- Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi 
- Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute 
 

Contenuti Le attività motorie nei vari periodi storici 
La storia delle Olimpiadi 
Gli apparati e i sistemi del corpo umano, in particolare quelli che 
generano movimento 
Il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e 
forme di prevenzione 
Conoscenze relative agli sport di squadra e individuali 
Le conoscenze tecniche, tattiche, e teoria delle attività motorie, sportive 
ed espressive 
Partite, giochi, torneo 

 

Attività e 
metodologie 

Materiali utilizzati: 
• Libro di testo 
• Dispense 
• Materiali didattici reperiti nel WEB 
• Video 
 
Attività e metodologie: 
Ogni attività è stata dosata nel tempo e nell’intensità in maniera idonea e 
alternandola al gioco finalizzato. Inoltre si è cercato di coinvolgere e 
stimolare un numero sempre maggiore di allievi alla pratica sportiva, 
organizzando partite e tornei interni (anche al gruppo-classe) affidando 
agli allievi eventualmente esonerati, o con problemi occasionali, compiti 
di giuria, organizzazione o arbitraggio.  
 
Didattica a distanza: 
In linea generale si è cercato di presentare gli argomenti utilizzando i vari 
dispositivi per la DAD facilitando la comprensione con dimostrazioni e 
guidando i tentativi e le correzioni con incoraggiamenti. 
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Libro di testo Fiorini-Coretti-Bocchi, Corpo libero – ed. Marietti 
 
 

INSEGNAMENTO DELLA 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 
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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 
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 DaD 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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TABELLE DI CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 

 
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 C 
 

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 
Premessa  
I punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate all’O.M..53 del 03.03.2021 , che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. n.42 
del 22.5.207. 
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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 C allegato A dell’ O. M. sull’esame di Stato del 16 maggio 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). 
Alla determinazione del credito scolastico concorrerà il giudizio formulato dal docente di religione cattolica,dal docente incaricato per le attività 
alternative riguardante non solo l’interesse con il quale l’alunno ha seguito queste discipline, ma anche il profitto che ne ha tratto 
 
Scrivere i crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe e compilare la motivazione relativa all’attribuzione del credito scolastico.  Riportare, quindi, il punteggio di 
banda relativo alla media dei voti conseguiti e attribuire il credito scolastico. 
Nel caso di non ammissione non si attribuisce nessun punteggio. 
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione, va espresso in numero intero. 
In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale nell’anno scolastico successivo il punteggio 
minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. 
Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 40 punti attribuibili, a norma del D.Lvo 
62/2017, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, 
relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 
Si attribuirà il punto massimo di banda se risulteranno positivi almeno tre descrittori su sei. 
 
Criteri per la valutazione del Credito Formativo  

Al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto dei seguenti criteri; 
▪ coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola; 
▪ coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma; 
▪ coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di indirizzo. 
▪ le esperienze valutabili devono essere certificate da un ente, associazione o istituzione legalmente riconosciuta 
▪ le certificazioni devono contenere una dettagliata descrizione dell’esperienza svolta e non possono consistere in una mera 

attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali non siano riconoscibili ed individuabili i compiti e/o il ruolo avuto, le 
conoscenze e competenze acquisite, le attività svolte dall’alunno e la valutazione riportata; 

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

▪ le certificazioni devono pervenire all’Ufficio di Protocollo della scuola entro il 15 maggio 2019. In nessun caso il credito formativo 
riconosciuto può determinare il superamento dei limiti fissati in relazione alla media riportata nello scrutinio finale né superare il 
limite stabilito in caso di presenza di un debito formativo 

  

                                                        
1  Il punteggio è attribuito nell’ambito della banda di oscillazione prendendo in considerazione la media dei voti, l’assiduità della frequenza, 
l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, la partecipazione ad attività complementari e integrative svolte all’interno della 
scuola (progetti POF, PON, POR), la partecipazione ad attività svolte all’esterno della scuola (crediti formativi) e l’impegno per lo studio della 
Religione Cattolica o le attività alternative. 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 
con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 
nell’assegnazione dei crediti : 

 
Media 

aritmetica dei 
voti >0,50 

Attribuzione 
del punteggio 
più alto della 

banda di 
appartenenza 

Assiduità 
Le assenze 
non devono 
superare il 
10% del 

monte ore 
annuale 

Dialogo 
educativo 

Sara attribuito 
solo agli alunni 
con media di 

profitto>=7,00 

Attività 
complementari 
Partecipazione d 

attività 
didattiche o 
integrative 
dell’Offerta 
Formativa 

Religione 
cattolica o 

attività 
alternative 
Con profitto 
eccellente 

Crediti 
formativi 

Documentazione 
di qualificate 

esperienze 
formative, 

acquisite al di 
fuori della scuola 
di appartenenza 

X X X X X X 
 

Il punto più alto di banda si attribuisce se risultano positivi almeno tre descrittori. 
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CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE (3° E 4° ANNO) 
 

N. COGNOME e NOME Credito 
 classe 3 

Credito 
 classe 4 

Credito complessivo 
classi 3^ e 4^  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIA 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 

 
P.S. La valutazione da inserire in pagella scaturirà dalla media delle singole valutazioni del docente arrotondata per 
difetto nel trimestre e per eccesso nel pentamestre. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
 FREQUENZA E 

PUNTUALITÀ 
RISPETTO DELLE REGOLE INTERESSE, PARTECIPAZIONE, 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

 1° descrittore: di assenza 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. 

Rispettaattentamente 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 
puntualitàbuone. 

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 DEL COLLOQUIO 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, 
anche in lingua  
straniera 

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 e 
settoriale, vario e articolato. 

4 

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  
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FIRME STUDENTI COMPONENTI LA CLASSE 5C 
 

N. COGNOME e NOME FIRMA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14 maggio 2021 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Iofrida Francesca Lingua e letteratura 
italiana 

 

Chinè Maria Concetta Lingua e cultura 
latina 

 

Nucera Maria Storia 
 

Nucera Maria Filosofia 
 

 Verduci Domenico Scienze umane  
 

Zampaglione Francesca Lingua e cultura 
inglese 

 

Diano Antonietta Matematica 
 

Diano Antonietta Fisica 
 

Leone Annachiara Scienze naturali 
 

Ermidio Anna Maria Storia dell’arte 
 

De Pietro Vincenzo Scienze motorie 
 

Morello Maria Caterina Religione 
 

 
 
 
Il Coordinatore Il Dirigente Scolastico 
 
----------------------- ---------------------------- 
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE STATALE 
“PASQUALE MEGALI” DI MELITO PORTO SALVO 

A.S: 2018/19 
 


