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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

 
 

Il nostro istituto: tra storia e territorio. 
 
L’Istituto nasce nel 1962 come sezione staccata del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria. 

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

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

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

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

pervenuti all’attuale Istituto Superiore “Ten. Col. Giovanni Familiari” di Melito Porto Salvo. Nel corso degli 

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

Pertanto, l’Istituto Superiore “Ten. Col. Giovanni Familiari” comprende oggi cinque ordini di studi di 

istruzione superiore secondaria di 2 grado così distinti: 

• Liceo Classico  

• Liceo Linguistico 

• Liceo delle Scienze Umane  

• Ist. Tecnico Economico 

• Ist. Prof. per i Servizi Agrari e Rurali 

L’attenzione della Scuola è, naturalmente, incentrata sull’attività didattica curricolare ma integrata da 

attività di ampliamento dell’offerta formativa, tanto più efficaci quanto più interagiscono con essa e con 

la qualità dei rapporti tra operatori dell’istituzione e utenza. 

Situato nel comune di Melito Porto Salvo, il “Familiari” è l’Istituto Superiore più consistente del territorio, 

in quanto 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 sudorientale. Il Comune di Melito di Porto Salvo costituisce il centro più popolato ed a più 

alta concentrazione urbana del basso Jonio–reggino. Alla popolazione residente va aggiunto un 

movimento quotidiano di pendolari ed extracomunitari per l’attrattiva esercitata dalle attività terziarie e 

dei servizi presenti in modo diffuso nel paese. Tuttavia, molti sono i problemi che assillano la vita di 

questo territorio e del suo sviluppo economico: asfissia produttiva, disoccupazione di massa, inefficienza 

delle strutture pubbliche operanti sul territorio, alle quali va aggiunto un elevato livello di analfabetismo 

ed un livello di istruzione medio basso, con netta prevalenza di titoli elementari e medi. L’Istituto Familiari 

rappresenta, dunque, un punto di



 

 riferimento importante per quegli studenti e quelle famiglie che cercano una solida base culturale, unita 

a un proficuo metodo di ricerca e di approfondimento critico da spendere negli studi.  

L'Istituto Superiore, come scuola dell'Autonomia, è aperto al territorio e mantiene rapporti costanti con 

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

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

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

Strutturali europei, veicolati sia a livello curriculare sia a livello di progettazione extracurriculare. Da anni 

l’Istituto è il punto di riferimento culturale più importante dell’Area Grecanica ed assolve questa funzione 

guida di snodo principale di servizi nella promozione dello sviluppo sociale e culturale per tutto il bacino 

d’utenza, essendo baricentrico rispetto alle altre scuole presenti nel territorio e presentando la maggiore 

concentrazione di popolazione giovanile. Nel corso degli anni ha programmato:  

• progetti tendenti alla promozione delle competenze chiave nelle discipline tecnico scien-

tifiche, in matematica, nella lingua madre, nelle lingue classiche e nelle lingue straniere;  

• interventi per valorizzare le eccellenze al fine di elevare le competenze degli studenti con 

certificazione esterne; dal 2000 l’Istituto è test center per la certificazione esterna “Trinity 

College of London” e dal 2006 è autorizzato ad accogliere anche studenti esterni;  

• interventi finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani e adulti del territorio 

con l’intento di ridurre il tasso di abbandono scolastico ed aumentare il grado di scolariz-

zazione; 

• percorsi di simulazione d’impresa per motivare e orientare gli allievi, diffondere la cultura 

del lavoro e fare acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro e delle profes-

sioni; 

• progetti che favoriscono l’aggiornamento dei docenti sia nelle competenze delle lingue 

straniere, sia nell’uso delle nuove tecnologie nella didattica; 

• ogni anno aderisce a progetti ministeriali relativi alla somministrazione degli strumenti di 

rilevazione del sistema nazionale di valutazione. Rispondendo sempre più alle dinamiche 

sollecitazioni del territorio e dei processi innovativi tipici dello “spirito del tempo”, l’Isti-

tuto, dagli anni ’90 in poi, ha avviato una serie di innovazioni:  

• nell’impostazione delle sperimentazioni curriculari; 

• nella natura e qualità dei rapporti tra operatori dell’istituzione e utenza (allievi, genitori, 

universitari e nel mondo del lavoro). 
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RELAZIONE SULL’ ITER SCOLASTICO 
 
L’anno scolastico in corso, sebbene ancora in uno stato di emergenza sanitaria, ha seguito nel complesso 

il suo iter normale. Per far fronte al diffondersi dell’epidemia da Coronavirus, nel corso dell’anno ci sono 

comunque stati periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza (dal 10 gennaio 2022 al 23 

gennaio 2022), ma dal 24 gennaio 2022 le lezioni sono proseguite senza interruzioni, sebbene con 

un’incidenza ancora rilevante dei contagi, soprattutto nei mesi di marzo e aprile, sia tra gli studenti che 

tra i docenti dell’Istituto.  

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria i Docenti si sono  attivati utilizzando nuove risorse e strategie con 

l’obiettivo di seguire gli studenti dal punto di vista didattico ma anche emozionale, allo scopo di evitare 

l’isolamento e la demotivazione degli allievi in una situazione così complessa. Gli allievi, pur con qualche 

difficoltà, hanno seguito attentamente le indicazioni e, guidati dai docenti, si sono organizzati per 

svolgere al meglio le attività. Anche quest’anno, come in quello precedente, gli alunni hanno potuto 

usufruire, nei periodi di quarantena volontaria o forzata causa contagio, di libri di testo digitali, lezioni 

audio, video, materiali prodotti dai docenti stessi e tutto ciò che si è reso necessario alla loro formazione. 

È stata utilizzata la piattaforma Google Workspace for Education, in uso nell’Istituto. Ogni docente ha 

creato la propria classe virtuale con Google Classroom, nella quale ha condiviso tutti i materiali necessari 

per lo svolgimento delle lezioni e con Google Meet ha effettuato i videocollegamenti con gli alunni in 

isolamento che hanno consentito loro il regolare procedere delle attività didattiche. 

All’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità la suddivisione dell’anno 

scolastico in trimestre e pentamestre, di conseguenza le verifiche e le valutazioni sono state così 

distribuite e ratificate in modalità online, come da circolare, sul registro elettronico.  

In seguito all’O.M. n. 65 del 14.03.2022, recante “Indicazioni relative allo svolgimento degli Esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, e all’O.M. n. 66 del 14.03.2022, recante 

“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, anche per quest’anno la struttura delle Commissioni 

d’Esame è cambiata, pertanto l’Esame di Stato si svolgerà davanti ad una commissione composta da sei 

commissari interni scelti tra le materie di  indirizzo ed un Presidente esterno. A tal fine sono stati 

designati all'unanimità, dal Consiglio di Classe, i seguenti docenti quali commissari interni: 

 

➢ prof. ssa   Cimarosa Daniela:  Lingua e cultura Italiana, Lingua e cultura Latina 

➢ prof. Nettuno Giorgio: Scienze Umane 

➢ prof.  Verduci Giovanni: Lingua e cultura Inglese 

➢ prof. ssa  Logorelli Maria: Scienze Naturali 

➢ prof. ssa Ermidio Franca Anna Maria: Storia dell’arte 

➢ prof. Candido Pietro: Scienze motorie. 

Le prove d’esame saranno, così come indicato nelle suddette OO.MM, costituite da: 

➢ una prima prova scritta nazionale di lingua italiana  

➢ da una seconda prova scritta sulla disciplina SCIENZE UMANE, predisposta in conformità ai quadri 

di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018, e aderente alle attività didattiche effettivamente 

svolte nel corso dell’anno scolastico sulla specifica disciplina di indirizzo  

➢ da un colloquio.  
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

Caratteristiche dell'indirizzo 

 

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

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

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

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

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali  (art. 2 comma 2 del regolamento 

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico attraverso: 

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

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

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

di interpretazione di opere d’arte 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

LICEO 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”). 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI - PECUP 

 

• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

• Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

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

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni;  
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• 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, so-

ciali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i 

diritti e i doveri dell’essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 

e propositiva nei gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali. 

TRAGUARDI SPECIFICI   - INDIRIZZO 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. 

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. 
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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. 

●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 
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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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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Secondo le indicazioni fornite dai Dipartimenti, le tematiche trattate nel corso dell’anno per la classe 5 

sez. C Scienze Umane, relativamente all’Educazione Civica, sono state le seguenti:  

 

 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

 

Contenuti Disciplina Obiettivi 

Educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

● Solidarietà e fratellanza: 
la figura di Madre Teresa di Cal-
cutta   

Religione 2 h Educare i giovani al valore della fratellanza e 
della solidarietà seguendo il messaggio cristiano 

I fondamenti democratici dello 
stato italiano 

● Costituzione e cittadi-
nanza: i principi della Costitu-
zione  

● Esami dei 12 principi e 
degli articoli inerenti la specifi-
cità degli argomenti trattati 
quali il diritto al lavoro. 

● I principali organi istitu-
zionali della Repubblica 

● La nascita dell’unione Eu-
ropea: cenni sulla Costituzione 
europea  

Storia 7 h Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro paese e rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con con-
sapevolezza i propri diritti politici a livello terri-
toriale e nazionale 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Contenuti Disciplina Obiettivi 

Protezione civile 

● Forme di primo soccorso 

Scienze motorie 8 h • Fornire tutti gli strumenti e le conoscenze 
per la gestione di un piano di primo soccorso 

Agenda 2030 
Lavoro dignitoso e crescita 
economica 
Obiettivo 8: incentivare una 
crescita economia duratura, 
inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso 
per tutti 
La chimica sostenibile: i principi 
della Green Chemistry  

 
Diritto al lavoro: Rerum Novarum 

Scienze Naturali 6 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Religione 2 h 

● Conoscere i rischi e i vantaggi della chimica 
● Conoscere i principi della Green Chemistry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere e interiorizzare il messaggio delle 
Encicliche 
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CITTADINANZA DIGITALE 

 

Contenuti Disciplina Obiettivi 

Comunicazione digitale 

● Il ruolo dei mass media 
nell’era della globalizza-
zione 

● Pedagogia e mass media: 
educazione ad un uso 
corretto dei mezzi di co-
municazione 

● L’uso dei mass media 
nella didattica 

Scienze Umane 8 h ● Saper utilizzare strumenti multimediali a 
supporto dello studio e della ricerca 

● Saper decodificare prodotti e i contenuti 
della comunicazione audiovisiva 

● Maturare consapevolezza circa l’importanza 
dell’applicazione delle nuove tecnologie alla 
didattica 

● Essere consapevoli del rapporto tra mass 
media e mondo globale 

 
 

Così come indicato nei Dipartimenti, il Consiglio di Classe ha stabilito, come risulta nel verbale n. 1 del 

26 ottobre 2021, che 12 ore, delle 33 annuali previste, si sarebbero realizzate nel trimestre e 21 nel 

pentamestre (11 nella prima parte e 10 nella seconda). 

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

 

Disciplina Numero di ore Trimestre Numero di ore Pentamestre 

Storia 3 4 

Scienze Umane 3 5 

Scienze Motorie 3 5 

Scienze Naturali 2 4 

Religione 2 2 

   

 
 

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

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

stati forniti dai docenti interessati.  

La valutazione inserita in pagella, secondo la griglia relativa all’insegnamento specifico, è scaturita dalla 

media delle singole valutazioni dei docenti, arrotondata per difetto nel trimestre e per eccesso nel 

pentamestre. 

ATTIVITÀ CLIL 

 
Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) propone agli studenti l’apprendimento integrato di 

lingua e contenuti di una qualunque materia non linguistica svolto per mezzo di una lingua seconda 

straniera (L2).  

Con il metodo CLIL si intende integrare l’approccio tradizionale all’apprendimento con una metodologia 

che permetta una partecipazione più attiva e cooperativa degli alunni, favorendo sia l’approfondimento 

nell’uso della lingua che nuove prospettive di apprendimento della disciplina. Il percorso proposto ha 

l’obiettivo di consolidare le conoscenze linguistiche in L2, ampliando il vocabolario del discente sia nella 

produzione orale, sia in quella scritta.  
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Da quanto si evince nel verbale n. 1 del 26 ottobre 2021 si è individuata la Storia quale disciplina non 

linguistica da impartire secondo tale modalità. Non essendo presente all’interno del Consiglio di classe 

alcun docente con le competenze certificate di lingua inglese, il docente della disciplina non linguistica 

coinvolto è stato supportato, nello svolgimento dei moduli previsti, dall’ insegnante di lingua inglese 

operante nella classe. 

Gli studenti sono stati incoraggiati a indagare e valutare le nuove informazioni, ad usarle poi per 

sviluppare qualcosa di nuovo e raggiungere nuove competenze. I mediatori didattici iconici (filmati, 

fotografie, immagini, ecc.) hanno supportato l’esperienza, rappresentandola a un livello più formale, ma 

ancorato alla realtà. I mediatori iconici, inoltre, hanno facilitato l’acquisizione e il ricordo di materiale 

verbale per gli alunni che hanno uno stile prevalentemente visuale. 

Contemporaneamente, il ricorso a mediatori analogici (presentazioni.pptx, testi, video, ecc.) hanno 

impegnato attivamente gli allievi, coinvolgendoli sul piano emotivo e personale, stimolandone la 

motivazione e consolidando l’apprendimento.  

Appare evidente che, attraverso un compito di questo genere, le conoscenze non vengono solo 

memorizzate, ma organizzate in categorie (storia, cultura, ecc.) trasferibili a tutte le esperienze che si 

volessero studiare e, quindi, si agisce sulla competenza di imparare a imparare; la necessità di 

argomentare e convincere sviluppa competenze di comunicazione, di iniziativa e intraprendenza, sociali 

e civiche. 

 

Obiettivi generali modulari dell’attività CLIL:  

 

• Portare lo studente ad essere in grado di usare in modo ricettivo e produttivo la lingua stra-

niera in contesti storici 

• Presa di coscienza da parte dello studente dell’importanza della lingua straniera per appren-

dere contenuti, assimilarli e riportarli in L2 

• Potenziare il lessico utilizzato nella lingua straniera per trattare i diversi contenuti oggetto 

dei moduli 

• Avvicinare lo studente al mondo della storia in lingua inglese 

• Suscitare curiosità per il patrimonio storico usando la lingua inglese 

Titolo del  
percorso  

Lingua  Discipl ina  
Numero 

ore  
Competenze acquisite  

La Prima e la 

Seconda 

guerra 

mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese Storia 6 

• saper leggere e interpretare 
autonomamente un’immagine o un video 

• usare correttamente ed autonomamente il 
lessico e le categorie essenziali dell’ambito 
storico 

• essere in grado di effettuare, in L2, una 
rielaborazione critica e personale di quanto 
appreso 

• effettuare inferenze in base alle diverse 
informazioni contenute nel testo ed in base 
ad informazioni già conosciute 
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• essere in grado di riformulare testi sulla 
base di quelli letti e ascoltati 

• saper collegare il linguaggio visivo al 
linguaggio verbale 

• saper riutilizzare autonomamente i 
contenuti appresi in attività di produzione 
scritta. 

 

Materiali utilizzati 
Sono state fornite ai ragazzi presentazioni in pptx e video in L2 riguardanti gli argomenti prescelti 

elaborati dal docente della DNL e dal docente di Lingua Inglese.  

Le presentazioni sono state arricchite da collegamenti ipertestuali con video, animazioni, test, 

approfondimenti e pagine presenti in rete.  

Valutazione 
Le attività di consolidamento e verifica sono state proposte in modo graduale, cominciando con l’ascolto 

e la lettura, per arrivare alla scrittura e all’espressione orale. La valutazione è stata effettuata sia in 

itinere, attraverso colloqui orali, test e/o questionari, sia al termine del lavoro svolto. È stato valutato, 

essenzialmente, il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e competenze e, in 

particolare, conoscenza generale dei contenuti trattati e il livello di autonomia e originalità nella 

produzione.  
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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 e letteratura latina 3 3 2 2 2 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Diritto e Economia 2 2    

Filosofia   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 2 2 

Religione Cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

Totale ore annuale 990 

 

 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
** Con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

N.B. A partire dall’ a.s. 2019/2020, nella classe V è previsto l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica in lingua straniera (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e 

delle loro famiglie.  
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Ruolo Materia 

CIMAROSA DANIELA T. I. 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA E LETTERATURA LATINA  

NETTUNO GIORGIO T. I. SCIENZE UMANE 

VERDUCI GIOVANNI T. I. LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

FASCI’ ERIKA T. I. MATEMATICA E FISICA 

LOGORELLI MARIA T. D. SCIENZE NATURALI 

PELLICONE SALVATRICE T. I. 
STORIA 

FILOSOFIA 

ERMIDIO FRANCA A.M. T. I. STORIA DELL’ARTE 

MORELLO MARIA  
CATERINA 

T. I. RELIGIONE  

CANDIDO PIETRO T. I. SCIENZE MOTORIE  

 

CONTINUITA’ DOCENTI 
 

Disciplina III IV V 

Religione Cattolica 
Morello Maria 
Caterina 

Morello Maria 
Caterina 

Morello Maria 
Caterina 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Cimarosa Daniela Laganà Luisa Cimarosa Daniela 

Lingua e letteratura Latina Crea Maria Luisa Cimarosa Daniela Cimarosa Daniela 

Scienze Umane Nettuno Giorgio Nettuno Giorgio Nettuno Giorgio 

Lingua e Cultura straniera-
Inglese 

Verduci Giovanni Verduci Giovanni Verduci Giovanni 

Filosofia Scappatura Katia Nucera Maria Pellicone Salvatrice 

Storia Scappatura Katia Pellicone Salvatrice Pellicone Salvatrice 

Matematica Diano Antonietta Diano Antonietta Fascì Erika 

Fisica Diano Antonietta Diano Antonietta Fascì Erika 

Scienze Naturali Mentana Francesca Logorelli Maria Logorelli Maria 

Storia dell’Arte Ermidio Franca A. M. Ermidio Franca A. M. Ermidio Franca A. M. 

Scienze Sportive e Motorie De Pietro Vincenzo De Pietro Vincenzo Candido Pietro 
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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   
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

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

2018-2019 22 0 0 22 

2019-2020 22 0 0 22 

2020-2021 22 0 0 22 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5^C si compone di 22 allievi di cui 18 ragazze e 4 ragazzi provenienti da diversi contesti 

socioculturali, la maggior parte residenti a Melito Porto Salvo e qualche pendolare proveniente da paesi 

limitrofi. L’iter formativo del triennio ha avuto un andamento regolare caratterizzato da una certa 

continuità didattica nella maggior parte delle discipline e ciò ha favorito la crescita umana e culturale 

degli allievi. 

Nel corso del quinquennio, gli studenti hanno dimostrato un impegno non sempre adeguato nello studio, 

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

interessi piuttosto diversificati nei confronti delle varie discipline hanno portato gli allievi a livelli di 

competenza e di profitto che, al termine del corso di studi, risultano diversificati. Vi sono studenti che, 

sin dall’inizio del loro ciclo di studi, hanno evidenziato sicure capacità cognitive, buona motivazione e 

impegno, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando una vivace curiosità 

intellettuale e raggiungendo così una autonoma capacità di orientamento ed hanno ottenuto, alla fine 

del percorso liceale, una preparazione adeguata in tutte le discipline pervenendo a risultati 

complessivamente buoni. Va precisato, però, che un numero consistente di studenti, pur evidenziando 

un certo impegno, non è riuscito ad esprimersi in modo convincente, in maniera efficacemente 

propositiva nelle attività in classe. Pertanto, i risultati di questi allievi appaiono accettabili. Un piccolo 

gruppo di allievi ha mantenuto negli anni differenziazioni in ordine alle capacità, all’impegno ed alla 

continuità del lavoro domestico. Con tale comportamento, essi hanno evidenziato in qualche disciplina, 

soprattutto nel corso dell’ultimo anno, difficoltà nell’affrontare gli argomenti di studio. Per tali studenti 

sono state attuate dai docenti strategie di potenziamento che hanno portato al raggiungimento degli 

obiettivi minimi previsti nei singoli piani di lavoro d’inizio d’anno. Pur perdurando la situazione 

epidemiologica ed emergenziale, lo svolgimento dei programmi preventivati è stato complessivamente 

regolare. I contenuti sono stati, in qualche disciplina, ridotti a causa del protrarsi della situazione 

epidemiologica che non ha consentito di seguire i normali ritmi educativi e didattici, ma che ha costretto 

i docenti e gli studenti a rimodulare le metodologie di insegnamento e apprendimento e i contenuti 

stessi. 

Relativamente alle attività di PCTO, ex-alternanza scuola-lavoro, ed extracurriculari, si fa presente che la 

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

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

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

del lavoro. A tal fine sono stati organizzati percorsi di formazione in modalità online ai quali i ragazzi 

hanno partecipato con impegno e senso di responsabilità.  
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TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ ANNO DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 

ESPERIENZE E TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE COINVOLTE 

La bellezza 

L’uomo e la ricerca 

interiore 

Lontano dalla patria 

Le relazioni familiari 

Ritratti di donne  

L’uomo e la natura 

Il progresso 

Il ‘900: l’esperienza della 

guerra 

 Il sogno 

 Il tempo 

 

Religione   

Lingua e letteratura italiana  

Lingua e cultura inglese 

Matematica 

Fisica  

Storia 

Filosofia 

Scienze Umane 

Storia dell’Arte 

Scienze Motorie 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

• lezione frontale 

• lezione interattiva 

• lavoro di gruppo per fasce eterogenee 

• brain storming  

• problem solving 

• discussione guidata 

• attività laboratoriali 

MEZZI STRUMENTI E SPAZI • Libri di testo 

• Testi didattici di supporto 

• Stampa specialistica 

• Schede predisposte dall’insegnante 

• Computer 

• Sussidi audiovisivi 

• LIM 

• Aule 

• Laboratori 

• Palestra e campetto antistante 

STRUMENTI DIGITALI • Argo Didup: Sezione Bacheca 

• Google Classroom 

• Google Meet 

• Google Documenti 

• Google Fogli 

• Google Sites 

• Google Presentazioni 

• Google Moduli 

• Screencast-O-Matic 

• Google Jamboard 
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ATTIVITA’ E PROGETTI 
 
Le attività extracurriculari e i progetti POR e PON hanno coinvolto, purtroppo, gli alunni solo nell’ultimo 

anno del triennio. La situazione sanitaria, infatti, fino a oggi, non ha consentito all’Istituto di organizzare 

attività esterne in presenza, né stage formativi presso gli Enti e nelle aziende locali, nazionali e straniere 

che solitamente ospitavano le nostre classi. Pertanto, durante gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 

nell’attuale anno scolastico 2021-2022, l’Istituto si è adoperato a far sì che gli studenti potessero, 

comunque, avere contatti diretti con il mondo del lavoro. A tal fine sono stati organizzati percorsi di 

formazione in modalità esclusivamente online ai quali i ragazzi hanno partecipato con impegno e senso 

di responsabilità.  

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

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

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

online a cui la scuola ha aderito. 

 

 

PON E POR SVOLTI NEL TRIENNIO Alunni coinvolti 

2019-2022 

POR Calabria FESR-FSE  2014/2020 ISTRUZIONE E FORMAZIONE – Obiettivo 
Specifico 10.1 – Titolo: “In volo sulla Sila” 
MODULO: CIVISMO, RISPETTO DELLLE DIVERSITA’ E CITTADINANZA ATTIVA 
TITOLO: SENSO CIVICO  
10.1.1A-FSEPON-2021-147 TUTTI INSIEME PER RIPARTIRE 
MODULO: ARTE, SCRITTURA CREATIVA; TEATRO LABORATORIO TEATRALE. 

 

10.2.2A -FSEPON-CL-2021-163-Titolo: “ English Lab” 
10.2.2A- FSEPON-CL-2021-163-Titolo: “ Let’s move on”   
10.2.2A- FSPON-CL-2020-51-Titolo:”Improving audio-oral skills level B1” 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

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

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

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

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio 

della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

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

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

VERIFICHE E 

MODALITÀ IN 

PRESENZA 

Verifica Formativa Verifica Sommativa 

 COSTANTE NEL CORSO DELLE UDA 
 DOMANDE A FLASH 
 RELAZIONE ORALE 
 DISCUSSIONE COLLETTIVE GUIDATE 
 ALTRO 

 AL TERMINE DELLE UDA 
 INTERROGAZIONE 
 QUESTIONARIO 
 TESTO SCRITTO 
 RELAZIONE ORALE E/O SCRITTA 
 TEST DIVERSAMENTE STRUTTURATI 
 ALTRO 

 

VERIFICHE E 

MODALITÀ A 

DISTANZA 

Verifica Formativa Verifica Sommativa 

 COSTANTE NEL CORSO DELLE UDA  AL TERMINE DELLE UDA 

 DOMANDE A FLASH  INTERROGAZIONE IN VIDEOCHAT 

 RISOLUZIONE DI ESERCIZI  QUESTIONARIO A RISPOSTA BREVE E/O APERTA 

 TEST ONLINE CON AUTOCORREZIONE  TEST (VERO/FALSO / A RISPOSTA APERTA) 

 COLLOQUI IN VIDEOCHAT    RELAZIONE SU UN PRODOTTO MULTIMEDIALE 

 ALTRO  ALTRO 
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Numero e tipologia delle verifiche 

PRIMO TRIMESTRE 

Discipline scritte Discipline solo orali 

Due verifiche scritte 
Una verifica orale 

Due verifiche orali di cui una scritta se programmata 
in sede dipartimentale o nella programmazione 
individuale 

PENTAMESTRE 
Tre verifiche scritte 
Due verifiche orali 

Tre verifiche orali di cui una scritta se programmata in 
sede dipartimentale o nella programmazione 
individuale 

PAGELLINO DI METÀ  
PENTAMESTRE 

Una verifica scritta 
Una verifica orale 

Una verifica scritta o una orale  

 

 

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

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

Pecup dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

• i risultati delle prove di verifica 

• metodo di lavoro utilizzato 

• impegno e partecipazione evidenziati durante le varie attività 

• rielaborazione personale 
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CREDITO SCOLASTICO 
 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico, così come indicato dall’O.M. 65-66 del 14.03.2022, è 

attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il consiglio di classe ha attribuito il credito sulla base 

della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017, nonché delle indicazioni fornite nell’ art. 11 della 

succitata O.M. e hanno proceduto a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della 

tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. 65/2022.  

La docente di religione cattolica ha partecipato a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di 

tale insegnamento.  
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Tabella di conversione ai sensi della O. M. 65 del 14.03.2022
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CREDITO SCOLASTICO ANNI PRECEDENTI AL QUINTO 
 

COGNOME  NOME 

CREDITO 
SCOLASTICO 

3° ANNO 

CREDITO 
SCOLASTICO 

4° ANNO 

Totale dei 
crediti  

nel 2° Biennio 

1      

2      

3       

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      
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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 

ad attività 
didattiche o 
integrative 
dell’Offerta 
Formativa 

Religione 
cattolica o 

attività 
alternative 
Con profitto 
eccellente 

Crediti formativi 
Documentazione 

di qualificate 
esperienze 
formative, 

acquisite al di 
fuori della scuola 
di appartenenza 

X X X X X X 

 
 

Il punto più alto di banda si attribuisce se risultano positivi almeno tre descrittori. 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO 

 

TITOLO E 
DESCRIZIONE  

DEL PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE PARTNER 
E SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE 

COMPETENZE ACQUISITE 

ANNO SCOLASTICO 2019.2020 

FORMAZIONE-
ORIENTAMENTO 
ALLE 
COMPETENZE 
SPECIFICHE DEL 
SETTORE 
ARCHIVISTICO 

Archivio di 
Stato di Reggio 
Calabria 
 
Alunni coinvolti 
Tutta la classe 

• Ricerca, catalogazione e ar-

chiviazione di documenti  

• Imparare ad imparare 

• Acquisire ed interpretare infor-

mazioni 

• Consapevolezza del patrimo-

nio culturale e professionale 

del proprio territorio 

• Acquisizione di competenze di-

gitali 

• Produzione del materiale pub-

blicitario per la promozione del 

territorio: brochure, audio 

guida e blog. 

• Allestimento di  una mostra fo-

tografica 

FORMAZIONE-
ORIENTAMENTO 
ALLE 
COMPETENZE 
SPECIFICHE DEL 
SETTORE 
ARCHIVISTICO 
Progetto: “La 
storia dei Bronzi 
di Riace” 

Museo 
Archeologico 
Nazionale di 
Reggio Calabria 
 
Alunni coinvolti 
Tutta la classe 

• Mostra Fotografica • Imparare ad imparare 

• Acquisire ed interpretare infor-

mazioni 

• Consapevolezza del patrimo-

nio culturale e professionale 

del proprio territorio 

Corso di 
Formazione 
generale in 
materia di salute 
e sicurezza sul 
lavoro 

ANFOS 
 
Alunni coinvolti 
Tutta la classe 

• Fornire gli elementi essen-

ziali relativi alla gestione 

aziendale con particolare 

riferimento agli aspetti 

dell'ambiente, della sicu-

rezza e salute, della re-

sponsabilità sociale. 

• Principali tipologie e loro im-

portanza come risorsa per una 

corretta formazione ed infor-

mazione sui luoghi di lavoro. 

• I principi e le tecniche di comu-

nicazione.  

• Le relazioni fra datore di lavoro 

e figure di legge 
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• Il lavoro di gruppo: dinamiche 

di funzionamento, leadership. 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Le Carriere 
internazionali - 
26.11.20 

Sale Scuola 
Viaggi 
 
Alunni coinvolti 
Tutta la classe 

• Gli studenti hanno sco-

perto quali sono le profes-

sioni che sono nate all'in-

terno dei rapporti interna-

zionali grazie a ONU e 

Unione Europea.  

• In diretta on-line con rispo-

sta alle domande, ha pre-

sentato: Samuele Zerbini 

con intervento di Maria-

rosa Di Nubila, senior ex-

pert per la Commissione 

Europea, DG Cooperazione 

e Partenariati internazio-

nali (DG INTPA-ex DEVCO), 

e altri dirigenti e consulenti 

diretti dei Presidenti della 

Commissione Europea, 

della Presidenza del Parla-

mento Europeo. 

• Acquisizione delle offerte sco-

lastiche e lavorative nazionali 

post diploma 

• Assunzione consapevole di de-

cisioni scolastiche e professio-

nali 

• Diffondere  la ricerca attiva 

delle opportunità professiona-

lizzanti 

Mobilità 
internazionale - 
03.12.20 

Sale Scuola 
Viaggi 
 
Alunni coinvolti 
Tutta la classe 

• Fondi Europei (PON, E+, 

VET, SVE), Anno Scolastico 

all'Estero, Volontariato in 

Africa, Campus Internazio-

nale a Barcellona.  

• Le possibilità per scuole e 

studenti. Con risposte alle 

domande durante l'evento. 

• Acquisizione delle offerte sco-

lastiche e lavorative nazionali 

post diploma 

• Assunzione consapevole di de-

cisioni scolastiche e professio-

nali 

• Diffondere la ricerca attiva 

delle opportunità professiona-

lizzanti 
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La Giornata della 
Memoria: Live da 
Fossoli - 27.01.21 

Sale Scuola 
Viaggi 
 
Alunni coinvolti 
Tutta la classe 

• Il Giorno della Memoria è 

una ricorrenza internazio-

nale celebrata il 27 gennaio 

di ogni anno come giornata 

per commemorare le vit-

time dell'Olocausto. 

• Sale Scuola Viaggi ha cele-

brato l'evento con una di-

retta dal Campo di Fossoli, 

da dove sono intervenuti 

esperti della Fondazione. Ci 

sono stati, inoltre, collega-

menti da Monaco di Ba-

viera, Berlino e Praga con i 

tutor scolastici che hanno 

portato la voce degli altri 

paesi in una mattinata 

aperta a tutte le Scuole di 

ogni grado ed ordine. 

• Favorire la maturazione di at-

teggiamenti consapevoli di 

fronte a temi delicati come la 

Shoah 

• Favorire opportunità di riflet-

tere sul senso di giustizia e di 

rispetto verso se stessi e gli al-

tri. 

• Creare un rapporto positivo 

con gli eventi del passato per 

trarne insegnamenti. 

• Sensibilizzare su temi delicati 

affrontando in modo adeguato 

all’età tematiche difficili 

Giorno del 
Ricordo: Live da 
Trieste 10.02.21 

Sale Scuola 
Viaggi 
 
Alunni coinvolti 
Tutta la classe 

• Il 10 febbraio, per vivere in-

sieme ed approfondire il 

Giorno del Ricordo, è stata 

organizzata una Diretta on 

line gratuita per tutte le 

scuole. Gli studenti sono 

stati virtualmente a Trieste 

e sul Carso, e di lì, con fil-

mati, testimonianze, rac-

conti e visite (nel Monu-

mento Nazionale di Baso-

vizza, dalle foibe, dal Ma-

gazzino 18) sono state rac-

contate le vicende 

dell’esodo degli istriani, 

giuliani e dalmati. 

• Favorire la maturazione di at-

teggiamenti consapevoli di 

fronte a temi delicati come la 

Shoah 

• Favorire opportunità di riflet-

tere sul senso di giustizia e di 

rispetto verso se stessi e gli al-

tri. 

• Creare un rapporto positivo 

con gli eventi del passato per 

trarne insegnamenti. 

• Sensibilizzare su temi delicati 

affrontando in modo adeguato 

all’età tematiche difficili 

Progetto: 
“Fondazione 

Pirelli”: L’impresa 
e la fabbrica ieri e 
oggi 

Fondazione 
Pirelli – IIS 
“Familiari” 
 
Alunni coinvolti 
Tutta la classe 

• Incontro le imprese, le 

agenzie di recruiting 

• I principi e le tecniche di comu-

nicazione.  

• La gestione d’impresa 

• Le relazioni fra datore di lavoro 

e figure di legge 

• Il lavoro di gruppo: dinamiche 

di funzionamento, leadership. 
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Progetto: 
“Educazione 
finanziaria: Tutti 
per uno Economia 
per tutti” 

Impresa 
simulata 
 
 
Alunni coinvolti 
Tutta la classe 

• Incontro le imprese, le 

agenzie di recruiting 

• I principi e le tecniche di comu-

nicazione.  

• La gestione d’impresa 

• Le relazioni fra datore di lavoro 

e figure di legge 

• Il lavoro di gruppo: dinamiche 

di funzionamento, leadership 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

XVI Giornata - 
Salone 
dell’orientamento  

Università 
Mediterranea di 
Reggio Calabria 
 
Alunni coinvolti 
Tutta la classe 

• Rassegna nazionale ed Eu-

ropea sul tema: Lavoro, 

Formazione, Istituzioni, 

Università, Professioni. 

• Incontro con le Università, i 

CPI, gli enti di formazione, 

le istituzioni locali e nazio-

nali, le imprese, le agenzie 

di recruiting 

• Acquisizione delle offerte sco-

lastiche e lavorative nazionali 

post diploma 

• Assunzione consapevole di de-

cisioni scolastiche e professio-

nali 

• Diffondere la ricerca attiva 

delle opportunità professiona-

lizzanti 

Salone per 
l’orientamento 
Salone dello 
studente – 
Campus Orienta 
Digital 

Campus Editori 
srl 
 
Alunni coinvolti 
Tutta la classe 

• Rassegna nazionale ed Eu-

ropea sul tema: Lavoro, 

Formazione, Istituzioni, 

Università, Professioni. 

• Incontro con le Università, i 

CPI, gli enti di formazione, 

le istituzioni locali e nazio-

nali, le imprese, le agenzie 

di recruiting 

• Acquisizione delle offerte sco-

lastiche e lavorative nazionali 

post diploma 

• Assunzione consapevole di de-

cisioni scolastiche e professio-

nali 

• Diffondere la ricerca attiva 

delle opportunità professiona-

lizzanti 

Orientamento 
facoltà 
universitarie area 
medica a numero 
programmato – 
06.11.2021 

Ricercatori 
Universitari Area 
medica 
Pharmamed di 
Catanzaro 
 
 
Alunni coinvolti 
Tutta la classe 

• Progetto di Orientamento 

Scolastico in Istruzione e 

Lavoro per l’accesso alle 

Università dell’ambito me-

dico a numero program-

mato presso tutti gli istituti 

di istruzione secondaria di 

secondo grado del territo-

rio nazionale  

• Acquisizione delle offerte sco-

lastiche e lavorative nazionali 

post diploma 

• Assunzione consapevole di 

decisioni scolastiche e profes-

sionali 

• Diffondere la ricerca attiva 

delle opportunità professio-

nalizzanti 

• Favorire la maturazione di at-

teggiamenti consapevoli 
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Orientamento 
forze armate e di 
polizia - 
22.11.2021 

AssOrienta - 
Associazione 
Orientatori 
Italiani  
 
Alunni coinvolti 
Tutta la classe 

• Progetto di Orientamento 

Scolastico in Istruzione e 

Lavoro nelle Forze di Polizia 

e nelle Forze Armate 

presso tutti gli istituti di 

istruzione secondaria di se-

condo grado del territorio 

nazionale con la finalità di 

educare gli studenti ren-

dendoli consapevoli delle 

opportunità di lavoro e dei 

percorsi di istruzione uni-

versitaria presenti per co-

loro che entrano a far parte 

delle Amministrazioni mili-

tari e di polizia, una grande 

realtà della Pubblica Ammi-

nistrazione. 

• Acquisizione delle offerte sco-

lastiche e lavorative nazionali 

post diploma 

• Assunzione consapevole di de-

cisioni scolastiche e professio-

nali 

• Diffondere la ricerca attiva 

delle opportunità professiona-

lizzanti 

• Favorire la maturazione di at-

teggiamenti consapevoli 
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SCHEDE DISCIPLINARI 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - Docente: Prof.ssa Cimarosa Daniela 
 

Competenze 

L'alunno 

- sa decodificare un testo letterario; 

- ne sa individuare le tematiche fondamentali; 

- sa inquadrare un testo letterario e la sua tipologia nella poetica, nell'ideologia, 

nella produzione dell'autore e nel contesto storico letterario; 

- sa organizzare i contenuti appresi in un discorso orale caratterizzato da 

chiarezza e 

correttezza espositiva; 

- sa analizzare un testo letterario, poetico o narrativo, avvalendosi degli strumenti 

specifici 

già acquisiti nel corso del secondo biennio, cioè per la poesia:  

a) individuazione dei campi semantici 

b) individuazione delle principali figure retoriche e delle relative connotazioni  

c) osservazioni sul lessico, sulla sintassi, sul registro;  

per il testo narrativo:  

a) rapporto fabula / intreccio 

b) caratterizzazione dei personaggi 

c) spazi e tempi 

d) voce narrante 

e) punto di vista  

f) osservazioni su lessico, sintassi, registro; 

- sa organizzare un saggio breve, un articolo di giornale, un tema; 

- sa istituire collegamenti e confronti sul piano tematico tra testi e autori anche 

appartenenti ad ambiti culturali diversi. 

  

 

CONTENUTI: 

Modulo 1 

• Quadro storico-culturale tra fine Ottocento e iniziò Novecento nel pro-

gresso e l’arte.  

• Il Positivismo. 

• C. Darwin  

“L’infima origine dell’uomo”  

• C. Baudelaire  

“Perdita d’aureola”  

• Flaubert e la nascita del Realismo. 
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• La narrativa francese 

• Flaubert 

Madame Bovary, “Emma viene sedotta”  

 

• La Scapigliatura.  

• Il Simbolismo e il Decadentismo. 

• Praga 

 Preludio 

• Baudelaire 

L’albatro 

Spleen 

• Riflessione su autori di ieri e oggi che hanno tratto il tema della noia/nau-

sea: Lucrezio, Sartre, Moravia, Vasco Rossi. 

 

GIOVANNI VERGA 

• Vita e opere 

• Vita dei Campi  

Rosso Malpelo 

La lupa 

• I Malavoglia 

Prefazione ai Malavoglia  

L’addio di “Ntoni” e l’ideale dell’ostrica 

• La roba 

• Mastro-don Gesualdo 

Gesualdo e Isabella a Mangalavite  

• La cavalleria rusticana 

GIOSUÈ CARDUCCI  

• Vita e opere  

• San Martino  

 

DANTE 

• Paradiso Canto I 

• Paradiso Canto III 

• Paradiso Canto XXIV 

 

GIOVANNI PASCOLI  

• Vita e opere  

• Il fanciullino 

• Myricae  

X Agosto 
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• I canti di Castelvecchio 

La mia sera 

Il gelsomino notturno 

• I Poemetti e le ultime opere 

Da Italy 

• Sera e Fides  

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

• Vita e opere 

• Il piacere  

L'arte per l'arte e la vita inimitabile  

 

LUIGI PIRANDELLO 

• Vita e opere  

• Il fu Mattia Pascal 

La lanternino sofia 

Lo strappo nel cielo di carta  

• L'epifania 

• Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

La carriola  

• Uno, nessuno e centomila 

• Il teatro di Pirandello 

Sei personaggi in cerca d’autore  

La vita, la maschera, la pazzia  

• Il berretto a sonagli  

• Le tre corde 

• Il metateatro 

• L'uomo dal fiore in bocca 

 

ITALO SVEVO  

• Vita e opere 

• Una vita e Senilità 

L'ultimo appuntamento con Angiolina 

• La Coscienza di Zeno 

Lo schiaffo del padre  

La proposta di matrimonio 

 

• La poesia crepuscolare in Italia: Corazzini, Marinetti e Gozzano 

• La poesia futurista e Marinetti 

Il manifesto del futurismo 
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• La lirica in Europa tra gli anni Venti e gli anni Quaranta.  

• Il classicismo modernista di Thomas Eliot, Brecht, García Lorca 

• La poesia ermetica in Italia  

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

• Vita e opere  

• L’allegria  

I fiumi  

Mattina  

Soldati  

Veglia 

Natale   

• Sentimento del tempo  

La madre  

 

 

 

 

UMBERTO SABA 

• Vita e opere 

• Il Canzoniere  

• Ernesto  

Mio padre è stato per me "l'assassino” 

La confessione alla madre  

 

EUGENIO MONTALE 

• Vita e opere  

• Ossi di seppia  

Non chiederci la parola  

Cigola la carrucola del pozzo  

Spesso il male di vivere ho incontrato  

• Le occasioni  

Non recidere, forbici, quel volto  

• Ho sceso dandoti il braccio  

 

ELSA MORANTE  

• Vita e opere  

• La Storia  

Il bombardamento di San Lorenzo  

• L’isola di Arturo  

Arturo a Procida  
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PIER PAOLO PASOLINI  

• Vita e opere  

• Differenza tra progresso e sviluppo  

• La scomparsa delle lucciole e la “mutazione” degli italiani  
  

  

  

  Mezzi e strumenti 

Libri di testo, altri testi e fotocopie, audiovisivi, materiali multimediali 

 

Metodologie 

-Lezione frontale 

- Lezione dialogata, coinvolgendo ed interessando gli alunni con materiali e testi 

che riguardano direttamente la 

loro vita. 

- Lettura, comprensione e analisi di testi 

- Uso di schemi, di mappe concettuali, di quadri sintetici 

- Selezione di attività, contenuti che interessano gli alunni, li motivano 

all’apprendimento e li coinvolgono 

- direttamente al dialogo educativo 

- Recupero curriculare degli alunni con carenze e rallentamenti del ritmo di 

apprendimento attraverso interventi 

- di feed back 

- Discussioni e contestualizzazioni nell’ambito della letteratura italiana nel suo 

divenire storico e in relazione con le altre letterature dello stesso periodo storico. 

 

Tipologie verifiche 

- quesiti; 

- temi; 

- articoli di giornale e saggi brevi; 

- analisi testuali; 

- colloqui e discussioni. 

 

Libro di testo 

Letteratura Mondo 3 

Il secondo Ottocento e il Novecento   

• Pietro Cataldi 

• Elena Angioloni  

• Sara Panichi  
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LINGUA E CULTURA LATINA - Docente: Prof.ssa Cimarosa Daniela 
 

Competenze 

L'alunno 

-Conosce gli autori latini attraverso ampie letture in traduzione italiana. 

- ricostruisce percorsi relativi a opere, autori, generi, temi, che mostrano momenti 

salienti della letteratura latina e individua il legame della cultura classica con la 

cultura moderna. 

 

  CONTENUTI: 

 FEDRO 

• Vita e opere   

• “Lupus et Agnus” e “L’asino e Il vecchio pastore” 

• Quadro storico, società e cultura, generi letterari e scrittori nella prima età 

imperiale 

• Società e cultura  

 

SENECA PADRE 

 

SENECA  

• Vita e opere 

• De Ira, l’Apokolokyntosis e le tragedie, Naturales quaestiones. 

“Epistulae murales ad lucilium”, Epistola23 

- Lo stoicismo in Grecia e a Roma 

- La cultura nella prima età imperiale   

- Seneca, le opere filosofiche, Epistola 47, “Il valore del tempo” 

 

LUCANO  

• Vita e l’opera  

• La Pharsalia 

• Il mondo degli inferi  

• L’anti-Virgilio 

 

AULO PERSIO FLACCO 

• Vita e opere 

• La sátira in Lucilio, Orazio, Seneca e Persio 

 

PETRONIO 

• Vita e opere  

• Satyricon, vita dell’autore e trama dell’opera “A cena con Trimalchione”  



 

35 

 

 

PLINIO IL VECCHIO 

• Vita e opere 

 

 STAZIO E SILIO ITÁLICO  

• Vita e opere  

 

QUINTILIANO 

• Vita e opere  

• Institutio oratoria, I, 2,1-8; II, 2,5-8; I, 3,6-13, 

Tempo di gioco e tempo di studio; I3,14-17, Inutilità delle Punizioni corporali.  

• Quintiliano nella storia della pedagogia 

 

MARZIALE 

• Vita e opere 

• Epigramma X, 4 

• Epigramma V 

• epigrammi V, 9; I, 47; VII, 83; l’epigramma funebre per la Piccola Erotion V, 

34; epigrammi sulle donne 

 

 

GIOVENALE 

• Vita e opere 

• Satire, I, 6 e satira 9 

 

APULEIO  

• Vita e opere  

• Da le Metamorfosi IV, 28-35; 21-23; 16-21: la favola di Amore e Psiche 

 

SANT’AGOSTINO  

• Brani scelti dalle Confessioni 

  

 METODOLOGIE 

-Lezione frontale 

- Lezione dialogata, coinvolgendo ed interessando gli alunni con materiali e testi 

che riguardano direttamente la 

loro vita. 

- Lettura, comprensione e analisi di testi 

- Uso di schemi, di mappe concettuali, di quadri sintetici 

- Selezione di attività, contenuti che interessano gli alunni, li motivano 

all’apprendimento e li coinvolgono 

- direttamente al dialogo educativo 
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- Recupero curriculare degli alunni con carenze e rallentamenti del ritmo di 

apprendimento attraverso interventi 

- di feed back 

- Discussioni e contestualizzazioni nell’ambito della letteratura latina, calata in un 

preciso processo storico. 

 

Mezzi e strumenti 

Libri di testo, altri testi e fotocopie, audiovisivi, materiali multimediali 

Tipologie verifiche 

Interrogazioni orali e analisi testuali scritte, questionari a risposta multipla o 

singola; 

- quesiti 

 

Libro di testo 

 In Nuce  

• Angelo Diotti  

• Sergio Dossi  

• Franco Signoracci 
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SCIENZE UMANE- Docente: Prof. Nettuno Giorgio Giovanni 
 

Obiettivi • Individuare e conoscere la propria cultura e quella degli “altri”; 

• Conoscere e individuare quanto di “naturale” e quanto di “culturale” c’è 

nella propria cultura e quanto queste due dimensioni si intrecciano tra loro; 

• Saper utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio specifico 

delle Scienze Umane; 

• Conoscere le principali scuole psicologiche, sociologiche, antropologiche e 

pedagogiche  e i principali autori di riferimento; 

• Acquisire in particolare l’abitudine a contestualizzare i fenomeni educativi 

nella loro complessità storica, sociale e culturale; 

 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

• Individuare e cogliere le informazioni nei documenti e nei testi proposti. 

• Comprendere i nessi causali e le relazioni tra eventi, individuando analogie 

e differenze . 

• Distinguere i  fatti dai relativi giudizi, nell’ambito della dialettica “fatto/in-

terpretazione”. 

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

• Collegare le conoscenze acquisite secondo un’ottica interdisciplinare.  

• Comprendere i nessi causali e le relazioni tra eventi, individuando analogie 

e differenze. 

• Porsi il problema della autenticità, veridicità e intenzionalità delle diverse 

tipologie di fonti. 

• Saper cogliere come, aldilà delle profonde e complesse differenze tra cul-

ture, non esiste una “cultura superiore”; 

• Saper individuare le diversità culturali  

• Saper apprezzare le presenze degli “altri” nel nostro paese ed essere aperti 

e interessati al dialogo e al confronto tra culture 

• Saper cogliere il profondo legame esistente tra lo studio e l’analisi delle 

varie teorie delle Scienze Umane e una partecipazione consapevole e cri-

tica alla vita della comunità locale, nazionale, europea e mondiale. 

• Saper cogliere il profondo legame esistente tra lo studio e l’analisi delle 

varie teorie delle Scienze Umane e una partecipazione consapevole e cri-

tica alla vita della comunità locale, nazionale, europea e mondiale. 

 

Competenze 

acquisite 
• Conoscenza dei principali campi d’indagine delle Scienze Umane ed essere 

in grado di utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura 

pedagogica, psicologica e socio antropologica; 
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• Capacità di saper riconoscere, attraverso la lettura diretta di opere e di au-

tori significativi, il ruolo svolto nella costruzione della civiltà europea dalle 

principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura oc-

cidentale; 

• Capacità di 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; 

• Capacità di saper operare confronti tra teorie e strumenti necessari per 

comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fe-

nomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’edu-

cazione formale e non formale, ai fenomeni interculturali 

 

 

Contenuti INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 

1) Che cosa si intende per industria culturale (pag. 158) 2) La nuova realtà 

storico-sociale del Novecento (pag. 164) 3) Il concetto di mass-media (pag. 165) 

4) Le teorie di McLuhan: il concetto di Villaggio Globale, le tre ere della 

comunicazione, la distinzione tra mass-media caldi e mass-media freddi, il mezzo 

è il messaggio (dispensa fornita dal docente) 5) Le teorie di E. Morin sui mass 

media (pag. 168) 6) La distinzione tra “apocalittici” e “integrati” (pag. 170) 7) 

Alcune analisi dell’industria culturale (pagg. 170-171) 

 

LA GLOBALIZZAZIONE 

1) Che cos’è la Globalizzazione (pagg. 246-247). 2) La Globalizzazione 

commerciale e produttiva; la Delocalizzazione (pagg. 248-249) 3) La 

Globalizzazione politica (pag. 251 e pag. 253) 3) La Globalizzazione culturale 

(pag. 254 e pag. 256) 4) La teoria della decrescita di Latouche (pagg. 261-262 e 

dispensa fornita dal docente) 5) Il concetto di vita liquida di Bauman (pag. 263) 

 

LA POLITICA, IL POTERE, LO STATO, IL CITTADINO 

1) Gli aspetti fondamentali del potere (pag. 214) 2) Gli ideal-tipi del potere 

legittimo (pagg. 216-217) 3) Stato moderno e sovranità (pag. 218) 4) La 

democrazia liberale (pag. 220) 5) Lo Stato totalitario (pagg. 223-224) 6) Cenni al 

concetto di Welfare State (pag.225) 7) Le diverse forme di partecipazione politica 

(pagg. 228)  

 

LA SOCIETA’: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE 

1) Il concetto di stratificazione sociale (pag. 132) 2) Diverse forme di 

stratificazione sociale (pagg.132-133) 3) La stratificazione secondo Marx e 

secondo Weber (pagg. 134-135) 4) L’emergere delle classi medie (pag. 138) 5) Il 

concetto di mobilità sociale (pag. 140) 6) I concetti di povertà assoluta e povertà 

relativa (pag. 142) 7) Cenni generali a: gli approcci multidimensionali alla povertà 

(pagg. 144 e 146) 8) Cenni generali alla società multiculturale: l’immigrato come 

categoria sociale, gli itinerari dell’immigrazione, gli immigarti di prima e seconda 

generazione,  concetti di multicultura e intercultura (pag 384 e seguenti) 

 

NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE 

1) In viaggio verso la scolarizzazione (pagg. 296-298) 2) Le funzioni sociali della 

scuola (pagg. 299-300) 3) Le trasformazioni della scuola nel XX secolo (pagg. 

302-305) 4) La scuola dell’inclusione (cenni generali): la legge 517, la legge-

quadro del 1992, BES e DSA, l’educazione degli adulti (pagg. 307-310)  
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IL DIBATTITO PEDAGOGICO DEL NOVECENTO E I SUOI 

PROTAGONISTI 

John Dewey: l’educazione tra esperienza e democrazia (pagg. 17-20) 2) Maria 

Montessori: l’educazione a misura di bambino (pagg. 31-33) 3) Jacques Maritain: 

la formazione dell’uomo integrale (pagg. 50-54) 4) La pedagogia interculturale 

(dispensa fornita dal docente) 5) Educazione e mass-media (dispensa fornita dal 

docente e pagg. 367-368) 

 

DENTRO LA SOCIETA’: NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA 

1) Il concetto di norme sociali (pag. 100) 2) La devianza (pagg. 110-113) 3) Gli 

strumenti del controllo (pag. 115)   

 

SALUTE, MALATTIA E DISABILITA’ 
1) La definizione di “salute” secondo l’OMS (pag.275) 2) Disabilità, menomazione, 

handicap (pagg. 276 e 278) 3) La “storia” dei disturbi mentali (con alcuni cenni 

alla Legge Basaglia, pagg. 283-284 e 286) 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

LA BELLEZZA L’arte nella riflessione delle Scienze Umane 

sulla Cultura di massa 

L’UOMO E LA 

RICERCA 

INTERIORE 

La pedagogia di Maritain 

LONTANO DALLA 

PATRIA 

La società multiculturale e l’immigrazione. 

RELAZIONI 

FAMILIARI 

Il tema della parentela e il fenomeno 

dell’attaccamento 

RITRATTI DI 

DONNA 

Maria Montessori e il femminismo 

L’UOMO E LA 

NATURA 

La teoria della decrescita di Latouche 

IL PROGRESSO La teoria della decrescita. I cambiamenti 
prodotti dalla Globalizzazione. L’evoluzione 
dei mass media 

IL ‘900 E 

L’ESPERIENZA 

DELLA GUERRA 

Il totalitarismo 

IL SOGNO Sigmund Freud 

IL TEMPO Il tempo nella riflessione delle Scienze 

Umane 

 
 

Attività e 

metodologie 
Lezione frontale ed interattiva. 

Tecniche di brainstorming 

Discussioni guidate collettive.  

Visione di filmati a tema. 

 
  

Libro di testo Clemente-Danieli, La prospettiva delle Scienze Umane - ed. Paravia 

Chiosso - Pedagogia. Il Novecento e il confronto educativo contemporaneo - ed. Einaudi 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) - Docente: Prof. Verduci Giovanni 
 

PECUP 

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

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

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

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

COMPETENZE 

CHIAVE DI ED. 

CIVICA 

• Sa comunicare in lingua straniera. 

• Sa individuare collegamenti e relazioni. 

• Sa acquisire e interpretare l’informazione. 

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

COMPETENZE  

ACQUISITE 

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

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

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

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

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

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

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

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

MODULO 1: 
From the Edwardian Age to the First World War 
The Modern Age 

• Britain and World War I 

• The Second world war 

• The Age of anxiety 

• Modernism 

• Modern Poetry: tradition and experimentation 

• Imagism and the beginning of Modern Poetry 

• Symbolism and free verse 

• The war poets: different attitudes to war 
Rupert Brooke 

• “The Soldier” 
T.S. Eliot 

• The Waste Land 
o The sections 
o The main themes 
o A new concept of history 
o The mythical method 
o The objective correlative 

▪ From “The Burial of the Dead”: “Unreal city” (section I, ll 1-17) 
MODULO 2:  
A deep cultural crisis 
Sigmund Freud: a window on the unconscious 
A new concept of time: Bergson  
The Modern Novel 
The Stream of Consciousness and the Interior Monologue 
J. Joyce 

o Dubliners 

▪ The origin of the collection 

▪ The use of epiphany 

▪ Paralysis and escape 

• From “Dubliners”: “Eveline” 

• From “Dubliners”: “Gabriel’s Epiphany” 
o A Portrait of an Artist as a Young Man 

▪ The plot 

▪ The hero: Stephan Dedalus 
o Ulysses 

▪ The plot 

▪ The setting 

▪ The relation to Odyssey 
The Bloomsbury Group 
V. Woolf 

o Mrs Dalloway 

▪ The story 

▪ The setting 

▪ The characters 
MODULO 3:  

World War II and after 
The USA in the first decades of the 20th century 

o A new generation of American writers 
o The Jazz Age 

F.S. Fitzgerald 
o The Great Gatsby  

▪ The plot 

▪ The decay of the American dream 
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▪ Symbolic images 
E. Hemingway 
Life and works 
A fascination with death 
A Farewell to Arms 
The Wall Street Crash and the Great Depression 
G. Orwell 

o The Animal Farm 

▪ The plot 

▪ The historical background to the book 

▪ The animals 
o Nineteen Eighty-Four 

▪ The dystopian novel 

▪ The plot 

▪ The themes 

▪ From Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you” 
The post-war-years 
The Sixties and Seventies 
The Irish Troubles 
MODULO 4:  
The theatre of the Absurd 
S. Beckett 

o Waiting for Godot 

▪ The story 

▪ The symmetrical structure 

▪ The meaninglessness of time 
J.Kerouac 
                     

• The Beatniks 

• Kerouac and the Beat Generation 

• On the Road 

Modulo CLIL 

The First World War 

The Second World war 

 

 

 

Modulo Scienze Umane 

Psychology 

Habituation and sensitization 

Associative Learning – Classical conditioning 

Skinner’s theories. Bloom’s tassonomy 

First learning acquisition. Other types of learning 

Enculturation. Episodic learning. Tangential Learning 

Dialogic learning. Active learning 

Memory: What’s memory? The Stage Model of Memory 

Working memory 
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ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

• Dialogo didattico 
• Cooperative learning 
• Uso costante L2 
• Ricorso a fonti autentiche 
• Analisi dei testi 

 

 

FILOSOFIA – docente: prof.ssa Pellicone Salvatrice 
 

Obiettivi 

Gli allievi sono in grado di saper ascoltare e valutare le argomentazioni, di 

utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di 

progettare, di individuare nessi logici, di padroneggiare nel loro insieme gli 

strumenti espressivi ed argomentativi. 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Utilizzo delle conoscenze filosofiche nell’acquisizione della consapevolezza 

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

iniziativa,  ad elaborare argomentazioni coerenti anche appartenenti a diversi 

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

politica. 

Competenze 

acquisite 

Area metodologica - gli allievi hanno acquisito un metodo di studio 

accettabile, nonché le conoscenze dei principali campi di indagine della 

Filosofia. 

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

leggere, di argomentare i contenuti acquisiti, di saper individuare problemi, di 

saper ascoltare e di esprimersi con un linguaggio chiaro, alcuni anche 

appropriato. 

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

le informazioni, sanno cogliere il significato della terminologia filosofica. 

Area storico - umanistica: gli allievi, conoscono 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 significative. 

Contenuti 

Da Kant alla filosofia dell’Infinito.  

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

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

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

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

L’esistenza in S. Kierkegaard. 

L’Umanismo antropologico in L. Feuerbach. 

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

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

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

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

Spencer; ed all’Utilitarismo di S. Mill; “On Liberty”. 

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

del tempo. Approfondimenti: l’influenza del tempo di H. Bergson in J. Joyce 

e M. Proust.  

La Psicoanalisi e S. Freud. 

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

di Dio, il Nichilismo, l’Oltre-Uomo, la volontà di potenza, l’eterno ritorno 

dell’Eguale, l’amor fati. 

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

con l’Ermetismo e con la letteratura straniera. Hannah Arendt   tra Filosofia e 

Storia. 



 

44 

 

La Bioetica. Il principio di responsabilità in Jonas. 

La Globalizzazione tra Filosofia e Storia. 

 

Attività e 

metodologie 

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

dell’anno, attraverso: 

lezioni frontali; 

percorsi guidati posti in essere nei libri di testo e di approfondimento anche 

pluridisciplinari; 

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

contesto di Educazione alla Cittadinanza attiva; 

 relazioni orali e scritte; 

Le lezioni sono state tenute sia in DaD, attraverso la piattaforma Classroom, 

sia in presenza.  

Libri di testo 

Autori: G. Reale – D. Antiteri 

Titolo: Il mondo delle Idee  Vol. 2  B – 3  

Casa Editrice: La Scuola 

Altri testi di approfondimento, con particolare riferimento al testo: D. Massara 

Titolo: la comunicazione Filosofica Vol. 3 A – 3 B Ed. Paravia. 

 

STORIA - docente prof.ssa Pellicone Salvatrice 
 

Obiettivi 

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

argomentazioni, di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

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

gli strumenti espressivi ed argomentativi. 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

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

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

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

e realizzare progetti, ad elaborare argomentazioni coerenti anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari.   

Competenze 

acquisite 

Area metodologica: 

gli allievi hanno acquisito nel complesso, un metodo di studio autonomo e 

flessibile. 

Area logico argomentativa: 

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

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

chiaro, alcuni anche appropriato. 

Area linguistico comunicativa: 

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

di saper padroneggiare gli strumenti espressivi. 

Area storico - umanistica: gli allievi, conoscono gli aspetti fondamentali 

della cultura e della tradizione letteraria, artistica, storica, religiosa italiana 

ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e degli avvenimenti 

storici più significativi. 

Contenuti 

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

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

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

La Seconda Guerra mondiale. La Shoah e gli altri genocidi del XX secolo. 

Le Foibe. L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione 

della Democrazia.  

L’Italia dal secondo dopoguerra ad oggi. Lo scenario della Guerra fredda e 

i suoi conflitti. Il Sessantotto. La fine della Guerra Fredda: la caduta del 

muro di Berlino e l’unificazione tedesca. M. Gorbaciov e la Perestrojka. La 
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guerra civile Jugoslava. Cenni alle guerre del Golfo. Il Medio Oriente: una 

questione ancora aperta. Le sfide del Terzo Millennio: 11 settembre 2001. 

Attualità: la guerra Russo-Ucraina.  

Attività e 

metodologie 

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

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

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

particolare riferimento a temi  di attualità nell’ampio contesto di Educazione 

alla Cittadinanza Attiva; relazioni orali. In questo anno scolastico si è 

operato sia in DaD, su piattaforma Classroom, sia in presenza. 

Libri di testo 

Autori: A. Giardina – G. Sabbatucci – V. Vidotto. 

Titolo: Prospettive di Storia ed. Blu vol. 3. 

Casa editrice: Laterza. 

Sono stati utilizzati altri testi di approfondimento e di critica storica. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Sulla base delle indicazioni ministeriali della legge 92 del 2019, confermata il 23 giugno 2020, 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, per un numero complessivo di 33 ore, è 

divenuto obbligatorio. 

I Dipartimenti, riuniti nel mese di settembre 2021, hanno individuato la seguente tematica: “i 

fondamenti democratici dello Stato italiano”. All’interno delle lezioni di storia, sono state 

dedicate 3 ore nel Trimestre e 4 ore nel Pentamestre. Durante queste ore sono stati sviluppate sia 

le tematiche di cui sopra, sia altri argomenti esplicitati nella parte dei contenuti.  

Obiettivi 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed 

internazionali. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici e socio-economici.  

Saper formulare risposte personali argomentate.  

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano.  

Saper esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale.  

Saper esercitare i principi di Cittadinanza digitale con coerenza e 

competenza. 

Competenze 

acquisite 

A conclusione del percorso di studio, gli allievi sanno utilizzare gli 

strumenti per conoscere i propri diritti e doveri che permettano loro di 

formarsi quali cittadini responsabili e attivi, di partecipare pienamente e con 

consapevolezza alla vita civica culturale e sociale, di tutelare i beni comuni 

ed ambientali. Gli allievi, inoltre, utilizzano consapevolmente i nuovi mezzi 

di comunicazione e gli strumenti digitali. 

Contenuti 

La Costituzione italiana: esame dei 12 principi, degli articoli 13 e 35 e il 

diritto al lavoro; Costituzione e Cittadinanza. 

L’ispirazione ideale della Costituzione di P. Calamandrei; 

L’Europa Unita; la Brexit; 

La Globalizzazione tra storia e filosofia. 

Attività e 

metodologie 

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

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

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

particolare riferimento a temi di attualità nell’ampio contesto 

dell’Educazione alla Cittadinanza Attiva; relazioni orali e scritte. Questo 

anno scolastico si è operato sia in DaD su piattaforma Classroom, sia in 

presenza. 
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Libri di testo 
Sono stati utilizzati vari testi per fornire agli allievi il materiale necessario, 

sia per lo sviluppo delle tematiche sopra citate, sia degli ulteriori contenuti. 

 

MATEMATICA - docente prof.ssa Fascì Erika Maria 
 
Competenze  1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

e algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica. 
2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, indivi-

duando invarianti e relazioni. 
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di pro-

blemi. 
4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ra-

gionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresenta-
zioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo ed eventualmente utilizzando applicazioni specifi-
che di tipo informatico. 

5. Comprendere il linguaggio specifico della matematica, sa-
per utilizzare le procedure tipiche del pensiero matema-
tico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che 
sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 1 

U.D.A. 1: Funzioni 

Definizione di funzione. Determinazione del dominio di una 

funzione. 

Funzioni pari e dispari. Funzioni iniettive, suriettive e 

biunivoche. 

Classificazione delle funzioni matematiche. 

U.D.A. 2: Limite di una funzione 

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

e per x che tende ad infinito. 

Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore 

finito e per x che tende ad infinito. 

Teorema dell’unicità del limite e del confronto. 

Funzioni continue e calcolo dei limiti. Continuità delle 

funzioni elementari. 

Teoremi sui limiti: limite della somma, del prodotto e del 

quoziente di due funzioni. Limiti delle funzioni razionali intere 

e fratte. 

U.D.A. 3: Asintoti del grafico di una funzione 

Modulo 2 

U.D.A. 1: Derivata di una funzione 

Definizione e significato geometrico della derivata di una 

funzione.   

Teoremi sul calcolo delle derivate. Regola di De L’Hospital. 

Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. 

U.D.A. 2: Massimi e minimi di una funzione  

Definizione di massimo, di minimo relativo e di punto di flesso. 
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Concavità di una curva. 

Modulo 3 

U.D.A. 1: Studio di funzione 

Schema generale per lo studio di una funzione. 

U.D.A. 2: Il grafico di una funzione razionale intera e fratta. 

 

Mezzi e strumenti Metodologie 

 

Tipologie verifiche 

• MANUALI SCOLASTICI IN 

ADOZIONE 

• FOTOCOPIE / DISPENSE 

• FRUMENTI AUDIOVISIVI E 

MULTIMEDIALI 

• LAVAGNA LIM 

 

 

 

• LEZIONE FRON-

TALE E INTE-

RATTIVA 

• PERCORSI GUI-

DATI NEL LIBRO 

• DISCUSSIONI 

COLLETTIVE 

• ATTIVITÀ DI 

RECUPERO 

• ATTIVITÀ DI 

APPROFONDI-

MENTO 

• PROBLEM SOL-

VING  

• LAVORI DI 

GRUPPO 

VERIFICHE  IN PRESENZA 

VERIFICA FORMATIVA 

• COSTANTE NEL CORSO DELLE U.D.A. 

• DOMANDE A FLASH 

• RELAZIONE ORALE 

• DISCUSSIONE COLLETTIVE GUIDATE 

VERIFICA SOMMATIVA 

• AL TERMINE DELLE U.D.A. 

• INTERROGAZIONE 

• QUESTIONARIO 

• TESTO SCRITTO 

• TEST DIVERSAMENTE STRUTTURATI 
 

VERIFICHE IN MODALITA’ A DISTANZA 

VERIFICA FORMATIVA 

• COSTANTE NEL CORSO DELLE U.D.A. 

• DOMANDE A FLASH 

• RISOLUZIONE DI ESERCIZI 

• COLLOQUI IN VIDEOCHAT 

VERIFICA SOMMATIVA 

• AL TERMINE DELLE U.D.A. 

• INTERROGAZIONE IN VIDEOCHAT 

• QUESTIONARIO 

• TEST DIVERSAMENTE STRUTTURATI 

 

 

 

 

 

Libro di testo M. BERGAMINI - A. TRIFONE – G. BAROZZI 

MATEMATICA MULTIMEDIALE.AZZURRO CON TUTOR     VOL. 5 

ZANICHELLI 
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FISICA - docente prof.ssa Fascì Erika Maria 
 

Competenze  1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

e algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica. 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, indivi-

duando invarianti e relazioni. 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di pro-

blemi. 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ra-

gionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresenta-

zioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo ed eventualmente utilizzando applicazioni specifi-

che di tipo informatico. 

5. Comprendere il linguaggio specifico della matematica, sa-

per utilizzare le procedure tipiche del pensiero matema-

tico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 1 

U.D.A. 1: La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Elettrizzazione per strofinio e per contatto. Conduttori e 

isolanti. 

La conservazione della carica elettrica e la legge di Coulomb. 

Induzione elettrostatica. 

U.D.A. 2: Campo elettrico e potenziale elettrico 

Concetto di campo elettrico. Flusso del campo elettrico. 

Il concetto di energia potenziale elettrica. 

Potenziale elettrico e superfici equipotenziali. 

Deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

U.D.A. 3: Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 

elettrostatico. 

La capacità di un conduttore. Il condensatore. 

U.D.A. 4: La corrente elettrica continua 

La corrente elettrica e i generatori di tensione. 

Circuiti elettrici e leggi di Ohm. Conduttori ohmici in serie e in 

parallelo. 

I conduttori metallici. L’effetto Joule. 

I superconduttori. 

Modulo 2 

U.D.A. 1: Campo magnetico 

Magneti naturali e artificiali. Il campo magnetico.  Confronto tra 

il campo magnetico e il campo elettrico. 

U.D.A. 2: Forza di Lorentz 
 

Forze tra magneti e correnti e tra correnti e correnti. Origine del 

campo magnetico.  



 

49 

 

Forza di Lorentz. Flusso del campo magnetico. 

 

Mezzi e strumenti Metodologie 

 

Tipologie verifiche 

• MANUALI SCOLASTICI IN ADO-

ZIONE 

• FOTOCOPIE / DISPENSE 

• FRUMENTI AUDIOVISIVI E MULTI-

MEDIALI 

• LAVAGNA LIM 

 

 

 

• LEZIONE FRON-

TALE E INTE-

RATTIVA 

• PERCORSI GUI-

DATI NEL LIBRO 

• DISCUSSIONI 

COLLETTIVE 

• ATTIVITÀ DI 

RECUPERO 

• ATTIVITÀ DI 

APPROFONDI-

MENTO 

• PROBLEM SOL-

VING  

• LAVORI DI 

GRUPPO 

VERIFICHE IN PRESENZA 

VERIFICA FORMATIVA 

• COSTANTE NEL CORSO DELLE U.D.A. 

• DOMANDE A FLASH 

• RELAZIONE ORALE 

• DISCUSSIONE COLLETTIVE GUIDATE 

VERIFICA SOMMATIVA 

• AL TERMINE DELLE U.D.A. 

• INTERROGAZIONE 

• QUESTIONARIO 

• TESTO SCRITTO 

• TEST DIVERSAMENTE STRUTTURATI 

 

VERIFICHE IN MODALITA’ A DISTANZA 

VERIFICA FORMATIVA 

• COSTANTE NEL CORSO DELLE U.D.A. 

• DOMANDE A FLASH 

• RISOLUZIONE DI ESERCIZI 

• COLLOQUI IN VIDEOCHAT 

VERIFICA SOMMATIVA 

• AL TERMINE DELLE U.D.A. 

• INTERROGAZIONE IN VIDEOCHAT 

• QUESTIONARIO 

• TEST DIVERSAMENTE STRUTTURATI 

 

 

 

 

 

Libro di testo U. AMALDI 

LE TRAIETTORIE DELLA FISICA          VOL. 3 

ZANICHELLI 
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SCIENZE NATURALI - docente prof.ssa Logorelli Maria 
 

 

  Competenze   

• Saper elaborare una riflessione critica sulle forme del sapere e 

sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico 

anche all’interno di una dimensione umanistica; 

• Acquisire conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 

contesti di vita, di studio e di lavoro; 

• Acquisire una mentalità scientifica di studio e di lavoro che porti 

l’allievo a porsi criticamente dei problemi e a formulare ipotesi 

circa la loro soluzione; 

• Acquisire le capacità di osservazione e di analisi mediante l’ap-

plicazione del metodo sperimentale nelle attività di laboratorio; 

• Saper utilizzare, in modo appropriato e significativo, il lessico 

scientifico fondamentale; 

• Acquisire le capacità di comprensione e applicazione delle inno-

vazioni della scienza e della tecnica; 

• Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per 

svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca 

e comunicare; 

• Potenziare le capacità critiche riguardo l’attendibilità delle in-

formazioni diffuse dai mezzi di comunicazione. 

• Saper adottare comportamenti responsabili per uno sviluppo 

sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

• Dal carbonio agli idrocarburi: ibridazione; isomeria; proprietà 

chimiche, fisiche e reattività degli idrocarburi saturi e insaturi; 

gli idrocarburi aromatici. 

• Dai gruppi funzionali ai polimeri; 

• Gli alogenoderivati; 

• Alcoli e fenoli; 

• Gli acidi carbossilici; 

• Esteri e saponi; 

• Le ammine; 

• Le biomolecole: struttura e funzioni; 

• Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP; 

• La glicolisi e la fermentazione; 

• La fotosintesi clorofilliana; 

• Dal DNA alla genetica dei microrganismi; 

• Le biotecnologie: manipolare il genoma. 

• SCIENZE DELLA TERRA: la Tettonica delle placche come 

modello unificante. 

 

Mezzi e strumenti Metodologie 

 

Tipologie verifiche 

• Libri di testo; 

• Internet; 

• Relazioni; 

• Lezione espositiva 

problematica; 

• Lezione espositiva  

• Verifiche diagnostiche; 

• Verifiche formative: colloqui infor 
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  Questionari a risposta   aperta, 

chiusa, alternativa , “vero-

falso”, multipla. 

 

centrata su “dia-

logo-discussione”; 

• Problem solving; 

• La ricerca-azione; 

• Lavoro di gruppo. 

 

mali individuali e indagine dialo-

gica interattiva per gruppi; 

• Verifiche sommative: interroga-

zioni formali individuali. 

Libro di testo • Satelliti di scienze naturali- Tettonica delle placche  

Autori: Torri Marinella Santi Giuseppe  ED. Princi-

pato 

• Carbonio, metabolismo, biotech – Autori: G. Vali-

tutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario – Ed. Zani-

chelli 

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE – Docente: Prof.ssa Ermidio Franca Anna Maria 

 
Competenze  

 

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. 

Hanno sviluppato capacità di sintesi e rielaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

▪ IL SEICENTO:  

▪  Barocco 

▪ Caravaggio: 

▪ La vocazione di San Matteo 

▪ Conversione di San Paolo 

▪ San Matteo e L’Angelo 

▪ La Crocifissione di San Pietro 

▪ La Morte della Vergine 

▪ La canestra di frutta 
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Gian Lorenzo Bernini:       

▪ Apollo e Dafne 

▪ Il ratto di Proserpina 

▪ Enea Anchise 

▪ Il baldacchino di San Pietro 

▪ L’estasi di Santa Teresa D’Avila 

▪ Piazza San Pietro 

▪ La fontana dei quattro fiumi  

F. Borromini 

▪ San Carlino alle quattro fontane 

▪ IL SETTECENTO:  

▪ Neoclassicismo 

 A. Canova      

▪   Monumento Funebre a Maria Cristina D’Austria 

▪   Amore e Psiche 

▪   Paolina Borghese come Venere Vincitrice 

 J. L. David 

▪   Il Giuramento degli Orazi 

▪   La morte di Marat 

 

▪ IL ROMANTICISMO:  

F. Goya -  

▪ 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 
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   F. Hayez  

▪     Il bacio 

▪ REALISMO     

Gustavo Coubert 

  Il seppellimento a Ornans 

▪ Signorine sulla riva della Senna 

Manet 

▪  La colazione sull'erba, 

▪  l'Olimpya   

▪ Il bar delle Folies Bergère  

▪ IMPRESSIONISMO 

Claude Monet:  

▪ Impressione levar del sole 

▪ I papaveri 

▪ La Cattedrale di Rouen 

▪ Le ninfee 

 Edgar Degas: 

▪  La lezione di danza  

▪ L'Assenzio  

Pierre-Auguste Renoir:  

▪  Il ballo al Moulin De la Galette 

▪ Colazione dei canottieri 

▪ POSTIMPRESSIONISMO 

George Seurat  

▪ Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte 

 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  

▪ Come sei gelosa  

Cezanne: 

▪  I giocatori di carte  

▪ La montagna di San Victoire 

▪ ART NOVEAU 

Gustav Klimt: 

▪  Il bacio  

▪ Espressionismo 

Edvard Munch: 

▪  L’urlo 

▪ IL CUBISMO   

Picasso 

▪ Periodo rosa e periodo blu 

▪ Les demoiselles d’Avignon 

▪ Guernica 

▪ FUTURISMO 

▪ Boccioni  

▪ La città che sale 

▪ METAFISICA 

▪ De Chirico 

▪ Le muse inquietanti 

▪ ASTRATTISMO 

▪ Kandinsky 

▪ SURREALISMO 

▪ Dalì 

▪ La persistenza della memoria 

 

 

Mezzi e strumenti Metodologie 

 

Tipologie verifiche 
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• Ricorso a fonti iconografiche 

• Utilizzo di sistemi informatici  

• Lezione frontale  

• Dialogo didattico  

 

VERIFICHE ORALI 

Libro di testo Autore / i:  Irene Baldriga  

Titolo:   Dentro L’arte vol. 3 

Casa Editrice:       Zanichelli 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE - Docente: Prof. Candido Pietro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno è in grado di: 

Riconoscere le potenzialità del proprio corpo, le posture e le funzioni 

fisiologiche scheletriche e muscolari. 

Assumere posture adeguate alle situazioni motorie. 

Gestire autonomamente comportamenti che interessano le strutture e le funzioni 

del corpo. 

Riconoscere apparati e sistemi del corpo umano, in particolare quelli che generano 

il movimento. 

E’ consapevole delle attività sportive. 

Conosce le principali regole degli sport proposti. 

Sa eseguire e controllare i fondamentali individuali di base degli sport proposti. 

Collabora attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato comune. 

Rispetta gli altri nello spirito di collaborazione: il fair play. 

Comunica e rispetta le regole comportamentali. 

Utilizza strategie di gioco adeguate e dare il proprio contributo nelle attività di 

gruppo/squadra. 

Conosce gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi 

dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato.  

Utilizza responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare l’attività motoria. 

Assume comportamenti idonei alla propria sicurezza in palestra, a scuola, negli 

spazi aperti. 
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CONTENUTI 

Applica alcuni elementi di primo soccorso. 

__________________________________________________________________ 

• Apparati e sistemi del corpo umano: scheletrico - muscolare – re-

spiratorio. 

• Capacità e abilità motorie. 

• Principi generali dell’allenamento. 

• Sport individuali o di coppia: atletica leggera – badminton. 

• Sport di squadra: calcio a 5 – pallavolo – pallamano – basket 

• Fair play. 

• Il doping e le dipendenze. 

• Primo soccorso. 

• Benefici indotti dall’attività fisica. 

Attività pratica in palestra. 

 

Mezzi e strumenti Metodologie 

 

Tipologie verifiche 

Lim 

Google Classroom 

Palestra 

 

 

Lezione frontale 

Brainstorming 

Cooperative learning 

Flipped classroom 

Verifiche orali  

Verifiche pratiche 

Libro di testo COMPETENZE MOTORIE    

CASA EDITRICE: D’Anna 

AUTORE: ZOCCA EDO SBRAGI ANTONELLA  

 

 

RELIGIONE  - Docente: Prof.ssa Morello Maria Caterina 
 

Obiettivi 1) Sviluppo del senso critico e di un personale progetto di vita, riflessioni sulla pro-

pria identità nel confronto cristiano, aperto al dialogo multiculturale. 

2) Cogliere la presenza del Cristianesimo nella Storia umanistica, scientifica e tecno-

logica/ 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. 
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Conoscenza del dialogo interreligioso e riflessioni  

sul rapporto scienza fede e magistero della Chiesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

U.D. 1 

Il valore della coscienza morale 

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

Il valore della vita. 

Il Decalogo. 

La Chiesa luogo di culto e preghiera. 

La comunicazione il dialogo con il mondo. 

La libertà religiosa. 

I giovani e la Chiesa a confronto. 

 

U.D. 2 

L’enigma del futuro e la proposta del Cristianesimo sulla morte e la realtà ultraterrena. 

La visione cristiana della sofferenza. 

L’eutanasia e il testamento biologico. 

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

I cristiani e il senso dello stato. 

Il fenomeno interreligioso e la ricerca Del dialogo.  

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

questione ecologica. 

L’impegno per la pace. 

La giustizia e la Carità. 

La responsabilità ecologica. 

La vita umana in rapporto a DIO 

Il destino dell’uomo: il male, un mistero oltre la morte, la vita eternaLa vita umana in 

rapporto a Dio “La legge morale dentro di me” (Kant, Benedetto XVI e Giovanni 

Crisostomo) 

 La sacralità della vita e la qualità della vita 

Il dialogo tra le religioni 

Etica e responsabilità ambientale 

L’ecumenismo 

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

Nullità e indissolubilità del matrimonio 

L’Uomo e la Natura e le bellezze del Creato 

Le Religioni Abramitiche 

 

 

 

 

Attività e 

metodologie 

 

 

 

Lezioni frontali e interattive. 

Discussioni collettive. 

Lavori di gruppo. 

Lavagna interattiva lim 

Mappe concettuali. 

Fotocopie 

Verifiche orali. 

Libro di testo in uso. 

Materiale Allegato con visione di filmati, Documentari, youtube, mappe e documenti 

Wikipedia della CEI in piattaforma Classroom per il periodo svolto secondo disposizioni 

per l’emergenza Coronavirus in DID e in modalità mista. 

 

Libro di testo 

LIBRO di Alberto Campoleoni e Luca Crippa 

ORIZZONTI CON NULLA OSTA CEI 

CASA EDITRICE SEI IRC. 
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SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 

Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 

 

Ogni mio momento 

io l’ho vissuto 

un’altra volta 

in un’epoca fonda 

fuori di me 

Sono lontano colla mia 

memoria dietro a quelle vite 

perse 

Mi desto in un bagno 

di care cose consuete 

sorpreso 

e raddolcito 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono 

dolcemente cogli occhi 

attenti 

e mi rammento di 

qualche amico 
morto 

Ma Dio cos’è? 

E la creatura 

atterrita 

sbarra gli occhi e 

accoglie gocciole di 

stelle 
e la pianura muta 

E si sente riavere 

 

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 

alle domande proposte. 

1. Sintetizza i principali temi della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di 

composizione, nel dispiegarsi della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei 

versi successivi la reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io 

che l’ha posta? 

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione 

delle parole. 
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Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua 

riflessione sul percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite 

confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del 

Novecento. 
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PROPOSTA A2 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 

7-8. 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 

sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione 

della mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui 

riportato sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della 

verità, lucidamente ricostruita dal capitano. 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto 

l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un 

anonimo: e mette il nome del marito geloso...». 
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 

5      «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché 

somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo 

che gli spetta». 

I soci con una rapida occhiata si consultarono. 
«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 
«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici 
giorni 

10 addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo 

sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto 

non poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che 

vi prego di considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, 

gli appalti: ecco dove bisogna cercare». Altra rapida occhiata di consultazione. 

15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni 

sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... 

Ammettiamo che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue 

macchine, i suoi materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le 

macchine son cose delicate, basta tirar fuori un 

20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, 

catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle 

macchine spesso c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, 

dormono; e c’è gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente 

che non dorme per avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete 

commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 

25     accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che 

non la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, 

siete dei testardi: o soltanto Salvatore lo era...». 
«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono. 

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove 

accettano o 

30 chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se 

dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che 

l’associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e 

regolamentazione, gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con 

asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno 

accettato protezione, formando una specie di consorzio, la 

35 decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista 

è già una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare 

nel giuoco; o ad uscirne per sempre annientandola…». 



62 

 

 

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di 

approvazione. 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni 

degli interlocutori. 

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è 

descritta attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 

3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una 

mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo 

avviene. 

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende 

ad accettare la protezione della mafia? (riga 24) 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per 

spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte 

lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

Interpretazione 

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 

rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema 

al centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che 

parlano in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e 

ingiustizie all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, 

conoscenze ed esperienze. 
 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia 

che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza 

storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. 

Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo 

speranze e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come 

membri attuali di una vita civile che 

5     si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano 

è condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni 

e le storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse 

negli oggetti che conserviamo gelosamente. 
Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio 
artistico 
10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta 
che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: 
l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le 
differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. Il rapporto 
col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 

    15 straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo 

quanto siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca 

come la nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, 
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l’esperienza del passato può essere un antidoto vitale. Per questo è importante contrastare l’incessante 

processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy antirazionalista […]. 
20     L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione 
diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di 
intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto 
discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia 
dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente perduto, diverso, altro da noi. 
  25     Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, 
divertente, finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che 
tende alla felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale 
italiano ci induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. 
E relativizza la nostra onnipotenza, 

 30   mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La 

prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via 

umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro. 

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con 

un passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare 

nel Pantheon, a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio 

35      fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi 

metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei 

figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse 

pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche diventare 

consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 

40 È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di 

futuro, ma anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di 

moda, oggi, citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza 

salverà il mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non 

salveremo la bellezza»”. 

1 Salmi 71, 7. 

Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono 

addotti per sostenere la tesi principale? 

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). 

Perché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente? 

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile 

conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa 

consistono tali differenze? 

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo 

di relazioni instaura e tra chi? 

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. 

 
Produzione 

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 

indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze 

dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio 

nulla, se noi non salveremo la bellezza»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi 

e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
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PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura 

di Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. 

La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 

9000 metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il 

calore e il fumo riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 

chilometri a est, l’equipaggio di 

5   un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo 

Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero 

alla più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione 

termonucleare soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò 

terribilmente storto. I militari, 

10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad 

altre esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo 

l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una 

missione scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure 

radiologiche, si sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da 

un’ondata di calore. 

15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo 

l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune 

ore. […] La cosa piùangosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra 

gli atolli abitati Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. 

Vennero evacuate tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente 

trasferite in un’altra isola. Ritornarono 

20   sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I 

bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. 

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. 

[…] L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti 

della bomba, un elemento chiamato litio-7. […] 
 

25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, 

geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che 

sfidano gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco 

più di quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla 

luna […]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e 

dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, 

30 qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in 

grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 

effettivamente bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli 

del loro funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che 

garantiscono i comfort della vita moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come 

questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società umana funziona incredibilmente bene, almeno quando 

non colpiamo con radiazioni le 

35     popolazioni indigene. 

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a 

deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra 

comprensione sia spesso limitata?» 
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Comprensione e analisi 

1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti 

di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una 

riflessione su quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il 

contenuto della seconda parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? 

(righe 25-26) 

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani 

siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani 

costruiscano effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32) 

 

Produzione 

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca 

scientifica, le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano 

organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle 

tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

PROPOSTA B3 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” 

(Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di 

alcuni protagonisti del XX secolo. 
 

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 

Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, 

gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre 

volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, 

sociale, civile, la fine delle 
5     ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. 

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, 

la costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato 

i comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel 

profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri 

sociali dall’anno Mille 

10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e 

merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate 

concupite dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri 

residenziali, sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di 

uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi 

decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per 

15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che 

affiorano e spariscono sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, 

il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo 

tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo 

nell’era del post. 

20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine 

degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo 

il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di 
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gioia      per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore 

che per quasi 

25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma 

consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza 

delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti 

nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e 

localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti 

etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche 

30     delle unità nazionali. 

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo 

vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato 

dagli uomini in questo secolo.” 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa 

che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli 

uomini» dopo la caduta del muro di Berlino? 

Produzione 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 

all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire 

«quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 

Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A 

distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere 

nell’Europa di oggi siano mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e 

scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

PROPOSTA C1 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale 

dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e 

dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo. 

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un 

Paese, è opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la 

figura e l'opera, il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione 

non meramente retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere 

in campo le iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella 

memoria una frase drammatica e che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la 

speranza dei palermitani onesti". Tutti ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 

settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, 

Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente 

semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, 
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investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario comandante. Un grande 

Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale Dalla Chiesa 

possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo riscoperto 

grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore 

come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti 

altri che, purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il 

Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e 

avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha 

fortemente voluto tanto da insistere, talora anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali 

centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo 

e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha oltrepassato il territorio della sterile prassi, 

ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato realizzando, anche grazie al Suo carisma 

ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto nell'investigazione e nella repressione. 

Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le 

cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una città la cui comunità appare spaventata e ferita […]. 

Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: 

scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, 

di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla 

di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia 

vista come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità 

rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività 

comincia ad immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche 

un coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, 

anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo 

rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello sconforto e 

nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 

1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e 

Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo 

stati noi.” 

 
1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia. 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro 

che sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un 

fulgido esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche 

e che rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e 

senza indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 
 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori 

richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni 

in esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa 

della vita, anche se è morto da un po’. 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene 

inciso direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A 

Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come 
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esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della 

Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma 

finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le 

strade della sua Firenze. 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento Gino uscì dalla 

guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e i nostri 

nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1, vincendo un memorabile 

Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente 

serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora. 

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da 

grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda 

il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si 

raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare 

le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...». 

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne 

avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò 

un campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.” 

sportivo e la stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri 

e visto nelle fiction, il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 

1943, non esitò un attimo a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli 

proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e 

consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a 

grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca 

ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e 

l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di 

questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei 

salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli 

strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica 

di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 
da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, 

segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 

 

Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e 

sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, 

di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che 

contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non 

del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, 

così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di 

strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i 

nazionalismi. 
 

A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, 

rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi 

significativi e personaggi di oggi e/o del passato. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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 urata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 

 

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
Griglia di Valutazione di Italiano Esami di stato –    Tipologia A, Analisi del testo  

 
INDICATORI generali DESCRITTORI max 60 punti 20/20  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Efficaci e corrette 10  

nel complesso efficaci 8 

Adeguate 6 

Confuse 4 

del tutto confuse 2 

Coesione e coerenza te-
stuale 

 ben articolato 10  

globalmente soddisfacente 8 

Adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato  2 

Ricchezza e padronanza lessi-
cale 

lessico idoneo ed efficace 10  

Appropriato 8 

semplice ma adeguato 6 

poco adeguato  4 

Inadeguato 2 

Correttezza grammaticale; 
uso corretto della punteg-

giatura 

Corretta 10  

quasi corretta 8 

Adeguata 6 

parzialmente corretta 4 

Scorretta 2 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

sicuri e approfonditi 10  

Corretti 8 

Presenti 6 

Limitati 4 

Scarsi 2 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

approfonditi e autonomi 10  

Significativi 8 

semplici ma corretti 6 

Incerti 4 

Assenti 2 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI    max 40 punti 

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna 

Pienamente rispettati 10  

Rispettati 8 

globalmente presenti 6 

Limitati 4 

assenti 2 

 

Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivi 
e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

approfondita e completa 10  

corretta 8 

essenziale 6 

lacunosa 4 

 assente 2 

 

Puntualità nell’analisi lessi-
cale, sintattica e stilistica e 

retorica 

completa e precisa 10  

completa 8 

essenziale 6 

lacunosa 4 

assente 2 

 

Interpretazione corretta e 
articolata 

completa e approfondita 10  

completa 8 

essenziale  6 

lacunosa   4 

scarsa 2 

Punteggio totale Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori specifici: MAX 40 punti   ____/100 
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 PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE ____/ 20 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 e relativo arrotondamento) 

 
Griglia di Valutazione di Italiano Esami di stato –    Tipologia B,  

Analisi e produzione testo argomentativo 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI max 60 punti 
20/
20 

 

Ideazione, pianificazione e orga-
nizzazione del testo 

Efficaci e corrette  10  

nel complesso efficaci 8 

adeguate 6 

confuse 4 

del tutto confuse 2 

Coesione e coerenza testuale 

testo ben articolato 10  

globalmente soddisfacente 8 

adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato  2 

Ricchezza e padronanza lessicale 

lessico idoneo ed efficace 10  

appropriato 8 

semplice ma adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato 2 

Correttezza grammaticale; uso 
corretto della punteggiatura 

corretta 10  

quasi corretta 8 

adeguata 6 

parzialmente corretta 4 

scorretta 2 

Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali 

sicuri e approfonditi 10  

corretti 8 

presenti 6 

limitati 4 

scarsi 2 

Espressione di giudizi critici e va-
lutazione personale 

approfonditi e autonomi 10  

significativi 8 

semplici ma corretti 6 

incerti 4 

 assenti 2 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI max 40 punti   

Individuazione di tesi e argomen-
tazioni presenti nel testo propo-

sto 

Completa e corretta  10  

corretta  8 

nel complesso presente 6 

parziale 4 

scorretta 2 

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionato adope-

rando connettivi pertinenti 

efficace e articolata 15  

corretta 12 

globalmente presente 9 

non sempre efficace 6 

inadeguata 3 

Correttezza e congruenza dei riferi-
menti culturali utilizzati per soste-

nere l’argomentazione 

approfonditi e significativi 15  

soddisfacenti 12 

essenziali 9 

non sempre congruenti e corretti 6 

scorretti 3 

Punteggio totale Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori specifici: MAX 40 punti   ____/100 
 PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE ____/ 20 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 e relativo arrotondamento) 
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Griglia di Valutazione di Italiano Esami di stato –    Tipologia C, 
Riflessione di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

INDICATORI generali DESCRITTORI max 60 punti 
20/
20 

 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Efficaci e corrette 10  

nel complesso efficaci 8 

adeguate 6 

confuse 4 

del tutto confuse 2 

Coesione e coerenza te-
stuale 

ben articolato 10  

globalmente soddisfacente 8 

adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato  2 

Ricchezza e padronanza les-
sicale 

lessico idoneo ed efficace 10  

appropriato 8 

semplice ma adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato 2 

Correttezza grammaticale; 
uso corretto della punteg-

giatura 

corretta 10  

quasi corretta 8 

adeguata 6 

parzialmente corretta 4 

scorretta 2 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

sicuri e approfonditi 10  

corretti 8 

presenti 6 

limitati 4 

scarsi 2 

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

approfonditi e autonomi 10  

significativi 8 

semplici ma corretti 6 

incerti 4 

 assenti 2 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI max 40 punti 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

completa e pienamente rispondente alle consegne 10  

corretta  8 

rispondente in modo essenziale 6 

non sempre rispondente 4 

assente 2 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

efficace e articolato 15  

corretto 12 

semplice ma globalmente corretto 9 

confuso 6 

assente 3 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei rife-

rimenti culturali 

approfonditi e significativi 15  

soddisfacenti 12 

essenziali 9 

non sempre corretti e articolati 6 

assenti 3 

Punteggio totale Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori specifici: MAX 40 punti   ____/100 
 PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE ____/ 20 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 e relativo arrotondamento) 
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Allegato C Tabella di conversione punteggio PRIMA PROVA O.M. 65 del 14.03.2022 

 

 

 

SECONDA PROVA SCRITTA: SCIENZE UMANE 

 

Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze e delle riflessioni scaturite dalla lettura e analisi dei 

documenti sotto riportati, rifletta sul ruolo che ha la scuola nell’acuire o nell’attenuare le disuguaglianze 

sociali esistenti tra gli individui. 

 

Documento 1  

“Mentre i funzionalisti tendono a vedere il sistema di istruzione come un’opportunita  di mobilità 
individuale, i teorici del conflitto hanno in genere sottolineato il ruolo dell’istruzione nella 
perpetuazione della disuguaglianza sociale strutturale. 
Non e  chiaro se queste differenze di approccio siano irriducibili o meno; e  infatti possibile che 
entrambe le scuole di pensiero abbiano colto aspetti diversi di un processo molto complesso, 
enfatizzandole a scapito di altri. E’ inoltre possibile che il prossimo passo debba essere un tentativo di 
sintesi capace di produrre una teoria che incorpori elementi di entrambi gli approcci e fornisca una 
visione piu  comprensiva e realistica del processo di istruzione.” 
  
(tratto da Neil Smelser – Manuale di Sociologia – ed. il Mulino) 

 

Documento 2 

Qual era la situazione della scuola italiana prima del Covid-19 rispetto alle pari opportunità 
educative? 
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Per quanto riguarda le possibilita  di accesso al sistema scolastico negli ultimi anni, possiamo dire 
che non ci sono clamorosi fenomeni di mancata frequenza almeno nella fascia d’eta  6-17/18, se 
escludiamo la situazione di chi si trova a ripetere piu  volte la stessa classe e finisce per abbandonare 
gli studi. 
Sono altri pero  gli ordini di disparità: il primo e  quello collegato al fatto di frequentare in età 
regolare o meno il sistema di istruzione almeno fino al sedicesimo anno, non tutti ce la fanno e 
questa e  una prima forma di disuguaglianza, marginale, ma che esiste ancora. 
Una seconda forma di disuguaglianza riguarda i rendimenti: anche se tutti vanno a scuola, non tutti 
hanno gli stessi esiti in termini di acquisizione di competenze cognitive, come ci informano i test PISA e 
i test INVALSI. 
Infine, riguardo la secondaria di secondo grado, abbiamo disuguaglianze non di poco conto rispetto 
all’indirizzo di scuola frequentato. 
Sappiamo poi che tutte queste tre forme di disuguaglianza sono collegate alle origini sociali delle 
persone, segnatamente al livello di istruzione delle famiglie: quanto piu  elevato e  questo livello di 
istruzione, tanto piu  e  possibile che si riesca ad accedere regolarmente fino ai gradi superiori della 
secondaria. Su queste scelte influiscono anche le possibilità economiche, la classi sociali in quanto 
tali: quanto piu  la famiglia ha disponibilita  economiche, tanto piu  e  probabile che lo studente riesca ad 
ultimare la scuola superiore e a frequentare i licei. 
Il terzo elemento che influisce su questo ordine di disuguaglianze che abbiamo elencato e  ovviamente 
l’aspetto territoriale o di contesto socioeconomico, nel senso che nelle zone meno sviluppate e 
marginali del paese i rischi di incorrere in queste tre forme di disuguaglianza e  maggiore. 
 (Intervista del 6 giugno 2020 ad Antonio Schizzerotto, Professore Emerito di Sociologia del Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale dell’Universita  di Trento, tratta da www.amnesty.it) 

 

 
 
 

PARTE SECONDA: Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 

1 Quali sono le cause che hanno determinato il fenomeno della “scolarizzazione di massa” nella 

seconda metà del ‘900? 

2 Quali sono le critiche che don Milani ha mosso alla scuola d’élite? 

3 Quali novità ha portato la legge 517 del ‘77 nella scuola italiana? 

4 Che visione hanno della scuola i sociologi funzionalisti? 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCIENZE UMANE 
Canditato/a   Classe

 Data   

Indicatori Descrittori Punti  Punteggio 

Conoscenze 

Conoscere le categorie concettuali 

delle scienze umane, i riferimenti 

teorici, i temi e i problemi, le tec-

niche e gli strumenti della ricerca 

afferenti agli ambiti disciplinari 

specifici 

Conoscenze precise, complete ed 

approfondite 

7-6  

Conoscenze adeguate 5  

Conoscenze essenziali 4  

Conoscenze lacunose e/o imprecise 3-2  

Conoscenze assenti o gravemente lacu-

nose 

1  

Comprendere 

Comprendere il contenuto e il signi-

ficato delle informazioni fornite 

dalla traccia e le consegne chela 

prova prevede 

Comprensione completa e consapevole 5  

Comprensione adeguata 4  

Comprensione degli elementi essenziali 3  

Comprensione parziale di informa-

zione e consegne 

2  

Comprensione gravemente lacunosa 1  

Interpretare 

Fornire un’interpretazione coe-

rente ed essenziale delle informa-

zioni apprese attraverso l’analisi 

delle fonti e dei metodi di ricerca 

Interpretazione chiara e coerente 4  

Interpretazione essenziale 3  

Interpretazione sufficientemente lineare 2  

Interpretazione frammentaria 1  

Argomentare 

Effettuare collegamenti e confronti 

tra gli ambiti disciplinari afferenti 

alle scienze umane; leggere l’evolu-

zione in chiave critico riflessiva, ri-

spettare i vincoli logici e linguistici 

Argomentazione chiara con nu-

merosi collegamenti e confronti 

4  

Argomentazione con suffi-

cienti collegamenti e con-

fronti 

3  

Argomentazione parziale con 

pochi collegamenti e confronti 

2  

Argomentazione confusa, collegamenti 
non 

coerenti o assenti 

1  

 PUNTEGGIO TOTALE   
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Allegato C Tabella di conversione punteggio SECONDA PROVA O.M. 65 del 14.03.2022 

 

Griglie di Valutazione 
 

 

 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE "TEN. COL. G. FAMILIARI” 

LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE ISTITUTO TECNICO – SETTORE 

ECONOMICO 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

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

A.S. 2021/2022 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

Indicatori Descrizione per livelli Valutazione 
Conoscenza Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. Sa comprendere e 

discutere della loro importanza e apprezzarne il valore riuscendo a individuarli 

nell'ambito delle azioni di vita quotidiana 

AVANZATO        

9-10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati, se 

sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana 

Intermedio      

7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti trattati 

anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l'importanza  

Base                    

6 

Lo studente possiede frammentarie conoscenze degli argomenti trattati che non 

sempre è in grado di collegare tra di loro e di riconoscerli con riferimento a 

situazioni di vita quotidiana 

Iniziale                   

4-5 

Impegno e 

responsabilità 

Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra interesse a risolvere i 

problemi del gruppo in cui opera, è in grado di riflettere e prendere decisioni 

per risolvere i conflitti, prova a cercare soluzioni idonee per raggiungere 

l'obiettivo che gli è stato assegnato 

AVANZATO        

9-10 
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Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra interesse a risolvere i 

problemi del gruppo in cui opera ma non è in grado di adottare decisioni efficaci 

per risolvere i conflitti e trovare soluzioni 

Intermedio      

7-8 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel gruppo ma evita il 

più delle volte le situazioni di conflitto all'interno dello stesso e si adegua alle 

soluzioni discusse e proposte dagli altri 

Base 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel gruppo 

passivamente senza apportare un contributo personale 

Iniziale   

Pensiero critico Posto di fronte a una situazione nuova l'allievo è in grado di comprendere 

pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare il 

suo punto di vista senza perdere la coerenza con il pensiero originale 

AVANZATO        

9-10 

In situazioni nuove l'allievo è in grado di comprendere pienamente le ragioni 

degli altri ma è poco disponibile ad adeguare il proprio pensiero a ragionamenti 

e considerazioni diversi dai propri 

Intermedio      

7-8 

L'allievo sa ascoltare,  ma,  posto in situazioni nuove,  riesce con difficoltà ad 

adeguare i propri ragionamenti e a valutare i fatti in modo oggettivo  

Base                    

6 

L’allievo, tende ad ignorare il punto di vista degli altri, senza saper motivare e 

sostenere una propria convinzione 

Iniziale                 

4-5 

Partecipazione L'allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate 

all'interesse comune è molto attivo nel coinvolgere altri soggetti 

AVANZATO        

9-10 

L'allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate all'interesse 

comune e si lascia coinvolgere dagli altri 

Intermedio      

7-8 

L'allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza ma collabora solo se 

spronato da chi è più motivato 

 

Base                    

6 

L’allievo partecipa ai lavori e discussioni di gruppo con debole motivazione e si 

dimostra poco sensibile a sollecitazioni ed aiuti. 

Iniziale 

4-5                 

Ricerca in rete e 

utilizzo dei 

dispositivi 

tecnici 

L'allievo sa esplorare le risorse fornite, ricercarne di ulteriori in modo autonomo 

e organizzare coerentemente le informazioni. Utilizza in maniera autonoma  i 

dispositivi proposti ed è in grado di individuare soluzioni alternative. 

AVANZATO        

9-10 

L'allievo  sa esplorare le risorse fornite, ricercarne di ulteriori ed organizzare in 

maniera abbastanza coerente le informazioni.  Utilizza in maniera autonoma  i 

dispositivi proposti 

Intermedio      

7-8 

L'allievo sa esplorare le risorse fornite, ricercare autonomamente risorse di facile 

reperibilità ma manifesta qualche difficoltà nella interpretazione e 

organizzazione delle informazioni. Si orienta nell’utilizzo dei dispositivi 

proposti 

Base                    

6 

L’allievo sa esplorare le risorse fornite ma non riesce a organizzare le 

informazioni. Ha difficoltà nell’utilizzo dei dispositivi 

Iniziale 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 
 

N.B. Il primo descrittore si riferisce esclusivamente al periodo in presenza. Il secondo descrittore si riferisce 
esclusivamente alla fase di Didattica a Distanza 

 
FREQUENZA E 
PUNTUALITÀ 

RISPETTO DELLE REGOLE 
INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

 

1° descrittore: di assenza 
fino al 05.03.20 

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

1° descrittore: Propone tematiche, 
problemi; compie interventi pertinenti e 
costruttivi; è attento nel lavoro in classe; 
svolge puntualmente i compiti; è pronto 
alle verifiche; risponde alle sollecitazioni.  
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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 
<=8% 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: 
8%<ore di 
assenze<=12%del monte 
ore annuale delle lezioni. 

Scrupolosa osservanza del Regolamento 
d'istituto. Relazioni corrette con i 
compagni e le altre componenti 
scolastiche. Partecipa solo 
occasionalmente alle assenze collettive 

Motivato interesse e partecipazione 
costruttiva alla vita scolastica in tutti i suoi 
aspetti. Adempimento regolare e accurato 
delle consegne. Media dei voti non 
inferiore a 7 

Frequenza assidua, quasi 
sempre puntuale. 

Rispetta attentamente le regole.  Ha avuto un comportamento responsabile. 

8 

Frequenza non sempre 
regolare: 12%<ore di 
assenze<=17% del monte 
ore annuale delle lezioni. 

Sostanziale rispetto delle norme. 
Relazioni corrette con i compagni ed il 
personale. Occasionali ritardi e/o uscite 
anticipate. Nessuna nota individuale. 

Attenzione e partecipazione globalmente 
costante con atteggiamento collaborativo. 
Regolare adempimento dei doveri 
scolastici nelle consegne. 

Frequenza e puntualità 
buone. 

Rispetta le regole in modo 
complessivamente adeguato.  

Ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato. 

7 

Frequenza non regolare: 
17%<ore di 
assenze<=22% 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: 22%<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. 

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. 
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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. 

Allegato A - Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e pun-
teggi di seguito indicati. 

Indicatori          Livelli                                                Descrittori                                                                         Punti              
Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, 

con partico-

lare riferi-

mento a 

quelle d’indi-

rizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.5
0 - 1 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appro-
priato. 

1.5
0 - 
3.5
0 

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

4 - 
4.5
0 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera com-
pleta e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera com-
pleta e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.5
0 - 7 

 

 

Capacità di 

utilizzare le 

cono-

scenze ac-

quisite e di 

collegarle 

tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 
fa in modo del tutto inadeguato 

0.5
0 - 1 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con diffi-
coltà e in modo stentato 

1.5
0 - 
3.5
0 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, isti-
tuendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 
4.5
0 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 
5.5
0 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di 

argomen-

tare in ma-

niera critica 

e personale, 

rielabo-

rando i con-

tenuti ac-

quisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o ar-
gomenta in modo superficiale e disorganico 

0.5
0 - 1 

 

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

1.5
0 - 
3.5
0 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e perso-
nali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 
4.5
0 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e perso-
nali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 
5.5
0 
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V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con speci-

fico riferi-

mento al lin-

guaggio tec-

nico e/o di 

settore, an-

che in lin-

gua stra-

niera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico ina-
deguato 

0.5
0 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, an-
che di settore, parzialmente adeguato 

1 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.5
0 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 
2.5
0 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 

analisi e 

compren-

sione della 

realtà in 

chiave di 

cittadi-

nanza at-

tiva a par-

tire dalla ri-

flessione 

sulle espe-

rienze per-

sonali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.5
0 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla ri-
flessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.5
0 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 
2.5
0 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie espe-
rienze personali 

 
3 

Punteggio totale della prova  

 

 
  

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE " TEN. COL. G. FAMILIARI " 

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

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

      

 

Melito di Porto Salvo,  

Classe 5ª Sezione   

 
SCHEDA PERSONALE DEL CANDIDATO 

Anno Scolastico 2020– 2021 

 

Cognome___________________________________      Nome______________________________ 

Nato a _____________________    (Prov. _____ )                     il ______ / ______ / ______ 
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Monte ore annuale delle 

lezioni 
Ore di Assenza 

(comprensivi di Ritardi e Uscite Anticipate) Media dei Voti 

 N°ore Percentuale  

  

 

 

                                                                                           Ammesso agli Esami di Stato 

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

                                                                                                                          Non ammesso agli Esami di Stato 

 

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

Ente, Associazione, Istituzione 

(che ha rilasciato la certificazione) Tipologia del Credito Formativo 

  

  

  

 

 

       Descrittori 

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

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

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

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

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

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

 

  

Media Banda di oscillazione Punteggio 

dei Voti Minimo Massimo da attribuire 

M<6 7 8  

M = 6 9 10  

6 < M < 7 10 11  

7 < M <  8 11 12  

8 < M <  9 13 14  

9<  M <  10 14 15  

                               Credito Scolastico   

 

 

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

scolastico di: _________________________________ ( ____________ ) punti. 

   (in lettere)                                (cifra)     

 

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe                                             Il Dirigente Scolastico 

               ______________________________                                  (Dott. Domenico Zavettieri) 
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Note per la compilazione 
Premessa  
I punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al al D.M. n.62 del 13.04.2017. 

La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici. 

A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione 
complessiva dello studente. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione alla classe successiva (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, 

n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3 del D.M. 16/01/2009, n. 5). 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla 
base della tabella A allegata al decreto 62/2017. 

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

2, del DPR n. 323/1998, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio 
finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti. 

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

trasformato in media M dei voti (escluso il voto di Religione) e tenendo in considerazione anche l’assiduità alla frequenza scolastica, ivi compresa, per gli Istituti 
ove è previsto, la frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed 

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

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

sede di scrutinio. 
 

Calcolo del Credito Scolastico1 

 

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

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

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

 

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

sarà considerato assiduo nella frequenza.  

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

 

Per attività complementari ed integrative si intende la partecipazione ad attività promosse, anche nel periodo estivo, dal nostro Istituto ed 

istituzionalizzate nel POF (corsi pomeridiani, attività sportive, seminari extracurriculari). 

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

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

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

punteggio di banda relativo alla media dei voti conseguiti e attribuire il credito scolastico. 
Nel caso di non ammissione non si attribuisce nessun punteggio. 

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

In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale nell’anno scolastico successivo 
il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. 

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

D.Lvo 62/2017, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le 
deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente 

documentate. 

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

 

Criteri per la valutazione del Credito Formativo  

Al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto dei seguenti criteri; 

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

• coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma; 

• coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di indirizzo. 

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

• le certificazioni devono contenere una dettagliata descrizione dell’esperienza svolta e non  possono consistere in una  mera attesta-

zione 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; 

 
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 alter-
native. 
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• 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 

LIBRI DI TESTO 
 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE • Campoleoni A. Crippa L.” Orizzonti con nulla osta CEI”, Ed. SEI 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

• Cataldi-Angiolini., “Letteraturamondo  volume 3”,  Palumbo 

editore 

LINGUA E CULTURA LATINA • Diotti-Dossi-Signoracci “In nuce” volume unico+versioni latine 

Letteratura-Antologia-Autori latini, Ed.SEI 

 

SCIENZE UMANE • Danieli C., “Prospettiva delle Scienze Umane”, Paravia 

PEDAGOGIA • Chiosso Giorgio, ”Pedagogia M B”, Einaudi 

• Amisano P., “Hermenèia -Versioni greche per il secondo biennio 

e il quinto anno”, Paravia 

LINGUA E CULTURA INGLESE • Spiazzi M., Tavella M., Layton M., “Performer Heritage blu –  

From the Origins to the Present Age, Zanichelli 

• Cori E.-Licheri B., “Exploring Human Science” CLITT 

STORIA • Giardina A., Sabbatucci G., Vidotto V., “Prospettive Della storia 

– L’età contemporanea”, Laterza 

FILOSOFIA • Reale-Antiseri. “Il Mondo delle idee 3+ CLIL “, La scuola editrice 

 

MATEMATICA • M. Bergamini - A.Trifone - G.Barozzi, “Matematica  azzurro con 

tutor 5”, Zanichelli 

FISICA •  U. Amaldi, “Le traiettorie della fisica 3 – Elettromagnetismo, 

Relatività e Quanti”, Zanichelli        
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SCIENZE • Torri M., Santi G., “Satelliti Di Scienze Naturali - Tettonica delle 

placche”, Principato 

• Porta M., Grieco G., “Plate Tectonics – Clil di Scienze”, 

Principato 

STORIA DELL’ARTE • Baldriga I., “Dentro l’arte – Ediz. Rossa – Dal Neoclassicismo ad 

oggi”, Electa Scuola 

SC. MOTORIE E SPORTIVE • Zocca E., Sbragi A., “Competenze motorie”, D’Anna 

BIOLOGIA  • Valitutti-Taddei-Maga, “Carbonio, Metabolismo, Biotech, 

Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie”, Zanichelli 
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Percorsi di PCTO 
a.s. 2019/2020 

Museo archeologico nazionale  

Reggio Calabria  
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a.s. 2019/2020  

“ANFOS” 
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Progetto: “Fondazione Pirelli”: L’impresa e la fabbrica ieri e oggi 

 

 

    

a.s. 2020-2021 

“Fondazione Pirelli” 
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Le carriere internazionali  

26.11.2020 

                                           

 

a.s. 2020-2021 

“Educazione Finanziaria” 

 

Progetto: “Simulazione d’impresa” 
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Mobilità internazionale - 03.12.20 

 

La Giornata della Memoria: Live da Fossoli - 27.01.21 

 

 

 

Giorno del Ricordo: Live da Trieste 10.02.21 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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FIRMA DEGLI ALUNNI 
 

ALUNNO FIRMA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

 

 
                    Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12/05/2022. 


