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1. PRESENTAZIONE DEL LICEO CLASSICO 
 

1.1  BREVI CENNI STORICI SUL LICEO CLASSICO “B.VINCI “DI NICOTERA 
 
 
Origini del Liceo Classico di Nicotera 

 
Terminata la II^ guerra mondiale con l'avvento della Democrazia, viene eletto il primo Consiglio comunale e 

nominato Sindaco il Dott. Luigi Proto. Di seguito ed in quell’ambito viene esaminata la possibilità di istituire 

un Liceo parificato. La tematica risulta posta all’ordine del giorno al punto n. 5 del Consiglio Comunale 

dell’11/09/1946. Il Consesso, dopo ampia discussione, dà mandato al Sindaco di inoltrare motivata domanda 

alle Autorità competenti e di espletare la pratica con la massima celerità. La delibera consiliare inviata alla 

Prefettura di Catanzaro, viene da quell’Ufficio vistata in data 09/01/1947. Il 20/06/1949, dopo due anni circa, 

il Sindaco dà notizia della revoca della parificazione del Liceo “PIO XII“ e dell’avvio della procedura di 

istituzione a Nicotera di una sezione staccata di Liceo Classico ricadente sotto la vigilanza del Classico di 

Catanzaro o Nicastro. Il 10/07/1951, l'Amministrazione Comunale propone la richiesta d'istituzione di un 

Liceo Classico governativo, da allocare nei locali del Liceo Parificato “PIO XII “, che ne aveva i requisiti, 

accollandosi i relativi oneri. Di seguito, il Ministero della P.I. accoglie la richiesta e concede l'istituzione della 

sezione staccata. 

Pervenuto il telegramma da Roma, i membri del comitato Pro Liceo, tramite il banditore comunale Guido 

Trentino, diffondono la notizia per tutte le vie del paese. Nell’anno scolastico 1951/52: con sede nei locali 

della casa del signor Pasquale Cipriani, situata in via Luigi Razza, viene istituita la Sezione staccata del 

Liceo Classico statale di Nicotera sotto la vigilanza del Liceo Classico “Morelli” di Vibo Valentia; 

conseguentemente il Consiglio Comunale di Nicotera in data 14/09/1951 delibera l'impegno di spesa per 

l'acquisto delle suppellettili e del materiale didattico. Il ginnasio superiore viene frequentato da ben 81 allievi 

e la sezione staccata del Liceo, sebbene aperta da un anno, registra una frequenza considerevole. Pertanto 

il Consiglio Comunale di Nicotera conviene in ordine all’opportunità di chiedere l’autonomia della sezione 

staccata del Liceo di Nicotera. Essa viene concessa nell’anno scolastico 1953/54 ed il Liceo viene intitolato 

al benemerito “Bruno Vinci”. 

 

 
BRUNO VINCI, UOMO DI PROFONDA CULTURA 

 
L'Onorevole Dr. Bruno Vinci nato a Limbadi il 27/07/1812, morì colto da paralisi cardiaca all'imbrunire del 

17/09/1877. Divenne nicoterese di adozione e lasciò tutto il suo cospicuo patrimonio mobiliare ed immobiliare 

che venne valutato in £ 111.152,43, in favore del mantenimento del ginnasio comunale. Il Comune, però, 

poté disporre di tale rendita solo dopo la morte della di lui vedova Sig.ra Naso Maria, avvenuta nel 1892. Fu 

medico tenuto in grande reputazione, filosofo, filantropo, cittadino insigne, consigliere comunale, Sindaco di 

Limbadi (1840-1842), consigliere comunale e provinciale per il collegio di Nicotera, Rettore del Ginnasio 

(1867), deputato al Parlamento di Torino e di Firenze per più legislature (1861- 1865/70), patriota e liberale 

per formazione. La sua casa divenne un grande salotto letterario e politico, frequentato dalle più alte 

personalità dell'epoca: Dr. Cognetti (medico di fama), il medico Diego Corso (studioso apprezzato di 

archeologia), il chimico Mamone - Capria dell'Università di Napoli, l'avv. Stefano Mileto, il cav. Francesco 

Coppola, il pittore Domenico Russo, i maestri Michele Rascaglia e Francesco Pagano, il Canonico La Tesa, 

Carlo e Giuseppe Cipriani, il Sac. Don Francesco Spinoso 

 

 

 

 

1.2   IL LICEO CLASSICO: LE RAGIONI DI UNA SCELTA  

 

Gli studi classici da sempre hanno offerto un impareggiabile contributo alla formazione ideologica e culturale 
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degli studenti. Grazie alle numerose testimonianze scritte attestanti i saperi dei letterati, dei filosofi, degli 

storici, degli artisti del mondo greco e latino, gli studenti arrivano alla piena realizzazione della propria 

personalità e ad una “forma mentis ” che permette loro di poter scoprire l’importanza della conoscenza di sé 

e del mondo che li circonda, soggetto a continue mutazioni generazionali. Obiettivo principale dell’indirizzo 

classico è quello di potenziare le capacità logiche e fornire strumenti critici agli studenti affinché, partendo 

dallo studio del passato visto nelle sue componenti 

storiche,filosofiche,linguistiche,artistiche,scientifiche,possano comprendere le origini e il significato della 

realtà contemporanea; avvicinare gli studenti al contesto mondiale potenziando lo studio delle lingue e delle 

civiltà straniere; comporre l'unità umanistica e scientifica del sapere privilegiando il momento teorico e 

sistematico della conoscenza, essenziale per predisporre l'individuo ad una vita lavorativa consapevole e di 

soddisfazione. Acquisire contenuti specifici ampi e approfonditi, riutilizzarli e rielaborarli con approccio critico. 

Formulare ipotesi e approntare verifiche fondate e attente alla globalità del sapere. La scelta della scuola 

superiore rappresenta, senza dubbio, uno dei momenti più delicati e difficili non solo nella carriera scolastica 

di uno studente, ma nella stessa vita di una persona. Scegliere significa, infatti, fondare le basi del proprio 

futuro con la consapevolezza che esso richiederà livelli di istruzione sempre più elevati e premierà le persone 

più colte, flessibili, capaci di imparare, di rinnovarsi, di confrontarsi con gli altri, in una prospettiva di azione 

a livello europeo e mondiale. 

Il Liceo classico ha già nel suo ordinamento un’offerta formativa preziosa e irrinunciabile, nel riferimento al 

mondo classico e alla cultura umanistica. La sua validità e la sua efficacia, tuttavia, dipendono, oggi, dalla 

capacità di far dialogare passato e presente, ponendo in primo piano, accanto all'acquisizione dei contenuti 

fondamentali, quella delle abilità e del metodo. In un mondo nel quale molteplici sono le agenzie o i soggetti 

attraverso i quali passano le informazioni, la nostra attenzione non può che essere centrata sulla formazione 

di un metodo critico. Si tratta, per i ragazzi, di divenire protagonisti del processo d'apprendimento e di essere 

guidati nell’acquisizione di quelle abilità e di quegli strumenti che permettano la lettura del reale; per i docenti, 

di insegnare a pensare in termini di progetti didattici più che di programmi predefiniti, continuando ad 

aggiornarsi in relazione alle nuove esigenze. L’attenzione è naturalmente incentrata sull’attività didattica 

curricolare integrata da attività di ampliamento dell’offerta formativa tanto più efficaci quanto più 

interagiscono con essa. Oggi  il Liceo Classico “B. Vinci”, nella consapevolezza che la cultura  classica  e 

umanistica ci ha tramandato l’ideale di un individuo autonomo e padrone di se stesso, in grado di pianificare 

le proprie scelte e preparare il proprio futuro, si ripropone di rispondere il più possibile alle esigenze umane 

e culturali  delle  giovani  generazioni  e  della  società contemporanea. Esso si pone quindi come un ponte 

che, collegando con il suo presente   il passato e il futuro, costituisca per gli studenti una piattaforma culturale 

a partire dalla quale ognuno possa costruire il proprio futuro professionale. In quest’ottica il Liceo ha innovato 

negli anni la propria offerta formativa attraverso la progressiva, quinquennalizzazione della lingua inglese. 

Gli alunni possono inoltre usufruire nel loro percorso di apprendimento dell’ausilio delle nuove tecnologie

 e dei  moderni  linguaggi  multimediali,  di sussidi didattici moderni ed efficienti ( Il laboratorio di lingue, 

dotato dei più moderni strumenti audiovisivi e recentemente  potenziato;  il  modernissimo  laboratorio  

multimediale  con collegamento ad internet; le LIM - lavagne interattive multimediali in tutte le aule.; i 

laboratori di fisica e scienze).Lo studio della lingua inglese, e gli Stage consentono, ai fini dell’acquisizione 

di una dimensione europea, occasioni di scambio culturale con l’estero,  favorendo  il  contatto  non  solo  

con  la  lingua straniera, ma anche con realtà di vita e metodi educativi diversi dal proprio. In uno spirito di 

dialogo tra passato e presente e per consentire agli studenti l’occasione di un contatto diretto, fecondo di 

riflessioni e accrescimenti culturali con  le testimonianze  storiche,  letterarie  e  artistiche  dei  programmi  di 

varie discipline, vengono programmati i viaggi di istruzione, la partecipazione alle rappresentazioni classiche 

a Siracusa, e attività teatrali. L’obiettivo principale è la formazione di un cittadino consapevole, responsabile, 

autonomo, dotato di capacità di lettura critica della realtà, che abbia sviluppato capacità logico-cognitive ma 

anche relazionali; in possesso di un corretto metodo di studio e buone conoscenze di base nell’ambito delle 

diverse discipline per essere in grado di proseguire gli studi in modo proficuo. La scuola si impegna ad offrire, 

in un ambiente sereno, una solida formazione culturale, attraverso un’attività scolastica regolare ed una 

proposta culturale diversificata che valorizzi interessi e doti individuali.
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1.3    IL LICEO CLASSICO: FINALITA’ FORMATIVE 
 
"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". (DPR n.89/2010, art.2, comma 2) 

Gli studi Classici hanno sempre offerto un eccellente ed impareggiabile contributo alla formazione umana, 

sociale e culturale degli studenti. 

 

In particolare, il Liceo classico 

"… è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione 

letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 

occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 

Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale 

che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 

intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie" (DPR n.89/2010, art.2, 

comma 1). 

 
 

1.4   PIANO DI STUDI DEL LICEO CLASSICO 
 
 

DISCIPLINA I ANNO II ANNO   III   ANNO  IV   ANNO V ANNO 

Lingua e letteratura 
italiana 

132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 
165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 
132 132 99 99 99 

Lingua e cultura 
straniera 

99 99 99 99 99 

Storia 
 

  99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

Matematica con 
Informatica al primo 
biennio 

 
99 

 
99 

 
66 

 
66 

 
66 

Fisica   
66 66 66 

Scienze naturali 

Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra 

 
66 

 
66 

 
66 

 
66 

 
66 

Storia dell'arte   
66 66 66 

Scienze motorie e 
sportive 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

Religione cattolica o 
attività alternative 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 
TOTALE 

 
891 

 
891 

 
1023 

 
1023 

 
1023 



7 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
2.1  IL  CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINE DOCENTI CONTINUITA’ 
DIDATTICA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA FERRAGINA ANDREANA SI 

LINGUA E CULTURA LATINA PAGANO ROSALBA SI 

LINGUA E CULTURA GRECA PIETROPAOLO MASSIMO CONO SI 

LINGUA E CULTURA STRANIERA GAROFFOLO VINCENZA SI 

STORIA GAGLIANÒ ROSA ALMA SI 

FILOSOFIA GAGLIANÒ ROSA ALMA SI 

MATEMATICA PIRELLI VINCENZA SI 

FISICA CRISAFIO LUCIA (PROF.GRILLO 

M.LUISA) 
SI 

SCIENZE NATURALI PAGANO ANTONIA SI 

STORIA DELL'ARTE SANTALUCIA FRANCESCA NO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CUGLIARI M.ANTONIETTA NO 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 
IONADI ANNA MARIA SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  PROFILO  DELLA  CLASSE 
 
 
 
 

 La V A risulta composta da 26 studenti (18 studentesse e 8 studenti). Tutti gli studenti, nel corso del 

triennio, hanno fatto rilevare una significativa crescita sul piano comportamentale e su quello cognitivo, 

acquisendo sempre più stima in se stessi, hanno imparato a lavorare in forma proficua e collaborativa, 

creando un clima sereno e favorevole, evidenziando interesse ed assiduità  d’impegno e di frequenza delle 

lezioni, apprezzabile senso di responsabilità; sono stati sempre ben disposti a seguire le diverse attività 

integrative e di ampliamento che la scuola ha offerto, pur essendo subentrata una nuova docente, i discenti 

hanno seguito con interesse ed impegno. Hanno partecipato a visite guidate, a rappresentazioni teatrali, a 

convegni e dibattiti organizzati dalla scuola. I rapporti all’interno del gruppo classe sono stati affabili e cordiali 

così come quelli tra allievi e insegnanti, sempre improntati al rispetto dell’altro, pur nella divergenza di 

opinioni e punti di vista. Gli studenti, a diversi livelli, a conclusione del percorso di studi, hanno raggiunto un 
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apprezzabile grado di formazione. I discenti, tenaci nell’impegno e più portati alla riflessione, oltre a 

sviluppare una solida formazione umanistica ed apprezzabili abilità e conoscenze nelle diverse aree 

disciplinari, hanno sviluppato capacità di riflessione critica, elaborando un metodo di studio autonomo e 

flessibile che consente loro di affrontare in modo efficace qualsiasi situazione di vita, di studio e di lavoro. 

Tutti gli studenti, comunque, anche quelli più deboli sotto il profilo culturale, grazie ad un impegno più 

sistematico e consapevole ed all’azione incisiva, strategica ed unitaria del Consiglio di classe, hanno fatto 

registrare un’evoluzione significativa della propria situazione formativa, soprattutto in quest’ultimo anno 

scolastico coronato da numerose esperienze formative attraverso lo svolgimento di compiti realtà, che 

hanno avuto come particolare obiettivo primario quello di individuare le competenze e le abilità specifiche 

di ogni singolo studente. 
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3.  LA PROGETTAZIONE FORMATIVA 
 

 

3.1   OBIETTIVI E MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Il Consiglio di classe ha fondato la sua azione sulla progettualità formativa, ispirandosi ai principi fondanti 

dell’azione organizzativa espressi dalla collegialità tecnica nel POF dell’Istituto Omnicomprensivo “Bruno 

Vinci” di Nicotera. Sulla base della rilevazione della specifica domanda di formazione di ciascun alunno, 

procedendo per unità di apprendimento concordate, raccordate e condivise, pur nella specificità del loro 

statuto epistemologico, ha impegnato le diverse discipline, strumenti privilegiati di formazione, per 

elaborare un’offerta formativa unitaria, finalizzata principalmente alla valorizzazione della “persona” e 

funzionale allo sviluppo delle otto “competenze chiave” per l’apprendimento permanente e per l’esercizio 

della “cittadinanza attiva”( Raccomandazione Europea 2018).Tutti i docenti hanno curato, secondo gli 

specifici bisogni di  formazione  di ciascun alunno, lo sviluppo e la maturazione della personalità, affinché 

ciascun alunno, di fronte al continuo mutare della realtà, consapevole della propria identità, arricchito di 

saldi valori e dotato di spirito critico, sia in grado di governare il cambiamento e trovare i proprio spazio alla 

luce di un proprio Progetto di vita. Si è operato conferendo particolare importanza all'educazione alla 

cittadinanza nei termini di rispetto delle regole e degli altri, dell'autorità, dei beni pubblici e privati, della 

libertà individuale e collettiva, nonché di contributo proattivo allo sviluppo e alla promozione del territorio. 

Positiva è stata la ricaduta, registrata nel momento in cui gli alunni hanno dovuto affrontare compiti di realtà 

in ambito scolastico    (organizzazione di eventi, confronti con diverse realtà istituzionali..) che hanno 

consentito loro di accrescere la fiducia nelle proprie possibilità, di rafforzare la motivazione ad apprendere, 

di sviluppare capacità relazionali, di gestire da protagonisti la propria esperienza formativa, di esercitare 

con consapevolezza i valori di cittadinanza. 

 

3.2 METODOLOGIA E MEZZI DEL LAVORO SCOLASTICO A DISTANZA (MODALITA’ DAD) 

Il delicatissimo momento che abbiamo attraversando negli ultimi mesi, caratterizzato da una emergenza 

sanitaria da COVID sempre più imperante, ha delineato inaspettati scenari che la collegialità dell’I.O. 

“Bruno Vinci” di Nicotera,nonostante il disorientamento individuale e collettivo, è riuscita a gestire con 

equilibrio ed efficacia a tutela del diritto allo studio di ciascun alunno. 

La scuola, infatti, dall’inizio di marzo, con la sospensione delle attività didattiche, ha dovuto 

improvvisamente fare i conti con l’emergenza dovendo da subito mobilitarsi per assicurare modalità di 

didattica  a distanza. 

La scuola è una comunità educante e, per suo DNA, è caratterizzata da sensibilità pedagogica, da attenta  

riflessione sulle ricadute che la sua azione può produrre nei confronti dei destinatari del servizio.  

Garantire la continuità dei percorsi di apprendimento comporta la mobilitazione non solo logistica ma anche 

pedagogica del contesto organizzativo. 

Per quanto attiene all’attivazione di modalità di insegnamento/apprendimento a distanza, l’emergenza non 

ha trovato la nostra scuola impreparata, atteso che da qualche anno la stessa aveva avviato percorsi 

formativi in tale direzione ed attivato la sperimentazione nell’ordinario con alcune classi degli istituti della 

scuola secondaria. Quindi le attività avviate in remoto vantavano già un’esperienza pregressa e 

competenze capitalizzate. 

L’erogazione del servizio a distanza - in una fase emergenziale così delicata, caratterizzata sul versante 

psicologico da fragilità, senso di precarietà, unitamente alle problematiche più o meno pesanti che ciascuna 
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famiglia si trova a dover affrontare - non poteva essere lasciata al caso e all’iniziativa dei singoli docenti, 

necessitava di essere organizzata e sistematizzata in vista della promozione di un modus operandi 

calibrato, a misura delle specifiche esigenze del territorio e dell’utenza con i bisogni differenziati riferiti alle 

diverse età dei destinatari. 

Nel rispetto di quanto condiviso collegialmente,si è deciso di procedere con gradualità e di avviare i percorsi 

partendo dalla sensibilizzazione e dal coinvolgimento delle famiglie con l’obiettivo di “agganciare” tutti e di 

non lasciare indietro nessuno, soprattutto gli alunni con bisogni speciali (portatori di handicap, affetti da 

disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), alunni svantaggiati, alunni stranieri). 

La mobilitazione è stata totale e corale.  

Dopo un prima fase di rodaggio e di sperimentazione, attraverso il confronto, si è definito il sistema, 

attraverso l’assestamento delle buone pratiche: uso del registro elettronico, anche con valore documentale, 

attesa la prospettiva a lungo termine dei percorsi didattici a distanza, impiego delle classroom  virtuali, 

avvio misurato delle video lezioni/attività, per tutti gli ordini di scuola, con la definizione di fasce orarie e la 

preordinata calendarizzazione degli interventi dei diversi docenti, uso delle videochiamate e di whatsapp 

soprattutto per gli alunni svantaggiati, bisognevoli di incoraggiamento, rassicurazioni, guida 

individualizzata.  

Si è pertanto creato un sistema integrato di interventi, in grado di raggiungere tutta l’utenza e di rassicurare 

le famiglie. 

Sul piano della progettazione, la comunità educante si è mobilitata  ad essenzializzare i nuovi 

apprendimenti,a consolidare quelli già elaborati ed a procedere “con misura”nella proposizione di nuove 

conoscenze al fine di riprendere il dialogo interrotto, far sentire  

tutti a proprio agio, incentivare la motivazione, consentire la costruzione del sapere e dei saperi attraverso 

l’interazione proficua e serena tra scuola ed alunni. 

Ogni docente della classe,ha provveduto alla rimodulazione della programmazione iniziale, ridefinendo gli 

obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella 

documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche per promuovere lo sviluppo degli 

apprendimenti, senza trascurare le eccellenze. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 

alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, 

attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica. Sono stati utilizzati libri di 

testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 

In particolare, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni, 

mediante l’applicazione di Google Suite “MeetHangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali 

e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom e tutti i servizi della G-

Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 

istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti 

tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel 

materiale didattico sul registro elettronico, mappe concettuali e materiale semplificato. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 

schemi, mappe concettuali, files video e audio. 
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3.3   LA PROGETTAZIONE CURRICULARE PER COMPETENZE 

 

Il Consiglio di classe, nell’ambito del curriculo verticale per competenze d’Istituto, ha elaborato un 

percorso curricolare per competenze che trova legittimazione nella Raccomandazione del Parlamento 

Europeo 2006, nel D.M.139/2007, nel Regolamento e nelle Indicazioni Nazionali dei Licei 2010. 

Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente del Regolamento e delle Indicazioni Nazionali del Licei 2010. 

 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SPECIFICHE 

ITALIANO 

 

COMPETENZA ALFABETICA-FUNZIONALE 

1.Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, 
scientifico, tecnologico e professionale 
 
2.Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 
 
3.Produrre testi di vario tipo 
 
4.Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale 
italiana e quella europea ed extraeuropea in prospettiva 
interculturale 

 
LATINO 

 

 

 

COMPETENZA ALFEBETICA-FUNZIONALE con 

riferimento al LATINO 

1. Analizzare e interpretare testi scritti di vario 
tipo. 
 
2. Saper operare collegamenti tra la tradizione 
culturale greca, latina, italiana in una prospettiva 
interculturale 

 
GRECO 

 
 

 

COMPETENZA ALFEBETICA-FUNZIONALE 

con riferimento al GRECO 

1. Analizzare e interpretare testi scritti di vario 
tipo. 
 
2. Saper operare collegamenti tra la tradizione 
culturale greca, latina, italiana in una prospettiva 
interculturale 

 

STORIA 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE con riguardo alle competenze 

relative all’identità storica e sociale 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche. 
 
2. 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. 

TRAGUARDI DI COMPETENZE – QUINTO ANNO 
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3. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-
ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e 
per l‟analisi della società contemporanea. 
 
4. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte 
e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell‟ambito più 
vasto della storia delle idee 
 
5. Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due 
versanti linguistico 
conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell‟indagine di tipo umanistico; 
 
6. Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la 
riflessione filosofica. 

 

FILOSOFIA 

 

  COMPETENZA ALFEBETICA-

FUNZIONALE Con riferimento alla  

FILOSOFIA 

 
1. Esporre i contenuti in modo chiaro, coerente e corretto, con 
proprietà di linguaggio. 
 
2. Essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina. 
 
3.Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti. 
 
4. Cogliere il contenuto ed il significato di un testo 
ricostruendone nell’esposizione passaggi tematici e  
argomentativi. 
 

 
LINGUA INGLESE 

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

 
Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi ed 
operativi a livello più avanzato: livello B2 
( Quadro Comune di riferimento Europeo) 
 

 
 

STORIA DELL’ARTE 
 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE  con riguardo al patrimonio 

culturale, artistico, letterario 

 
1. L’alunno conosce le caratteristiche essenziali del 
patrimonio storico-artistico del proprio territorio. 
 
2.. Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto di epoche storiche. 
 
3. Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico. 

 
RELIGIONE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE  

con riguardo alle competenze relative all’identità 

storica e sociale 

 
1. Sviluppare un personale progetto di vita riflettendo sulla 
propria identità. 
 
2. Valutare l’importanza del dialogo , contraddizioni culturali e 
religiose diverse della propria. 
 

 
MATEMATICA 
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COMPETENZA  MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 

1. Cognitive, organizzative, relazionali. 
 
2. Creatività, pensiero laterale e critico; attitudine al problem 
solving. 
 
3.Capacità di disquisire pacatamente con i compagni portando 
avanti la propria opinione in base a informazioni scientifiche. 
 
4. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che 
hanno come modello equazioni, disequazioni o funzioni di 
secondo grado e saperle applicare in contesti adeguati. 
  
5. Individuare il percorso più efficace per risolvere problemi 
inerenti le diverse tematiche  
 
 
6.Confrontare ed analizzare figure geometriche utilizzando 
invarianti e relazioni. 
 
 7. Sviluppo di capacità logico-deduttive e capacità di analisi e 
di sintesi.  
 
8. Conoscere il significato dei termini specifici usati per la 
trattazione delle diverse tematiche.  
 
9.Corretto utilizzo dei simboli e del rigore formale. 
 
10.Utilizzo di un linguaggio specifico della materia 

 
FISICA 

 
 
COMPETENZA  MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 

 
• Creatività, pensiero laterale e critico; attitudine al 
problem solving. 
• Capacità di disquisire pacatamente con i compagni 
portando avanti la propria opinione in base a informazioni 
scientifiche.  
• Usare i collegamenti fra le tematiche studiate per 
completare un quadro di insieme. Formulare ipotesi valide sui 
fenomeni naturali inerenti le tematiche studiate. Esaminare un 
fenomeno naturale basandosi sulle competenze acquisite.  
• Conoscere il significato dei termini specifici usati per 
la trattazione delle diverse tematiche. Corretto utilizzo dei 
simboli e del rigore formale. 
Utilizzo di un linguaggio specifico della materia 
 

 
SCIENZE NATURALI 

 

COMPETENZA  MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 

Descrivere in termini qualitativi e quantitativi ( Biochimica 
descrittiva) i costituenti chimici tenendo conto dell’immagine 
dinamica della materia vivente, della sua complessa attività 
metabolica e comprendere la natura e la varietà delle reazioni 
alle quali i componenti della materia partecipano(Biochimica 
dinamica). 

 
SCIENZE MOTORIE  

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

identita’ corporea 

 
1. Partecipare con consapevolezza rispettando regole e ruoli 
nei gruppi sportivi. 
 
2. Nozioni di pronto soccorso: interventi infermieristici di 
primo soccorso. 
 
 3. Curare  l’espressione corporea per manifestazioni ricreative 
:danze e giochi- 
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TUTTE LE DISCIPLINE 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CASPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 
1. 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.  
 
2. 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. 
 
3. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline e saper utilizzare 
le tecnologie della informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare  

 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 
1. Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per studiare.  
 
2.  Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento. 
 
3. Fare ricerca, comunicare, comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’ individuazione 
di procedimenti risolutivi 

 

 

COMPETENZE  IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 
1. 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.  
 
2. Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto 
lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai 
bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 
delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 
importanti per la storia dell’uomo. 
 
3. Collaborare, partecipare e  agire in modo autonomo e 
responsabile.  

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
1. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  
 
2. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente 
i contenuti delle diverse forme di comunicazione  
 
3. Valutare rischi e opportunità  

 

3.4  METODOLOGIA E MEZZI DEL LAVORO SCOLASTICO IN PRESENZA 

 

Le proposte formative sono state effettuate attraverso lezioni aperte e frontali, lavori di gruppo, ricerche in team, 

didattica laboratoriale (cooperative learning, flipped classroom, storytellin, video-lezioni, classroom, whatsapp, pc e 

telefonino).  Oltre quelli scolastici, sono stati consultati testi alternativi e, ancora, documenti, riviste specializzate. 

Inoltre, sono stati utilizzati strumenti informatici e sussidi didattici multimediali. La pratica didattica ha valorizzato lo 

studio sistemico, storico e critico delle discipline con i relativi strumenti di indagine, esercitando le abilità di lettura, 

analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici e di interpretazione di opere d’arte, ha incentivato la pratica 

dell’argomentazione e del confronto, ha fatto ricorso agli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 



15 
 

 

 

 

 

 

4. LA VALUTAZIONE FORMATIVA 
 

 

 

 

4.1 CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI 

 

L’I.O.”Bruno Vinci” di Nicotera ispira la valutazione degli alunni a criteri di omogeneità, equità e trasparenza e la 

riferisce ai processi formativi, ai risultati di apprendimento, al comportamento dell’alunno. 

Pertanto, anche alla luce del Regolamento sulla valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 122), la Scuola 

fissa come criteri unitari per la valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado 

i principi che costituiscono il presupposto delle scelte organizzative nell’ambito della progettualità formativa e nello 

specifico: 

 tenere in considerazione la situazione formativa iniziale di ciascun alunno in termini di conoscenze, abilità, 

caratteristiche personali, motivazione ad apprendere, metodo di lavoro , sicurezza personale, comportamento, 

competenze di cittadinanza; 

 tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in riferimento alle caratteristiche personali e 

alla maturazione di competenze disciplinari, trasversali e di cittadinanza; 

 tenere in considerazione il livello di partecipazione collaborativa dell’alunno al percorso personalizzato predisposto 

dal Consiglio di classe (Attività ampliamento e di potenziamento, partecipazione a progetti di arricchimento 

dell’OF,visite guidate e viaggi di istruzione, PON,); 

 riferirsi al percorso individualizzato esplicitato nel P.E.I./PDP per gli alunni portatori di Handicap/BES al fine di valutare 

in maniera individualizzata il processo formativo in rapporto alle peculiarità ed alle potenzialità dell’alunno e ai suoi 

livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. 

 

 

 

4.2 CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI STUDENTI CON RIFERIMENTO ALLA DAD 

 

 

 Tenere in considerazione il libvelli di partecipazione attivab ebcollaborativa alle video.lizioni e alle attivita in remoto; 

 Tenere in considerazione il livello di autonomia e responsabilita nella partecipazione della attivita’ di apprendimento a 

distanza; 

 Tenere in considerazione la capacita di imparare ad imparare negli ambienti di apprendimento a distana 

 Tenere in considerazione la capacita’ di collaborare e partecipare nella attivita di didattia  a distanza 

 Tenere in considerazione  lo sviluppo della capacita di indirizzo delle tecnologie digitali come risorsa per collaborare in 
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ambienti di apprendimento 

 

 

 

4.3      LA RUBRICA DEL VOTO DISCIPLINARE ( ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

Ai fini dell’attribuzione del voto disciplinare del primo quadrimestre, il Consiglio di classe, nel rispetto ed in coerenza 

con i traguardi formativi fissati nel curricolo per competenze e nella convinzione della valenza formativa ed orientativa 

della valutazione, ha fatto riferimento alle dimensioni riportate nella rubrica del voto disciplinare elaborata ed adottata 

dal Collegio dei docenti. 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE  ABILITA'  COMPETENZE  IMPARARE AD 
IMPARARE (2)  

COLLABORARE E 
PARTECIPARE (5)  

AGIRE IN MODO  
AUTONOMO E  
RESPONSABILE  
(6)  

VOTO  

L'alunno possiede 
conoscenze 
ampie, 
approf ondite, 
personalment e 
rielaborate  

Applica con 
padronanza le  
conoscenze ed 
utilizza 
funzionalment e 
gli strumenti della 
disciplina per 
portare a termine 
compiti e risolvere  
problemi (1)  
  

L'alunno applica 
gli strumenti 
della disciplina 
con piena 
autonomia 
elaborando 
strategie 
appropriate e 
creative per la 
soluzione di 
problemi (1)  

Organizza in modo 
rigoroso ed efficace il 
proprio 
apprendimento 
utilizzando varie fonti, 
anche in funzione dei 
tempi disponibili e del 
proprio metodo di 
lavoro (2).Acquisisce 
e rielabora 
l’informazione (3), 
individuando 
collegamenti e 
relazioni (4).  

Interagisce nel 
gruppo in maniera 
attiva e propositiva, 
contribuendo  
all'apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle  
attività collettive  

Si inserisce in modo 
attivo e consapevole 
nella vita della 
scuola,facendo valere 
i  propri diritti e 
riconoscendo quelli 
altrui. Si assume  le 
proprie responsabilità. 
Organizza e porta a 
termine con efficacia 
le proprie attività di 
studio e di lavoro (7) 
misurandosi anche 
con le novità.  

9 10  

Possiede 
conoscenze 
complete  

Utilizza 
correttamente gli 
strumenti e le 
metodologie della 
disciplina per 
portare a termine 
compiti e risolvere 
semplici  
problemi (1)  
  
  

Affronta un 
compito 
complesso in 
modo corretto  

Gestisce in modo 
funzionale il proprio 
apprendimento,utilizza
n do varie fonti, anche 
in funzione dei tempi 
disponibili e del 
proprio metodo di 
lavoro. (2).Acquisisce 
nuove informazioni 
(3), anche 
individuando 
collegamenti e 
relazioni (4).  

Coopera  nel   
gruppo  
costruttivamente  
contribuendo alla 
realizzazione delle 
attività collettive  

Si inserisce in modo 
attivo nella vita della 
scuola,facendo valere 
i  propri diritti e 
riconoscendo quelli 
altrui. Si assume  le 
proprie responsabilità. 
Organizza e porta a 
termine le proprie 
attività di studio e di 
lavoro (7) informa 
autonoma.  

8  
  

Ha assimilato 
conoscenze 
ordinate  

Utilizza  gli 
strumenti 
fondamentali della 
disciplina per 
portare a termine 
 un  
compito  
  

Esegue 
correttamente 
compiti semplici, 
con incertezza  
quelli  più  
complessi  

Organizza in modo 
abbastanza autonomo 
il  proprio 
apprendimento nel 
rispetto sostanziale 
dei tempi disponibili  

Collabora nel 
gruppo in forma 
abbastanza 
appropriata e per lo 
più spontanea  

Si inserisce con una 
certa consapevolezza 
nella vita della scuola. 
Si assume  le proprie 
responsabilità. Porta a 
termine le proprie 
attività di studio e di 
lavoro (7) sotto la 
supervisione con una 
certa autonomia.  

7  
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Possiede 
conoscenze 
essenziali  

Se guidato,è in 
grado di utilizzare 
im modo semplice 
gli strumenti della 
disciplina  
  

Se  guidato,si  
orienta 
nell'esecuzione 
di semplici  
compiti  

Ha bisogno di guida 
per organizzare 
funzionalmente il 
proprio 
apprendimento  

Se sollecitato, 
prende parte alle 
attività collettive con 
una certa 
adeguatezza  

Se guidato, partecipa 
adeguatamente alla 
vita della scuola e 
porta a termine 
semplici compiti in 
situazioni note.  

6  

Dispone di 
conoscenze 
incomplete  

Applica  le 
conoscenze con 
incertezza  

Affronta  con 
difficoltà  
situazioni di 
compito  

Gestisce il proprio 
apprendimento sul 
piano  della 
memorizzazione  
meccanica  e  
dell'esecutività  
  

Incontra  difficoltà ad 
interagire in gruppo  

Sotto  la diretta e 
costante 
supervisione,svolge 
semplici  compiti  in 
situazioni note.   

5  

Possiede 
conoscenze 
frammentarie  

Ha difficoltà ad 
utilizzare gli 
strumenti della 
disciplina  

Incontra 
difficoltà  
nell'esecuzione 
di semplici  
compiti  

E' disorganizzato  e 
dispersivo  

Partecipa 
marginalmente alle 
attività collettive, 
rivelando debole 
consapevolezza 
delle proprie ed 
altrui capacità  
  

Sfugge alle 
responsabilità  

4  
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4.4 RUBRICA DEL VOTO DISCIPLINARE NEI PERCORSI DI APPRENDIMENTO A DISTANZA 

 
Di seguito la rubrica deliberata  dal Collegio dei docenti del 22 maggio 2020 
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VALUTAZIONE INTEGRATA 

A
C

C
E

R
T

A
M

E
N

T
O

 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

  
E

 

A
B

IL
IT

A
' 

D
IS

C
IP

L
IN

A
R

I 

 
OSSERVAZIONE  PROCESSI FORMATIVI 

V
O

T
O

  
P

R
IM

O
 

Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
* 

FREQUENZ
A DELLE 
VIDEO 
LEZIONI 

V 
O 
T 
O 

AUTONOMIA E 
RESPONSABILITA’ 

V 
O 
T 
O 

CAPACITA’ 
DI IMPARARE 
AD 
IMPARARE 

V 
O 
T 
O 

COLLABORAR
E E 
PARTECIPARE  

V 
O 
T 
O 

COMPETENZA 
DIGITALE 

V 
O 
T 
O 

* 
Criteri 
valuta
zione 
appre
ndime
nto 
esplici
tati nel 
PTOF  

Percentuale 
frequenza 
delle video 
lezioni 
superiore al 
90% e < al 
95% (voto 9) 
 
Percentuale 
frequenza 
delle video 
lezioni 
superiore al 
95% (voto 
10) 

9 
1
0 

Frequenta 
attivamente le video 
lezioni e le attività di 
apprendimento a 
distanza. 
Organizza e porta a 
termine con 
puntualità ed 
efficacia le attività 
proposte 
misurandosi anche 
con le novità.  
Si inserisce in modo 
attivo e consapevole 
negli ambienti di 
apprendimento 
virtuali,facendo 
valere i propri diritti e 
riconoscendo quelli 
altrui. 
Rispetta 
puntualmente le 
regole di 
comportamento 
nell’ambiente di 
apprendimento 
digitale (Netiquette) 

9 
10 

Organizza in 
modo rigoroso 
ed efficace il 
proprio 
apprendiment
o utilizzando 
varie fonti e 
diversi codici, 
anche in 
funzione dei 
tempi 
disponibili e 
del proprio 
metodo di 
lavoro. 
Reperisce,sele
ziona,organizz
a,utilizza le 
informazioni 
per gestire 
situazioni e 
risolvere 
problemi 

9 
10 

Interagisce nel 
gruppo in 
maniera attiva e 
propositiva, 
contribuendo 
all'apprendiment
o comune e alla 
realizzazione
 delle 
attività 
Condivide regole 
di 
comportamento 
appropriato 
quando lavora 
con gli altri 
nell’ambiente di 
apprendimento 
digitale. 

9 
10 

Utilizza le 
tecnologie 
digitali, anche in 
forma creativa, 
con padronanza 
e come risorsa 
per l’inclusione 
sociale e la 
collaborazione 
con gli altri  

9 
10 

 Percentuale 
frequenza 
delle video 
lezioni 
superiore 
all’80% 

8 Frequenta con 
regolarità le video 
lezioni e le attività di 
apprendimento a 
distanza. 
Organizza e porta a 
termine 
correttamente  le 
attività manifestando 
un atteggiamento 
positivo verso le 
novita’. 
Si inserisce in modo 
attivo negli ambienti 
di apprendimento 
virtuali,facendo 
valere i propri diritti e 
riconoscendo quelli 
altrui. 
Rispetta le regole di 
comportamento 
nell’ambiente di 
apprendimento 
digitale (Netiquette) 

8 Gestisce in 
modo 
funzionale il 
proprio 
apprendiment
o,utilizzando  
diversi  codici, 
anche in 
funzione  dei 
tempi 
disponibili e 
del proprio 
metodo di 
lavoro.  
Organizza 
,utilizza le 
informazioni in 
forma 
autonoma 
anche per 
risolvere 
problemi. 

8 Coopera nel 
gruppo 
contribuendo 
 alla 
realizzazione 
delle attività. 
Condivide le 
regole di 
comportamento 
quando lavora 
con gli altri 
nell’ambiente di 
apprendimento 
digitale . 

8 Utilizza le 
tecnologie 
digitali con 
disinvoltura per 
collaborare con 
gli altri.  
 

8 
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 Percentuale 
frequenza 
delle video 
lezioni 
superiore al 
70% 

7 Frequenta con una 
certa regolarità le 
video lezioni e le 
attività di 
apprendimento a 
distanza. 
Organizza in modo 
abbastanza 
autonomo   le attività 
proposte 
manifestando un 
certo interesse.  
Si inserisce con una 
certa 
consapevolezza 
negli ambienti di 
apprendimento 
digitali,nel rispetto 
sostanziale delle 
regole di 
comportamento ( 
Netiquette) 

7 Organizza in 
modo 
abbastanza 
autonomo il 
proprio 
apprendiment
o nel rispetto 
sostanziale dei 
tempi 
disponibili 

7 Collabora nel 
gruppo in forma 
abbastanza 
appropriata e per 
lo più spontanea. 
Condivide 
generalmente le 
regole di 
comportamento 
quando lavora 
con gli altri  
nell’ambiente di 
apprendimento 
digitale . 

7 Utilizza le 
tecnologie 
digitali  per 
collaborare con 
gli altri. 

7 

 Percentuale 
frequenza 
delle video 
lezioni 
superiore al 
60% 

6 Frequenta le video 
lezioni e le attività di 
apprendimento a 
distanza in forma 
non sempre regolare 
e organizzata. 
Ha bisogno di guida  
per organizzare 
funzionalmente  le 
attività. 
Non sempre rispetta 
le regole di 
comportamento negli 
ambienti di 
apprendimento 
virtuali.( Netiquette) 

6 Ha bisogno di  
guida per 
organizzare 
funzionalment
e il proprio 
apprendiment
o 

6 Se sollecitato, 
prende parte 
alle attività con 
una certa 
adeguatezza. 
Non sempre 
rispetta le regole 
di 
comportamento 
quando lavora 
con gli altri  
nell’ambiente di 
apprendimento 
digitale. 
 

6 Se guidato,  
utilizza le 
tecnologie 
digitali  per 
portare a termine 
semplici compiti 
in situazioni 
note. 

6 

 Percentuale 
frequenza 
delle video 
lezioni 
superiore al 
50% 

5 Frequenta le video 
lezioni e le attività di 
apprendimento a 
distanza in forma 
dispersiva e con 
scarso senso di 
responsabilità. 
Tende a non  
rispettare le regole di 
comportamento negli 
ambienti di 
apprendimento 
virtuali.(Netiquette) 

5 Gestisce il 
proprio 
apprendiment
o sul 
piano della 
memorizzazio
ne meccanica 
e 
dell'esecutività 

5 Incontra difficoltà 
ad interagire 
nell’ambiente di 
apprendimento 
digitale. 

5 Sotto la diretta e 
costante 
supervisione,utili
zza le tecnologie 
digitali per 
svolgere 
semplici compiti 
in situazioni 
note. 

5 

 Percentuale 
frequenza 
delle video 
lezioni 
superiore al 
40% (voto 4) 
Percentuale 
frequenza 
delle video 
lezioni 
superiore al 
30% (voto 3) 
Percentuale 
frequenza 
delle video 
lezioni 
superiore al 
20% (voto 2) 
Percentuale 
frequenza 
delle video 
lezioni 

 Sfugge alle 
responsabilità 

=<
4 

E' 
disorganizzato 
e dispersivo 

=<
4 

Partecipa 
marginalmente 
alle attività. 
 

=<4 Fatica ad 
impiegare le 
tecnologie 
digitali per 
comunicare con 
gli altri e/o 
svolgere 
semplici compiti 

=<4 
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Il voto disciplinare finale scaturirà dalla media dei seguenti voti: 

 Voto disciplinare primo quadrimestre  

 Voto assegnato alla dimensione FREQUENZA DELLE VIDEO LEZIONI 

 Voto assegnato alla dimensione  AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ 

 Voto assegnato alla dimensione  CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 Voto assegnato alla dimensione  COLLABORARE E PARTECIPARE 

 Voto assegnato alla dimensione  COMPETENZA DIGITALE 

Si procede all’approssimazione  al voto successivo per frazioni uguali o superiori a 0,5 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

4.5 LA RUBRICA DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

Ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento del primo quadrimestre, il Consiglio di classe, nel rispetto ed in 

coerenza con i traguardi formativi fissati nel curricolo per competenze, ha fatto riferimento allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza che, già richiamate nella rubrica del voto disciplinare, hanno ispirato l’elaborazione della 

rubrica del voto di comportamento, adottata dal Collegio dei docenti. 

 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE  

  

  

  

DESCRITTORI   

 

Lo studente: 

 

VOTO  

 

Rapporti all’interno della 
comunita’ scolastica e rispetto 
delle regole  
  

si distingue nel rispetto delle regole della vista scolastica e di convivenza civile. 

Si relaziona sempre in maniera rispettosa con i compagni, i docenti e  tutto il 

personale della scuola. Utilizza correttamente le strutture, gli strumenti e i 

materiali in dotazione alla scuola .  

  

10  

Frequenza delle lezioni  
  

frequenta assiduamente le lezioni.  

Imparare ad  

imparare  

  

organizza in modo rigoroso ed efficace il proprio apprendimento utilizzando 

varie fonti, anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo di 

lavoro.Acquisisce e rielabora l’informazione, individuando collegamenti e 

relazioni.  

superiore al 
10% (voto 1) 
Frequenza 0 
(Voto 0)  
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Comunicare  − comprende agevolmente messaggi di genere diverso, trasmessi mediante 
linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) diversi;  

−  si esprime con padronanza utilizzando linguaggi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico…) e supporti (cartacei, informatici e multimediali) diversi;  
  

Collaborare e partecipare  interagisce nel gruppo in maniera attiva e propositiva, contribuendo 

all'apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive  

Agire in modo autonomo e 

responsabile  

si inserisce in modo attivo e consapevole nella vita della scuola,facendo valere 

i  propri diritti e riconoscendo quelli altrui. Si assume  le proprie responsabilità. 

Organizza e porta a termine con efficacia le proprie attività di studio e di lavoro  

misurandosi anche con le novità. Elabora strategie appropriate e creative per la 

soluzione di problemi   

  

Rapporti all’interno della 
comunita’ scolastica e rispetto 
delle regole  

  

Rispetta le regole della vista scolastica e di convivenza civile. Si relaziona in 

maniera corretta con i compagni, i docenti e  tutto il personale della scuola. 

Rispetta il patrimonio scolastico.  

 

9  

Frequenza delle lezioni  
  

frequenta  con regolarità le lezioni  

Imparare ad  
imparare  
  

Gestisce in modo funzionale il proprio apprendimento,utilizzando varie fonti, 

anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo di lavoro. Acquisisce 

nuove informazioni, anche individuando collegamenti e relazioni .  

Comunicare  − Comprende messaggi di genere diverso, trasmessi mediante linguaggi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) diversi;  

−  Si esprime appropriatamente utilizzando linguaggi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico…) e supporti (cartacei, informatici e multimediali) diversi;  

  

Collaborare e partecipare  Coopera nel gruppo costruttivamente contribuendo alla realizzazione delle 

attività collettive  

Agire in modo autonomo e 
responsabile  

Si inserisce in modo attivo nella vita della scuola,facendo valere i  propri diritti e 

riconoscendo quelli altrui. Si assume  le proprie responsabilità. Organizza e 

porta a termine le proprie attività di studio e di lavoro  in forma autonoma. 

Affronta autonomamente situazioni problematiche e trova soluzioni.  

    

  

Rapporti all’interno della 
comunita’ scolastica e rispetto 
delle regole  
  

Rispetta generalmente le regole della vista scolastica e di convivenza civile. Si 

relaziona in maniera adeguata con i compagni, i docenti ed  il personale della 

scuola. Rispetta il patrimonio scolastico  

 

 

8  

Frequenza delle lezioni  
  

Frequenta  con  una certa regolarità le lezioni. Effettua qualche ritardo.  

Imparare ad  
imparare  
  

Sotto la supervisione organizza funzionalmente il proprio apprendimento nel 

rispetto sostanziale dei tempi disponibili ,acquisisce nuove informazioni, 

individua semplici collegamenti e relazioni.  

Comunicare  Sotto la supervisione,  
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− comprende con semplici messaggi di genere diverso, trasmessi mediante 

linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) diversi;  

−  si esprime in forma semplice anche utilizzando linguaggi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico…) e supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) diversi;  

  

Collaborare e partecipare  Se sollecitato e guidato, prende parte alle attività collettive con una certa 

adeguatezza  

Agire in modo autonomo e 

responsabile  

Se guidato, partecipa adeguatamente alla vita della scuola e porta a termine 

semplici compiti in situazioni note. Se guidato, trova soluzioni a semplici 

situazioni problematiche.  

      

Rapporti all’interno della 

comunita’ scolastica e 

rispetto delle regole  

  

Non sempre rispetta le regole della vita scolastica e di convivenza civile. Ha 

bisogno di essere richiamato al rispetto degli altri e dell’ambiente.  

 

        7  

Frequenza delle lezioni  

  

Frequenta  le lezioni in forma non sempre regolare; effettua frequenti ritardi.  

Imparare ad  

imparare  

  

Gestisce il proprio apprendimento sul piano della memorizzazione meccanica e 

dell'esecutività  

  

Comunicare  Sotto la diretta e costante supervisione,  

− comprende con semplici messaggi di genere diverso, trasmessi mediante 

linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) diversi;  

−  si esprime in forma semplice anche utilizzando linguaggi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico…) e supporti (cartacei, informatici e multimediali) diversi;  

  

Collaborare e partecipare  Incontra difficoltà ad interagire in gruppo  

Agire in modo autonomo e 

responsabile  

Sotto la diretta e costante supervisione,svolge semplici compiti in situazioni 

note.  

  

Rapporti all’interno della 
comunita’ scolastica e rispetto 
delle regole  
  

L’alunno ha bisogno di essere continuamente richiamato al rispetto delle regole 

della vita scolastica e di convivenza civile, degli altri e dell’ambiente. Sono state 

irrogate a sua carico sanzioni disciplinari  anche con allontanamento dalle 

lezioni per periodi inferiori a 15 giorni.  

 

 

6  

Frequenza delle lezioni  
  

Frequenta  le lezioni in forma non sempre regolare; effettua continui,sistematici 

ritardi non adeguatamente giustificati.  

Imparare ad  
imparare  
  

E' disorganizzato e dispersivo   

Comunicare  Fatica ad impiegare  linguaggi e supporti diversi per comunicare  

  

Collaborare e partecipare  Partecipa marginalmente alle attività collettive, rivelando debole 

consapevolezza delle proprie ed altrui capacità  

  

Agire in modo autonomo e 
responsabile  

Sfugge alle responsabilità  
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VALUTAZIONE INSUFFICIENTE  

  

L’alunno ha tenuto comportamenti gravemente scorretti  che hanno determinato l’adozione di provvedimenti disciplinari con 
allontanamento dalla comunità scolastica per periodo superiore a 15 giorni.  
Non ha manifestato volontà di recupero del senso di responsabilità e di ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 

scolastica  

 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale comporta la non 

ammissione dello studente al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

 

 

4.6 RUBRICA DEL VOTO DI COMPORTAMENTO NEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO A DISTANZA 

 

Di seguito la rubrica deliberata  dal Collegio dei docenti del 22 maggio 2020 

 

  
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19- VALUTAZIONE FINALE DEGLI  

APPRENDIMENTI A.S. 2019/2020- APPRENDIMENTO A DISTANZA (MODALITA’DAD)  

SECONDO CICLO DI ISTRUIZONE - RUBRICA DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  

  

 

  

  

DIMENSIONI  

(Criteri di valutazione)  

  

  

  

  

DESCRITTORI   

Lo studente  

  

  

VOTO  

 

Livello di partecipazione ai processi di 
apprendimento a distanza  

  

Frequenta assiduamente le video lezioni.  

Partecipa attivamente ed in forma personale e costruttiva alle 
attività di apprendimento a distanza.  

Rispetta puntualmente le regole di comportamento 

nell’ambiente di apprendimento digitale (Netiquette) 

Interagisce nel gruppo in maniera attiva e propositiva, 

contribuendo all'apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività.    

  

10  

     

  Livello di partecipazione ai processi di 
apprendimento a distanza  

  

Frequenta con regolarità le video lezioni  

Partecipa attivamente alle attività di apprendimento a 
distanza.  

Rispetta puntualmente le regole di comportamento 
nell’ambiente di apprendimento digitale (Netiquette).  

Interagisce nel gruppo in maniera attiva, contribuendo alla 

realizzazione delle attività    

9  
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  Livello di partecipazione ai processi di 
apprendimento a distanza  

  

Frequenta con una certa regolarità le video lezioni Partecipa 
spontaneamente alle attività di apprendimento a distanza.  

Rispetta le regole di comportamento nell’ambiente di  

apprendimento digitale (Netiquette)   

Coopera nel gruppo contribuendo alla realizzazione delle 

attività.  

8  

        

  Livello di partecipazione ai processi di 
apprendimento a distanza  

  

Frequenta con una certa regolarità le video lezioni  

 Partecipa con una certa adeguatezza alle attività di 
apprendimento a distanza.  

Rispetta sostanzialmente le regole di comportamento negli 
ambienti di apprendimento digitali ( Netiquette)   

Collabora nel gruppo in forma abbastanza appropriata.  

7  

    

  Livello di partecipazione ai processi di 
apprendimento a distanza  

  

Frequenta in forma non sempre regolare le video lezioni 
Partecipa alle attività di apprendimento a distanza in forma 
non sempre regolare e organizzata.  

Non sempre rispetta le regole di comportamento negli 
ambienti di apprendimento virtuali.( Netiquette)  

Se sollecitato, prende parte alle attività  

6  

  1  

   

VALUTAZIONE NON SUFFICIENTE  

  
 

  Livello di partecipazione ai processi di 
apprendimento a distanza  

  

Frequenta sporadicamente le video lezioni.  

Partecipa alle attività di apprendimento a distanza in forma 
dispersiva e con scarso senso di responsabilità  

Tende a non  rispettare/Non rispetta le regole di 
comportamento negli ambienti di apprendimento 
virtuali.(Netiquette)  

Partecipa marginalmente alle attività  

=<5  

  

Il voto finale riferito al “Comportamento” scaturirà dalla media dei seguenti voti:  

• Voto assegnato nello scrutinio del primo quadrimestre;  

• Voto  “Comportamento” riferito all’apprendimento a distanza   

  

Si procede all’approssimazione al voto successivo per frazioni uguali o superiori a 0,50  
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4.7 – LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Nella realizzazione di compiti di realtà, al fine di monitorare e promuovere la costruzione di competenze, sono state 

utilizzate rubriche di autovalutazione e di osservazione di processo e di prodotto 

 

 

 

4.8 – CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 

Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione di cui all’ ALLEGATO A – O.M. n. 10 Esami di 

Stato nel Secondo ciclo di istruzione- Crediti, tiene conto, oltre alla media dei voti, anche delle seguenti condizioni: 

 

 assiduità nella frequenza scolastica; 

 interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 interesse ed impegno assidui e proficui nella partecipazione alle attività di IRC o alle relative attività alternative; 

 documentata partecipazione  assidua  e proficua  alle attività complementari ed integrative previste nel PTOF 

 documentate esperienze formative, svolte in ambito extrascolastico nell’arco temporale tra il 15 maggio dell’anno 

dello scrutinio finale  ed il 15 dell’anno precedente, attinenti agli ambiti ed alle attività riportati di seguito. Le esperienze 

formative dovranno essere certificate e validate a cura del Consiglio di classe che ne valuterà la coerenza rispetto 

all’indirizzo di studi di riferimento. 

 

 

 

ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE 

 

 Patente europea di informatica ECDL BASE (4 moduli di esame) o certificazioni equipollenti rilasciate da enti 

riconosciuti ( AICA, MICROSOFT…); 

 Competenze in lingua straniera non inferiori al livello B1,certificate da Enti riconosciuti dal MIUR; 

 Frequenza, non inferiore a due settimane, di corsi estivi di lingua straniera all’estero con esame finale e  certificazione 

dei crediti formativi acquisiti ( i crediti verranno valutati se rilasciati da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento); 

 Certificata frequenza, non inferiore ad un anno, di scuole riconosciute di musica, danza, teatro. 
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 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Partecipazione assidua (90% del monte ore previsto) e proficua a percorsi di alternanza scuola-lavoro con 

conseguimento di certificazione finale. 

  

 FORMAZIONE AL LAVORO 

Esperienze di lavoro debitamente documentate con indicazione dell’ente a cui sono stati versati i contributi di 

assistenza e previdenza ovvero delle disposizioni normative che escludono l’obbligo dell’adempimento contributivo ( 

art.12,co2, DPR 23.07.2998, n. 323). 

 

FORMAZIONE ALLO SPORT 

Partecipazione continuativa da almeno un anno ad attività sportive riconosciute dal CONI; 

Partecipazione continuativa da almeno un anno ad attività sportiva agonistica di livello provinciale o superiore. 

      

 FORMAZIONE AL VOLONTARIATO, ALLA SOLIDARIETA’, ALLA COOPERAZIONE 

Documentata attività continuativa di volontariato, solidarietà, cooperazione, di durata non inferiore ad un anno, presso 

Enti /Associazioni legalmente riconosciute/Parrocchia. 

        

Attribuzione del credito scolastico in presenza di decimali rispetto all’intero della media 

         

         

 Ai sensi del D.Lgs. 62/2017, il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle  bande di   oscillazione di cui alla 

Tabella A dell’ O.M. 10, va espresso in numero intero. 

Pertanto, in presenza di MEDIA con decimali, verrà assegnato il punteggio più alto della  banda di oscillazione in 

presenza di decimale superiore a 0,50 (> 0,50 = limite superiore); 

il punteggio più basso della banda di oscillazione in presenza di decimale pari o inferiore a 0,50 (  <  = limite inferiore) 

Ai sensi dell’art. 10 dell’O.M.  n. 10 del 16/05/ 2020, l credito scolastico è attribuito fono a un massimo di 60 punti di 

cui: 

 

ANNO CREDITO 

TERZO ANNO 18 PUNTI 

QUARTO ANNO 20 PUNTI 

QUINTO ANNO 22 PUNTI 

 

 

 

 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine 

della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. 
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza  

  

  

Credito conseguito  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza  

3  7  11  

4  8  12  

5  9  14  

6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  

  

  

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

  

  

Credito conseguito  
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  

  

  

    
  

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato  

  

Media dei voti  Fasce di credito 
classe quinta  

M < 5  9-10  

5 ≤ M < 6  11-12  

M = 6  13-14  
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6 < M ≤ 7  15-16  

7 < M ≤ 8  17-18  

8 < M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22  

  

  

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato   

  

  

Media dei voti  Fasce di credito 
classe terza  

Fasce di credito 
classe quarta  

M < 6  ---  ---  

M = 6  11-12  12-13  

6 < M ≤ 7  13-14  14-15  

7 < M ≤ 8  15-16  16-17  

8 < M ≤ 9  16-17  18-19  

9 < M ≤ 10  17-18  19-20  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

5 ESPERIENZE  FORMATIVE  FINALIZZATE  ALL’ESERCIZIO DELLE 
COMPETENZE 
 

 

Al fine di sviluppare la capacità degli studenti di comprendere, utilizzare ed integrare le conoscenze disciplinari 
acquisite in contesti autentici di vita/lavoro e di esercitare le competenze di Cittadinanza, il Consiglio di classe ha 
realizzato i processi formativi di seguito riportati: 

 
 

5.1   PERCORSI  DI  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 

 
 

La nostra scuola, nel corrente anno scolastico, facendo riferimento alla delibera n. 6 del collegio docenti del primo settembre 
2019, ha avviato l’attività sperimentale di Educazione civica,  1 ora a settimana,  per  far acquisire agli studenti competenze in 
tale disciplina  tenendo conto di quanto previsto dalle Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 
22.05.2018, dal Regolamento e dalle Indicazioni Nazionali dei Licei 2010 e, in via sperimentale, dalla Legge n. 92/2019 relativa 
all’insegnamento dell’Educazione Civica. 
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       CONOSCENZE                                     La Costituzione italiana:   

  

• Nascita delle Costituzioni nel XVIII secolo e motivi della loro 
formazione;   

• Nascita della Costituzione italiana: dallo Statuto Albertino al colpo di 
Stato fascista, forme di governo introdotte; dall’Assemblea Costituente 
alla Costituzione, struttura e caratteri della Costituzione italiana e 
differenze con lo Statuto Albertino;   

• I Principi fondamentali della Costituzione italiana:  

  

• Art. 1 Cost. e principio democratico e lavorista. Una “Repubblica 
Democratica” “fondata sul lavoro”;  

  

• Art. 2 Cost. e Principio personalista, tutela della persona e della sua 
dimensione sociale; Principio solidarista: la solidarietà come principio di 
convivenza civile.  

  

• Art.3 Cost e Principio di uguaglianza : L’uguaglianza “formale” e 
“sostanziale”.  

  

• Art. 4 Cost e tutela del lavoro in Italia.  

  

• Art. 5 Cost e  Principio di decentramento amministrativo.  

  

• Art. 32 Cost. e Diritto alla salute;   

  

• Art. 34 Cost. e Diritto alla istruzione.  

  
                                   Lo Stato:    

• Concetto di Stato ed elementi costitutivi, la cittadinanza;  

• Evoluzione storica dello Stato;  

• Forme di Stato e forme di Governo;  

• Stato di diritto e principio della separazione dei poteri.  

  
                      Costituzione ed Ambiente:  

  

L’ambiente e lo sviluppo sostenibile; Inquinamento atmosferico e 
riscaldamento globale; Obiettivi ed attività previste a livello 
internazionale per combattere i problemi ambientali e realizzare lo 
“sviluppo sostenibile”, Agenda 2030.  
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Durata    A.s. 2019/2020   

Discipline coinvolte   Tutte ma il particolare riferimento è a  Storia e Filosofia.   

Obiettivi formativi   

Competenza -Abilità  

  

                           COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE:   

  

• Agire da cittadini responsabili e  partecipare pienamente alla vita civica 

e sociale in base alla comprensione  delle strutture e dei concetti 

sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità.  

                                                         ABILITA’:  

• Saper riconoscere e rispettare i principi della Costituzione italiana; 
saperli analizzare criticamente anche in rapporto a fatti e vicende della 
vita quotidiana e contemporanea.   
  

• Riconoscere ed analizzare le Istituzioni dello Stato italiano.  
  

• Individuare e rispettare i principali diritti umani riconoscendoli  come 
base della democrazia e  sviluppando un atteggiamento responsabile e 
costruttivo per la loro  tutela.  
  

• Tenere comportamenti rispettosi delle persone, degli animali e 
dell’ambiente portando avanti stili di vita  sostenibili e sviluppando 
atteggiamenti ispirati ai valori della responsabilità, della legalità, della 
partecipazione e della solidarietà.  
  

• Sviluppare argomenti e partecipare in modo costruttivo alle attività della 

comunità oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello 

locale e nazionale al livello europeo ed internazionale;    

 
 

• Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 
comune o pubblico; Assumere, assolvere e portare a termine con 
precisione, cura e responsabilità i compiti affidati o intrapresi 
autonomamente.  
  

• Sostenere le diversità sociali e culturali, la parità di genere e la 
coesione sociale sviluppando interesse per la comunicazione 
interculturale anche al fine di acquisire disponibilità a superare i 
pregiudizi ed a raggiungere compromessi per garantire giustizia ed 
equità sociali.  
  

• Promuovere la cultura della pace e della non violenza.  
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Abstract del  
percorso;  
  
Metodi di studio 
utilizzato:  

Commento di ogni 

singolo articolo della 

Costituzione  

italiana considerato.   

Il percorso ha riguardato :  

 La trattazione delle vicende storiche che hanno portato alla nascita 
delle Costituzioni scritte nel corso del XVIII secolo ed in particolare, in 
Italia, alla nascita dello Statuto Albertino prima e della  Costituzione 
italiana poi.  

 Con il commento all’art. 1 Cost, si è trattato in particolare, del significato 
del principio democratico posto dalla nostra Costituzione a base della 
forma Repubblicana dello Stato italiano così come del principio di 
sovranità popolare e delle forme in cui esso trova espressione: 
democrazia diretta ed indiretta .  

 Con il commento all’art. 2 Cost. si è trattato del principio personalista e 
quindi dell’importanza che la nostra Costituzione riconosce ai diritti 
fondamentali della persona; della loro tutela in capo a ciascuna persona 
considerata sia come singolo individuo che come persona che partecipa 
alla vita sociale; parimenti si è esaminato l’ulteriore principio contenuto 
nell’articolo ovvero il principio di “solidarietà” nella sue varie forme di 
“solidarietà politica, economica e sociale”.    

   Con il commento all’art. 3 Cost. si sono studiati il significato e la 
importanza del “principio di uguaglianza”, i conseguenti compiti che lo 
Stato ha, sia all’atto del legiferare che in genere nello svolgimento della 
sua attività, di tenere sempre presente, rispettando ed applicando, 
questo fondamentale valore costituzionale in entrambe le forme previste 
di “uguaglianza formale” e di “uguaglianza sostanziale”.  

 Con il commento all’art. 4 Cost. si è trattato del significato che il lavoro 

ha come fondamento sociale della nostra Repubblica, della sua doppia 

valenza di “diritto” e di “dovere” in capo al cittadino e della  applicazione 

del “principio solidarista” nel mondo del lavoro e della previdenza da 

parte del così detto Stato Sociale.   

 Con il commento all’art. 5 Cost. si è trattato il principio di 

decentramento amministrativo che trova applicazione nello Stato 

italiano e così, della organizzazione territoriale e politica dello Stato con 

attribuzione di funzioni agli Enti locali.   

 Con gli argomenti sullo Stato si è esaminata la nascita dello “Stato 
moderno” alla fine del ‘400 e la sua evoluzione storica con lo Stato 
assoluto, quello Liberale, lo Stato Dittatoriale a quello Democratico. Si è 
quindi parlato delle varie forme di Stato e così della differenza tra 
Monarchia assoluta e parlamentare, dello Stato Presidenziale e  
Semipresidenziale, dello Stato Parlamentare e di quello Federale.  
Infine, si è trattato degli elementi costitutivi dello stato e dunque, del 

concetto di popolo e di cittadinanza, del territorio e della sovranità 

statale.  

 Con gli argomenti in tema di Ambiente, si è trattato dei motivi dello 
inquinamento ambientale, del problema dell’esaurimento delle  risorse 
naturali e del concetto di “Sviluppo sostenibile”; delle politiche 
internazionali messe in atto sia per risolvere i problemi ambientali che 
per realizzare le politiche di sviluppo sostenibile, con uno sguardo alla 
Agenda 2030. Si è anche trattato della evoluzione che nel tempo queste 
 problematiche ha avuto in Italia partendo dalla originaria previsione di 

“tutela del paesaggio” di cui parla l’art. 9 della nostra Costituzione.     

 
  

  
 
 
 

 
 
 

 



33 
 

 
    Attività organizzate dalla scuola alle quali hanno partecipato tutte le classi del liceo  
    “Bruno Vinci “ 
 

Percorsi PROGETTO “CIAK. un processo simulato per evitare un vero 
processo” in tema di cyber-bullismo; 

Durata Anno Scol. 2017-2018 

Discipline 
coinvolte 

Cittadinanza e Costituzione 

Obiettivi 
formativi/ 
Esercizio di 
competenza 

ESERCIZIO DI COMPETENZE: 
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini ed i principi che costituiscono il fonda-mento etico della 
società sanciti dal-la Costituzione; 
ABILITA’ 
-Agire in contesti formali ed informali rispettando le regole della convivenza 
civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza. 
-Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le 
varie soluzioni proposte assumendo e portando a termine ruoli e compiti; 
prestare aiuto ai compagni ed alle persone in difficoltà; 
-Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in attività 
collettive e di rilievo sociale adeguati alle proprie capacità. 

Descrizione 
dell’esperienza 

In una prima fase, gli studenti appartenenti al triennio, hanno partecipato a 
lezioni interattive nelle quali, attraverso l’uso della Lim, sono state pro-
iettate e commentante delle slide in tema di bullismo e cyberbullismo;  
In una seconda fase, gruppi di studenti, appartenenti a varie classi 
dell’Istituto dopo essersi esercitati a scuola tramite la tecnica didattica del 
role playing hanno rappresentato presso un’aula del Tribunale di Lamezia 
Terme, un caso giudiziario di cyber-bullismo tratto da un copione fornito dal 
Tribunale dei Minori di Catanzaro nello ambito del progetto da questo ideato 
(IV edizione): “Ciak…un processo simulato per evitare un processo vero.”  

 
Percorsi PROGETTO “CIAK. Un processo simulato per evitare un vero 

processo” ; processo” in tema di uso e diffusione di sostanze 
stupefacenti 

Durata Anno Scol. 2018-2019 

Discipline 
coinvolte 

Cittadinanza e Costituzione 

Obiettivi 
formativi/ 
Esercizio di 
competenza 

COMPETENZE 
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini ed i principi che costituiscono il fondamento etico della 
società sanciti dalla Costituzione. 
ABILITA’ 
-Agire in contesti formali ed informali rispettando le regole della convivenza 
civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza. 
-Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le 
varie soluzioni proposte assumendo e portando a termine ruoli e compiti; 
prestare aiuto ai compagni ed alle persone in difficoltà; 
-Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in attività 
collettive e di rilievo sociale adeguati alle proprie capacità. 
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Descrizione 
dell’esperienza 

-In una prima fase, gli studenti appartenenti a classi del triennio, hanno 
partecipato a lezioni interattive nelle quali, anche attraverso l’uso della Lim, 
si è trattato dei vari tipi di sostanze psicoattive esistenti, dei vari motivi che- 
nella attuale società- possono portare un adolescente a far uso di tali 
sostanze; dei loro effetti sulla salute e soprattutto sul cervello degli 
adolescenti;  
-In una seconda fase, gruppi di studenti appartenenti a classi del triennio 
dell’Istituto -dopo essersi esercitati a scuola tramite la tecnica didattica del 
role playing hanno rappresentato presso un’aula del Tribunale di Lamezia 
Terme, un caso giudiziario di uso e diffusione di sostanze stupefacenti, 
tratto da un copione fornito dal Tribunale dei Minori di Catanzaro nello 
ambito del progetto da questo ideato (V edizione): “Ciak…un processo 
simulato per evitare un processo vero.”  

 
Percorsi Partecipazione alla manifestazione organizzata dal servizio civile 

presso la scuola per la giornata dello 8 marzo in occasione della 
ricorrenza della giornata della donna. 

Durata Anno Scol. 2018-2019 

Discipline 
coinvolte 

tutte le materie 

Obiettivi 
formativi/ 
Esercizio di 
competenza 

COMPETENZE 
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado 
di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo 
contributo; 
ABILITA’ 
Agire in contesti formali ed informali rispettando le regole della convivenza 
civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza; 
Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in attività 
collettive e di rilievo sociale adeguati alle proprie capacità. 

Descrizione 
dell’esperienza 

Gli studenti hanno partecipato ad una manifestazione tenutasi a scuola, 
nella quale, in occasione della ricorrenza della giornata della dedicata alla 
donna, è stata inaugurata, nel cortile della scuola stessa, una pan-china in 
memoria di tutte le donne vittima di femminicidio; Per l’occasione, i ragazzi 
hanno preparato balli e lavori multimediali relativi al tema trattato. il tutto, 
alla presenza di rappresentanti sia delle forze dello ordine che dell’ 
Associazione Roberta Lanzino di Cosenza. 

 
Percorsi Partecipazione alla “notte del liceo classico” Bruno Vinci” 

Durata Anno Scol. 2018-2019 

Discipline 
coinvolte 

tutte le materie 

Obiettivi 
formativi/ 
Esercizio di 
competenza 

COMPETENZE 
A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria; 
ABILITA’ 
Agire in contesti formali ed informali rispettando le regole della convivenza 
civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza. 
Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le 
varie soluzioni proposte assumendo e portando a termine ruoli e compiti; 
prestare aiuto ai compagni ed alle persone in difficoltà; 
Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in attività 
collettive e di rilievo sociale adeguati alle proprie capacità. 
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Descrizione 
dell’esperienza 

Attività ideate e create dagli alunni di tutte le classi per l’evento “Notte 
Nazionale dei Licei Classici”. Gli studenti si sono esibiti in varie 
performances: letture ed interpretazioni di poeti ed autori antichi e moderni, 
attività musicali e coreutiche, rappresentazioni teatrali, presentazioni di 
video ed altro ancora. Un momento particolare è stato dedicato allo 
svelamento di una stele in memoria di giovani vittime innocenti del 
terrorismo: Valeria Solesin, ricercatrice italiana morta nel 2015 
nell’attentato al Bataclan di Parigi, Giulio Regeni, giovane ricercatore 
friulano il cui corpo senza vita è stato ritrovato alla periferia del Cairo nel 
2016 e Antonio Megalizzi, giornalista reggino assassinato a dicembre a 
Strasburgo da un suo coetaneo che aveva giurato fedeltà all’Isis, il tutto alla 
presenza di varie autorità tra cui il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia. 

 
Percorsi Partecipazione all’incontro organizzato dall’associazione “Libera” sui 

temi del racket e della usura 

Durata Anno Scol. 2018-2019 

Discipline 
coinvolte 

tutte le materie 

Obiettivi 
formativi/ 
Esercizio di 
competenza 

COMPETENZE 
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza civile, della 
democrazia, della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado 
di intervenire sulla realtà apportando un proprio, originale e positivo 
contributo 
ABILITA’ 
Agire in contesti formali ed informali rispettando le regole della convivenza 
civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza 

Descrizione 
dell’esperienza 

Partecipazione ad un incontro organizzato dalla associazione “Libera” 
nell’ambito della campagna regionale “La libertà non ha pizzo” con obiettivo 
quello di dare ascolto ed accompagnare gli imprenditori nel cammino 
difficile di liberazione dal potere mafioso. Sono stati trattati i temi del racket 
e dell’usura.                                                        

 
Percorsi Partecipazione al convegno organizzato dalla associazione “Libera” 

con la dottoressa Marisa Manzini 

Durata Anno Scol. 2018-2019 

Discipline 
coinvolte 

tutte le materie 

Obiettivi 
formativi/ 
Esercizio di 
competenza 

COMPETENZE 
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado 
di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo 
contributo. 
ABILITA’ 
Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di vista altrui 

Descrizione 
dell’esperienza 

Gli studenti hanno incontrato vari componenti dell’Associazione “Libera” tra 
cui il Dott. Borrello in qualità di referente provinciale, Don Marcello Cozzi, 
vicepresidente nonchè il Prefetto di Vibo Valentia, Dott. Giuseppe Gualtieri 
con i quali hanno dialogato sul tema della legalità e della criminalità 
organizzata. Stesso argomento gli studenti hanno affrontato con la Dott.ssa 
Manzini 

 
Percorsi Nell’ambito dell’ iniziativa “back to school”, partecipazione allo 

incontro a scuola con il dott. Antonio Miceli Dirigente dell’ unita’ 
investigativa presso l’OLAF Ufficio europeo lotta antifrode. 

Durata Anno Scol. 2018-2019 

Discipline  
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coinvolte Cittadinanza e Costituzione ; Storia-Filosofia 
 

Obiettivi 
formativi/ 
Esercizio di 
competenza 

COMPETENZE 
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini ed i principi che costituiscono il fondamento etico della 
società sanciti dalla Costituzione. 
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza civile, della 
democrazia, della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado 
di intervenire sulla realtà apportando un proprio, originale e positivo 
contributo 
ABILITA’ 
Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le 
varie soluzioni proposte assumendo e portando a termine ruoli e compiti; 

descrizione 
dell’esperienza 

L’iniziativa “Back to School” consente a funzionari dell’U.E. di tornare nella 
scuola secondaria che hanno frequentato per condividere con gli alunni la 
loro esperienza personale in Europa. Tale incontro ha rappresentato per gli 
studenti una ricca esperienza ed una occasione per dialogare con il Dott. 
Miceli di svariati temi riguardanti la U.E. ricevendo risposte direttamente da 
un suo rappresentante. Numerose le domande poste dagli studenti su 
svariati temi come i cambiamenti climatici, la globalizzazione, il mercato 
unico con i suoi vantaggi per imprese, consumatori e cittadini, il 
terrorismo, la tutela dei diritti umani, la evasione fiscale ed altri.   

 
Percorsi Incontro con i Carabinieri 

Durata Anno Scol. 2018-2019 

Discipline 
coinvolte 

Cittadinanza e Costituzione;  Storia-Filosofia 
 

Obiettivi 
formativi/ 
Esercizio di 
competenza 

COMPETENZE 
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza; riconoscersi ed agire come persona in 
grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo 
contributo; 
ABILITA’ 
Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di vista altrui; 

Descrizione 
dell’esperienza 

Gli studenti di tutte le classi hanno incontrato rappresentanti dell’Arma dei 
Carabinieri della Provincia tra cui il comandante dei CC di Tropea ed un 
rappresentate dei NAS. Il dialogo si è basato su temi di legalità, sul bullismo 
e cyberbullismo, sull’uso e diffusione di sostanze stupefacenti, sui reati 
maggiormente diffusi fra gli adolescenti e sulla prevenzione. 

 
 
 
5.2   PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
          (PCTO) 
 
Classe III (A.S. 2017-2018)   
 

Ente/Impresa Sistema Bibliotecario Vibonese 

Durata Da novembre 2017 a maggio 2018 
100 ore totali 
 

Abstract del percorso La figura professionale di riferimento è quella di operatore di 

biblioteca, gli studenti hanno sperimentato tutte le sfumature 

di tale professione: si è promossa la consapevolezza 

dell'eredità culturale, l'apprezzamento delle arti, la 

comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche, 
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stimolando l’immaginazione e la creatività. 

Fase propedeutica:  

1. Corso di formazione on line su piattaforma del Miur, 

con conseguimento attestato, sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

2. Elementi di Pronto Soccorso con somministrazione 

questionario. 

Fase operativa:  

1. Organizzazione convegni letterari. 

2. Preparazione di musical e spettacoli. 

3. Laboratorio artistico guidato dal personale del SBV. 

 

Compito/Prodotto 1. Convegno per la presentazione del romanzo di Mons. 

Luigi Renzo “La Valle delle Grandi Pietre”. 

2. Organizzazione e partecipazione alla “Notte 

nazionale del liceo classico”. 

3. Realizzazione di “libri d’artista” sul tema del contrasto 

alle mafie. 

 

Discipline coinvolte Tutte, in particolare, Italiano, Latino, Greco, Storia, Storia 
dell’Arte 

Competenze chiave europee  alfabetica funzionale; 

 digitale; 

 personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; 

 di cittadinanza; 

 imprenditoriale; 

 di consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenze di Indirizzo  Comprensione del territorio in cui viviamo attraverso 
la conoscenza della sua storia, arte e cultura. 

 Far acquisire competenze flessibili e trasversali alle 
discipline del curriculum. 

 Motivare lo studente ad una partecipazione attiva al 
dialogo educativo e sollecitare eccellenze sostenibili 
per valorizzare qualità personali. 

 Orientare alla scelta del percorso di studio e della 
professione. 

 Collaborare, partecipare, risolvere problemi. 
 Imparare ad imparare. 

 

 

Ente/Impresa Università Mediterranea di Reggio Calabria 

 

Durata Dal 01 Dicembre 2017 al 18 Maggio 2018 

60 ore totali 
 

Abstract del percorso Questo percorso di Alternanza Scuola Lavoro è stato seguito 

solo da 3 Alunni della classe III A in quanto sono stati coinvolti 

30 alunni di tutto il triennio, suddivisi nei corsi di “Cineturismo” 
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e “Business e creazione d’impresa” presso il dipartimento di 

Giurisprudenza ed Economia, e “Tecnologie alimentari” presso 

il dipartimento di Agraria. 

Sono state esperienze di formazione professionale-culturale 

che, oltre ad assicurare l’applicazione pratica 

dell’insegnamento dato a scuola, con una “pillola” del mondo 

del lavoro all’interno della realtà scolastica, rappresentano 

un’ottima occasione di orientamento anche volto a favorire una 

scelta più consapevole del percorso universitario. 

Compito/Prodotto  Video del corso di Cineturismo; 

 Elaborazione di un Business Plan per il corso 

Business e creazione d’impresa; 

 Analisi cliniche su prodotti alimentari di uso 

comune (acqua, olio ecc…) per il corso 

Tecnologie alimentari. 

Discipline coinvolte Tutte 

Competenze chiave europee  alfabetica funzionale; 

 digitale; 

 personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

 di cittadinanza; 

 imprenditoriale; 

 matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 

 di consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenze di Indirizzo  
 Far acquisire competenze flessibili e trasversali alle 

discipline del curriculum. 
 Motivare lo studente ad una partecipazione attiva al 

dialogo educativo e sollecitare eccellenze sostenibili 
per valorizzare qualità personali. 

 Orientare alla scelta del percorso di studio e della 
professione. 

 Collaborare, partecipare, risolvere problemi. 
 Imparare ad imparare. 

 

 
 
Classe IV (A.S. 2018-2019)  
 

Ente/Impresa Sistema Bibliotecario Vibonese  

Durata Da Novembre 2018 a maggio 2019 

50 ore totali 
 

Abstract del percorso La figura professionale di riferimento è quella di operatore di 

biblioteca e organizzatore di eventi culturali, gli studenti hanno 

partecipato e animato convegni organizzati dalla scuola e da 

associazioni culturali. 

 

Fase propedeutica:  
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Preparazione teorica a cura del personale del Sistema 

Bibliotecario  

Fase operativa:  

1. Preparazione al musical “Divina Commedia”; 

2. Partecipazione al musical “Divina Commedia” a 

Reggio Calabria; 

3. Allestimento e partecipazione alla notte dei licei; 

4. Preparazione e partecipazione dei convegni 

organizzati nei locali della scuola 

Compito/Prodotto  Allestimento Notte dei Licei; 

 Preparazione dei convegni organizzati nei 

locali della scuola 

Discipline coinvolte Tutte, in particolare, Italiano, Latino, Greco, Storia, Storia 
dell’Arte 

Competenze chiave europee  alfabetica funzionale; 

 digitale; 

 personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

 di cittadinanza; 

 imprenditoriale; 

 di consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenze di Indirizzo  Comprensione del territorio in cui viviamo attraverso la 
conoscenza della sua storia, arte e cultura. 

 Far acquisire competenze flessibili e trasversali alle 
discipline del curriculum. 

 Motivare lo studente ad una partecipazione attiva al 
dialogo educativo e sollecitare eccellenze sostenibili 
per valorizzare qualità personali. 

 Orientare alla scelta del percorso di studio e della 
professione. 

 Collaborare, partecipare, risolvere problemi. 
 Imparare ad imparare. 

 

 
 
Classe V (A.S. 2019-2020)  
 

Ente/Impresa Orolinea di Pietro Topia – Vibo Valentia 

Durata Ottobre 2019 - Gennaio 2020  
 37 ore totali 

Abstact  del percorso La figura professionale di riferimento è quella di designer - 
artigiano orafo e ceramista, gli studenti hanno acquisito 
conoscenze specifiche e tecniche operative del processo 
progettuale del gioiello in tutte le sue fasi: disegno, modello in 
cera, calco in gesso e fusione, nonché delle varie tecniche di 
lavorazione della ceramica. 
Fase propedeutica:  

Approfondimenti sui manufatti artistici della maìusi e costumi 
della Magna Grecia. 
 
Fase operativa:  

 Sviluppare l'idea del manufatto ed elaborare un 
disegno su carta; 

 Realizzazione di prodotti con i vari metodi artigianali;  
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 Realizzare il manufatto presso il laboratorio Limen; 

 Visita guidata al Museo di Arte Moderna “Limen”; 

 Esporre i manufatti realizzati presso l’Istituto 

Scolastico. 

Compito/Prodotto  Creazione gioielli in bronzo in stile Antica 

Grecia/Magna Grecia. 

 Pannello decorativo in ceramica. 

Discipline coinvolte Tutte, in particolare, Italiano, Latino, Greco, Storia, Storia 
dell’Arte 

Competenze chiave europee  alfabetica funzionale; 

 digitale; 

 personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

 di cittadinanza; 

 imprenditoriale; 

 di consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenze di Indirizzo  Comprensione del territorio in cui viviamo attraverso la 
conoscenza della sua storia, arte e cultura. 

 Far acquisire competenze flessibili e trasversali alle 
discipline del curriculum. 

 Motivare lo studente ad una partecipazione attiva al 
dialogo educativo e sollecitare eccellenze sostenibili 
per valorizzare qualità personali. 

 Orientare alla scelta del percorso di studio e della 
professione. 

 Collaborare, partecipare, risolvere problemi. 
 Imparare ad imparare. 

 

 
 
 

 
 

5.3   PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA    
                   ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 
 

 

 
PERCORSO 

 
IL RISCALDAMENTO GLOBALE E I GRANDI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
DEL PIANETA  TERRA. CAUSE ANTROPICHE E CAUSE NATURALI: 
GLOBAL WARMING. 
 

 
DURATA 
 

 
Settembre – Novembre  2019 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 
 

 
Scienze Naturali – Inglese 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI/ 
ESERCIZIO DI COMPETENZA 

Obiettivi di apprendimento: 
-.Proporre un approccio innovativo all'insegnamento 
-.Permettere un'educazione interculturale del sapere. 
-Favorire un'attività didattica incentrata sull'alunno. 
-.Stimolare l'educazione plurilinguistica e la motivazione 
all'apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera. 
 
Obiettivi generali : 
-Favorire e ampliare l'apertura della scuola ad una dimensione europea. 
-Sperimentare strategie e metodi di insegnamento/ apprendimento che 
favoriscono la progressiva autonomia degli alunni nell'acquisizione di 
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competenze complesse. 
-Acquisizioni di nuovi contenuti disciplinari attraverso il miglioramento delle 
abilità linguistiche L2 con particolare riguardo alla capacità di comprensione e 
di produzione della lingua orale. 
-Accrescimento della motivazione all'apprendimento grazie all'utilizzo della 
lingua straniera in contesti diversi da quelli normalmente utilizzati dagli 
studenti. 
-Migliorare le competenze linguistiche degli alunni e accrescere la motivazione 
all'apprendimento. 
 
Obiettivi linguistici 
- Ascoltare e comprendere spiegazioni e istruzioni. 
- Parlare di concetti scientifici utilizzando la micro lingua specifica. 
- Saper passare da un registro linguistico ad un altro. 
-Effettuare relazioni orali e/o scritte di un'esperienza in inglese. 
 

ABSTRACT DEL PERCORSO La scelta di questa unita' di apprendimento per il progetto CLIL e' dovuta all' 
attualita' di tale tematica poiche' gli eventi estremi e i rischi catastrofici che 
stanno spezzando l'equilibrio dell'ecosistema Terra minacciano la 
sopravvivenza della specie umana a livello globale. 
Gli argomenti sono stati inseriti regolarmente nella progettazione annuale delle 
classi e sono stati sviluppati secondo le competenze chiave europee e 
secondo una didattica che non è di tipo trasmissivo ma funzionale ad un 
apprendimento significativo attraverso una rete di conoscenze strutturate 
anche in lingua inglese . 
Il percorso CLIL non è inteso come una ripetizione di una esperienza già 
svolta nella madrelingua ma un percorso che unisce lo studio della disciplina 
e l'apprendimento della lingua inglese incorporando ulteriori aspetti come la 
preparazione ad una società e ad un mercato del lavoro sempre  più 
internazionalizzati e l'educazione alla diversità. 
La finalità del C.L.I.L è la capacità di reperire informazioni, di utilizzarle in modo 
autonomo e finalizzato e di comunicarle con un linguaggio scientifico come 
potente strumento nelle descrizioni del.mondo .e.di.utilizzarli.adeguatamente.  
 Gli obiettivi devono essere quindi visti in termini di abilità cognitive come ad 
esempio: applicare, collegare, riconoscere, stimare, valutare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4    PERCORSI AMPLIAMENTO O.F.  

 
Gli alunni nel corso dell’anno hanno preso parte alle seguenti attività formative: 

 
 

 Giornata dedicata ai caduti di guerra e alle forze armate. 

 Concerto di Natale 2019 

 Giornata regionale della scuola 

 Partecipazione presentazione “Lupare rosa” di Don Luigi Cozzi 

 Partecipazione alle simulazione per i test nell’ambito dell’orientamento presso Palazzo “Campanella” Reggio Calabria; 

 Visita guidata presso la sede del Consiglio Regionale a Reggio Calabria; 

 Partecipazione al Consiglio comunale- Nicotera 
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6.  PERCORSI DISCIPLINARI 

 

 
6.1 DISCIPLINA: Italiano 

 

 

 

 

 

 

 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 
 

 
COMPETENZ
E 
MATURATE 

 

 Si è impadronito non tanto e non solo dei contenuti specifici della disciplina 
quanto dei procedimenti metodologici. 

  Ha acquisito la capacità di: orientarsi nell’ambito delle problematiche 
trattate; di controllare il mezzo linguistico nella produzione orale e scritta; 
individuare le molteplici interpretazioni delle proposte culturali. 

 Riconosce e valuta gli usi sociali e politici della storia e della memoria 
collettiva e scopre la dimensione storica del presente. 

 Individua le linee generali del sistema letterario nell’epoca contemporanea 
e affina la sensibilità al messaggio letterario e sviluppa il gusto estetico. 

 Ha acquisito un adeguato e razionale metodo di studio.  

 Padroneggia metodi e tecniche per la lettura di testi di ogni genere.  

 Analizza ed interpreta testi in prospettiva storica, letteraria, artistica. 

 Sa collocare i diversi autori all’interno delle coordinate storiche 

 
 

ABILITA’ 
DISCIPLINA
RI 

 

 Saper utilizzare differenti registri comunicativi in ambiti anche specialistici. 

 Saper attingere dai dizionari il maggior numero di informazioni sull’uso 

della lingua. 

 Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e 

idee per esprimere anche il proprio punto di vista 

 Raccogliere e strutturare informazioni anche in modo cooperativo 

 Collocare i testi nel contesto storico letterario di riferimento 

 Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della produzione di 

testi scritti 

 Possedere l’abilità di prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.  

 Saper produrre testi di adeguata complessità in relazione ai contesti e ai 

destinatari 

 Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale contemporaneo temi, 

argomenti ed idee ( storico giuridici, linguistico- letterari e artistici della 

tradizione europea) 

 Individuare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 

tradizione italiana e confrontarli con le altre tradizioni culturali europee ed 

extraeuropee per evidenziare tratti comuni e specifici 
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CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

 
Conoscenza della storia della letteratura italiana da Foscolo,Manzoni,Leopardi al 
Novecento. Conoscenza dei movimenti letterari che più hanno influenzato la 
letteratura italiana e europea (realismo, naturalismo, simbolismo, decadentismo, 
sperimentalismi vari). 
Conoscenza delle poetiche e delle principali opere degli autori più significativi del 
periodo letterario indicato. 
Autori e correnti letterarie  
Neoclassicismo 
 preromanticismo 

  La poesia ossianica 
  U.Foscolo:vita 
  A.Manzoni:vita 
 G Leopardi: la vita 
 La scapigliatura     
Milanese:Cletto Arrighi 
Il naturalismo francese: Emile Zola:vita  
Realismo - Positivismo 
Naturalismo e Verismo  
Giovanni Verga: la vita  
Fogazzaro:vita 

Decadentismo e Novecento  
Il Romanzo decadente 
Gabriele D’Annunzio :vita e opere 
La superiorità dell’artista; L’estetismo; D’Annunzio e Nietzsche e il superuomo. 
La poetica: ”Superuomo” “Vitalismo” “Panismo” 
Giovanni Pascoli 
Le avanguardie artistiche e letterarie: Espressionismo – Futurismo- Dadaismo  
Tommaso Marinetti:vita 

Luigi Pirandello 
Il dualismo vita-forma e il relativismo  
La poetica dell’umorismo  
Italo Svevo: vita e opere 

La poesia pura e l’Ermetismo  
Giuseppe Ungaretti 
E.Montale:vita e opera 

TESTI TRATTATI  
Foscolo    

In morte del fratello Giovanni. 
Alla sera. 
A Zacinto. 
Sepolcri.WW 1-66. 
Leopardi 
Dalla teoria del piacere al concetto di infinito Dai Canti:  
Il sabato del villaggio. 
L'infinito. 
Dialogo della natura e di un islandese 
La forza vitale dell’infanzia contro l’aridità dell’esistenza. A Silvia 
Emile Zola: L’inizio dell’ammazzatoi(L’ammmazzatoio ,cap.I)  
Giovanni Verga 
La figure femminili in Verga 
Fantasticheria, da Vita dei campi  
La lupa 
Storia di un capinera 
Un mondo di “vinti” e “diversi” difronte al progresso, l’immobilismo sociale e il progresso in 
Verga: 
L’inizio dei Malavoglia( I Malavoglia cap. I)  
 T 5  Rosso malpelo da Vita dei campi 
       IL ciclo dei Vinti 
  T 6 I “vinti” e la fiumana del progresso 
  T 4 Fantasticheria da Vita dei campi 
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          I Malavoglia  
           La roba. 
Gabriele D’Annunzio 
Paesaggi e stati d’animo: il panismo Da Alcyone: 
            Testo:Il programma politico del superuomo (da Le Vergini delle rocce,libro I) 
                 La pioggia nel pineto da Alcyone 
Pirandello 
                      T 3 Ciàula scopre la luna  
                      Il fu Mattia Pascal 
                      Uno,nessuno,centomila. 
  La stagione delle avanguardie. 
T2 Il ritratto dell’inetto da Senilità 
T 5 Il fumo da La coscienza di Zeno 
T 1 Il manifesto del Futurismo 
Ungaretti: 
San Martino  del Carso 
Veglia 
 
Montale: 
 
   T 3 Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia 
    T 4 Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia 
 
Divina commedia: Caratteristiche della terza cantica il “Paradiso” 
Analisi tematica e contenutistica dei canti:I,III,XI,XII,XVII,XXX,XXXIII. 
 
 
 
 
 
 

 
STRUMENTI 

.Libri di testo, 
video lezioni, 
ricerche online 
Link di videolezioni 
 Documenti di approfondimento. 

Tipologia di gestione 

delle interazioni con gli 
alunni 

Dall’inizio dell’anno scolastico 2019/20 fino al 3 Marzo 2020,oltre a quelli scolastici, 
sono stati consultati testi alternativi e, ancora, documenti, riviste specializzate. 
Inoltre, sono stati utilizzati strumenti informatici e sussidi didattici multimediali. La 
pratica didattica ha valorizzato lo studio sistemico, storico e critico delle discipline 
con i relativi strumenti di indagine, esercitando le abilità di lettura, analisi, traduzione 
di testi letterari, filosofici, storici e di interpretazione di opere d’arte, ha incentivato la 
pratica dell’argomentazione e del confronto, ha fatto ricorso agli strumenti 
multimediali a supporto dello studio e della ricerca .Dopo il 3 marzo 2020, a causa 
dell’emergenza,con la didattica a distanza è stato fatto largo e costante uso degli 
strumenti multimediali,allo scopo di rilevare la partecipazione ,l’interesse e l’impegno 
costante da parte degli alunni. 

Registro elettronico- Video lezioni G-Suite Chat di gruppo-Whatsapp-Contatti 

telefonici 
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6.2 DISCIPLINA: Latino 

 
 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

COMPETENZE 
MATURATE 

Conoscere la grammatica funzionale di vari registri linguistici.  
Conoscere le convenzioni sociali,l’aspetto culturale e la  variabilità dei linguaggi. 
Leggere, comprendere e interpretare i  testi a livelli diversi di padronanza a seconda 
delle esigenze individuali 
Sviluppare un  atteggiamento positivo per apprezzare la diversità culturale nonché 
l’interesse e la curiosità per lingue e civiltà diverse  

 
 

ABILITA’ DISCIPLINARI Padroneggiare le strutture essenziali della lingua presenti nei testi. 
Sviluppare capacità di riflessione sulla lingua. 
Ricodificare e interpretare criticamente testi latini e greci di differente difficoltà 
Collocare i testi nel contesto storico letterario di riferimento. 

 

CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

 La dinastia Giulio-claudia e la dinastia flavia (14-96 d.C.)     

 Plinio il Vecchio: vita e opere 

Le meraviglie della natura (Naturalis historia X,2)  

 Il sapiente storico: Seneca, vita e opere  
 

La clessidra del tempo  (Epistulae ad Lucilium, 24, 15-21) 

Il princeps e la clemenza ( De clementia I, 1, 1-4, )- 

Il furore amorosa: la funesta passione di Fedra (Phaedra, vv. 589-684)) 

L’ira, passione orribile (De ira I, 1, 1-4) 

Come comportarsi con gli schiavi ( Epistulae ad Lucilium, 47. 1-13) 

  

 L’età giulio-claudia 
 

 Lucano: vita e opere. Pharsalia, un manifesto politico 
 
 Bella plus quam civilia ( Pharsalia I, vv.1-32) 

  
  

 Petronio: vita e opere 
 
   La matrona di Efeso  (Satyricon, 111-112) 

 

 La satira e l’epigramma 
 

 Persio: vita e opere 
 

 Giovenale: vita e opere 
 

 Non ci sono più le romane di una volta (Satire II.6 vv.265-325) 
 

 Marziale : vita e opere 
 

 Il grande maestro della retorica, Quintiliano: vita  e opere 
  
Ritratto di un buon maestro  

 

 Tacito: vita e opere 
 

Nerone elimina anche la madre Agrippina (Annales XIV, 5-8) 

L’esempio di Agricola (Agricola, 1-2) 

Galba adotta Pisone ( Historiae I, 15-16) 

  

 Poesia ed erudizione: Adriano e i poetae novelli.   
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 Svetonio: vita e opere 

 Apuleio: vita e opere 
  

La favola di Amore e Psiche: L’incipit (Metamorfosi IV,28-30) 

La curiositas di Psiche (Metamorfosi V,22-23) 
Il lieto fine (Metamorfosi VI; 21-22) 
Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi III,24-25) 

  

 Il terzo secolo: la crisi dell’impero 
 

 La dinastia dei Severi 
  

 L’anarchia militare e il regno di Diocleziano  
 

 I primi passi del cristianesimo 
 

 La donna e il cristianesimo 

  

 I primordi della letteratura cristiana 
 

 La nascita della letteratura cristiana 

 

 Le prime traduzioni in latino della Bibbia 

 

 Antiche iscrizioni e preghiere cristiane 

 

 Commodiano: vita e opere 

 

 Gli Apologisti 
 

 La diffusione del cristianesimo 

 

 La dolcezza del credere: Minucio Felice 

 

 Tertulliano: uno spirito infuocato: Vita e Opere  

 

Contro le false accuse di un infanticidio e antropofagia ( Apologeticum, 7, 1-7; 9, 1-5) 

  

 La fine dell’impero romano d’Occidente e la  nascita dell’impero cristiano 
 

 Storiografia ed erudizione: Historia Augusta   
  

 I Padri della Chiesa 

 

 L’elaborazione della dottrina cristiana 

 

 Ambrogio: Vita e opere 

  

 Dal tormento alla fede, Agostino: vita e opere 
 
La “città di Dio” e la società del benessere ( De civitate Dei I, 35; II, 20) 

 

Il furto delle pere (Confessiones II, 4, 9) 

  
  
  
 

 
METODOLOGIE Lezione frontale col supporto digitale (LIM, Power point) 

DIDATTICA A DISTANZA (Argo- Classroom, video, siti internt, visite virtuali a musei) 

STRUMENTI Libro di testo 



47 
 



48 
 



49 
 

6.3 DISCIPLINA: Greco 
 

 
LINGUA E CULTURA GRECA 
 

 
 
 

COMPETEN
ZE 
MATURATE 

● Sa riconoscere i testi fondamentali del patrimonio letterario greco, considerato nel suo 
formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature europee. 

● Comprende la specificità e complessità del fenomeno letterario antico come 
espressione di civiltà e cultura. 

● Sa cogliere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea e sa 
individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più 
significativi del mondo greco, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali 
ed estetici. 

● Sa interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica, retorica, collocando le opere nel rispettivo contesto 
storico e culturale. 

● Padroneggia gli strumenti espressivi della comunicazione orale e le tecniche di 
scrittura di un testo. 

● Sa utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

ABILITA’ 
DISCIPLINARI 

Comprensione orale 
Ascoltare in modo attento intervenendo nelle discussioni secondo modalità stabilite 
Comprendere il significato globale di un messaggio e riconoscerne l'intento 
comunicativo Comprendere regole e istruzioni 

Comprensione scritta 

Comprendere in modo globale testi di varia 
complessità Riconoscere la struttura di un testo di 
varia complessità 

Espressione e comunicazione 
Rispondere in modo pertinente a domande e richieste di 
interventi Fornire indicazioni utili alla comprensione del testo 
Utilizzare un lessico vario e appropriato 
Disciplinare i propri interventi in relazione a tema, tempo a disposizione, contesto 
Esporre in modo coerente i contenuti appresi. 

 
Conoscenza e organizzazione dei contenuti 

Acquisire contenuti specifici attraverso, l'indagine, la ricerca o attraverso e varie fonti di 
informazione 

Produzione scritta: decodifica 

Controllare, rivedere, capire gli errori nella propria traduzione 
Individuare ed applicare le norme morfo-sintattiche apprese 
Utilizzare in modo adeguato il dizionario 
Utilizzare gli strumenti a disposizione per migliorare e arricchire il proprio lessico 
Produrre una traduzione corretta dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale 

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sull’uso della lingua 
Riconoscere, in un testo, gli elementi morfo-sintattici 
Analizzare frasi e testi complessi dal punto di vista grammaticale e sintattico 
Conoscere le strutture della frase complessa e individuare i vari tipi di 
subordinata Individuare legami semantici e strutturali tra italiano-latino e greco 
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CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

 
 LETTERATURA 

 
● Il teatro del IV secolo a.C. 
● Menandro, vita e opere; il bisbetico, la ragazza tosata,l’arbitrato, lo scudo, la ragazza 

di Samo. 
● L’età ellenistica 
● La cultura ellenistica 
● Quadro storico-politico 
● I caratteri della civiltà ellenistica: Cosmopolitismo e Individualismo. La Biblioteca e il 

Museo di Alessandria. 
● La letteratura ellenistica;  
● La poesia ellenistica 
● Callimaco: un poeta intellettuale e cortigiano; Gli Aitia; Gli Inni; L’Ecale; Gli 

Epigrammi; I Giambi; La chioma di Berenice 

● Teocrito e la poesia bucolico-mimetica; Il corpus teocriteo; Caratteri della 
poesia teocritea e l’arte di Teocrito; Inni: VII, Le Talisie,, XI, Il Ciclope 
innamorato ;XV Le Siracusane; XII,il rapimento di Ila. 

 
Apollonio Rodio e l’epica didascalica: 

 
● Le Argonautiche: Il proemio vv.1-22;L’angoscia di Medea innamorata, 

Argonautiche III, vv.744-824, in traduzione. La psicologia dei personaggi; 
 

● L’epigramma ellenistico: caratteri generali; L’Antologia Palatina.Nosside di Locri. 
 

 
 
 

 
6.4 DISCIPLINA : INGLESE   

  

  

  
COMPETENZE MATURATE  

  Capire i punti essenziali di messaggi standard su 

argomenti familiari che si incontrano regolarmente al 

lavoro, a scuola e nel tempo libere, ecc.  

   Interagire nella gran parte delle situazioni in cui si 

potrebbe trovare qualora viaggiasse in zone dove si parla 

L2.  

   Produrre testi semplici su argomenti familiari o di 

interesse personale.   

   Descrivere esperienze ed eventi, sogni, speranze ed 

ambizioni e dare ragioni e spiegazioni su opinioni e 

progetti.  

   Analizzare e interpretare testi letterari di epoche diverse 

confrontandoli con testi italiani o relative ad altre culture.   

   Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, 

approfondire argomenti.  

   Leggere, analizzare e interpretare testi letterari di epoche 

diverse.  

   Trattare specifiche tematiche che si prestino a 

confrontare e mettere in relazione lingua, culture, sistemi 

semiotici diversi nello spazio e nel tempo.   

   Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere  
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ABILITA’ DISCIPLINARI  

Ascolto (comprensione orale)    

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi 

messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.    

Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave 

e il senso generale.  

Parlato (produzione e interazione orale)      

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e 

frasi già incontrate ascoltando o leggendo.   

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.  

Interagire  in modo comprensibile con un compagno o un adulto 

con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

 Riflessioni sulla Letteratura:  

Saper ordinare date e collegarle a personaggi o eventi.   

Saper tracciare le caratteristiche di un’epoca.   

Saper comprendere avvenimenti e personalità storiche 

complesse.   

Lettura (comprensione scritta)   

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo 

concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente.   

Scrittura (Produzione scritta)  

Produrre risposte e formulare domande su testi.   

Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e 

opinioni con frasi semplici.   

Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi 

resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato 

e di sintassi.   
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CONOSCENZE DISCIPLINARI  

• Saper tracciare le caratteristiche del pensiero di un’epoca.  

• Saper riconoscere le convenzioni di un genere letterario.   

• Saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, 

sociale e letterario.   

• Saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, 

sociale e letterario. Saper analizzare il testo letterario nelle 

sue componenti di base.   

• Saper leggere e comprendere una pagina di critica 

letteraria  

Functions  

• Asking for and giving advice  

• Show interest. Give and react to opinions. Speak on the 

phone.  

Make suggestions and express preferences.   

• Apologize for past mistakes.  

• Give  opinions,  agree  and  disagree. 

 Give  and  accept  

congratulations  

Grammar  

• Past perfect.   

• Reported speech.  

• Reported questions and Imperatives.   

• Say and tell.   

• Third conditional . should have/ ought to have;   

• must/can’t/might/could for deductions in the present;   

• must have/can’t have/might have/could have for 

deductions in the past.  
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 • the passive: present simple, past simple, present perfect, 

past perfect;   

• the passive: present continuous, past continuous and 

future simple;  

• the passive: modals reflexive pronouns English Literature  

• English Romanticism  

• William Wordsworth  

• Comparing literatures : Nature in Wordsworth and 

Leopardi  

• Samuel Taylor Coleridge  

• George Gordon Byron  

• Queen Victoria’s reign   The Victorian Novel  

 Charles Dickens.  

• Comparing literatures: The exploitation of children: 

Dickens and Verga.  

• Oscar Wilde.  

• Aestheticism.    

• Freud’s influence on 20th-century culture.  

• Literature between tradition and modernism.    The 

Great Depression    .The modern novel.  

• The interior monologue.   

• James Joyce.  

• Virginia  Woolf.  

• D. H Lawrence.  

• George Orwell.  

  

  
METODOLOGIE  

  

Lezione frontale  

  

  
STRUMENTI  

Lim, computer.  
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6.5 DISCIPLINA: Storia 

 

 
 

STORIA 

 

 
 
 
 
COMPETENZE 
MATURATE 

 

• Comprendere criticamente la dimensione teorico-culturale dei saperi e delle 
conoscenze proprie, collocando gli avvenimenti e lo sviluppo del pensiero in una 
dimensione etica e storico-culturale. 
• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, e 
la loro dimensione locale e globale. 
• Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale, di comprendere la realtà locale attraverso la sua evoluzione 
storica 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche. 
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 
 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi delle diverse culture e civiltà. 
• Conoscere e comprendere il patrimonio culturale come bene comune, memoria e 
identità nazionale ed europea. 
 

ABILITA’ DISCIPLINARI • Collocare nel tempo e nello spazio, in senso diacronico e sincronico, fatti, eventi, 
elementi strutturali delle civiltà prese in considerazione. 
• Mettere in relazione e confrontare elementi strutturali delle civiltà studiate, 
modificazioni e trasformazioni, individuando nessi causa/effetto e 
premessa/conseguenza e ripercussioni nei tempi successivi. 
• Individuare le tracce della storia nel proprio territorio e rapportarle al quadro socio-
storico generale. 
• Argomentare sul valore della memoria delle violazioni di diritti dei popoli per non 
ripetere gli errori del passato. 
• Individuare nella storia del passato le possibili premesse di situazioni della 
contemporaneità e dell’attualità. 
• Individuare e confrontare i diversi modelli istituzionali e sociali, in relazione alla loro 
evoluzione 

 
 
CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

La società di  massa 

L’Italia giolittiana 

La Grande guerra: 

-il contesto storico 

-le cause e il quadro politico 

-le azioni belliche della Triplice Intesa e della Triplice Alleanza 

-il ruolo del’Italia e il patto di Londra 

-La disfatta di Caporetto e la resistenza sul Piave 

-La Conferenza di Parigi 

La Rivoluzione Russa 

-Da Lenin e Stalin 

L’eredità della grande guerra  
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Il dopoguerra e l’avvento del fascismo in Italia  

Gli Stati Uniti e la crisi economica  

I totalitarismi : nazismo, fascismo e comunismo 

La seconda guerra mondiale: 

-le aggressioni naziste 

-il conflitto si allarga al mondo 

-il dominio nazista e la Shoah 

-il crollo dell’Asse e la Resistenza 

-un mondo nuovo sulle macerie della guerra 

Il sistema bipolare e la “guerra fredda”  

.  

 

  

METODOLOGIE 
Lezione frontale espositiva 

• Cooperative learning 

• Costruzione di mappe concettuali 

• Brainstorming 

 • Lavori di gruppo ed individuali da esporre in classe 

 • Discussioni libere o guidate 

 • Individuazione di parole chiave 

 
 
 
STRUMENTI 

• Testo: F. Occhipinti ,“L’arco della storia. Dalla grande guerra alla società globale”- 
Einaudi Scuola 

• Lettura ed analisi di testi sui quali compiere le seguenti operazioni: 

-riconoscimento degli aspetti che caratterizzano i processi storici italiani, europei, 
mondiali; 

-riconoscimento di problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile; 

-individuazione delle trasformazioni politiche, economiche, sociali  

• Lettura di articoli di giornali e riviste culturali. 

 

 

 

 

 
6.6 DISCIPLINA: Filosofia 

 
FILOSOFIA 

 

 
 
 
 
COMPETENZE 
MATURATE 

 

• Esporre i contenuti in modo chiaro, coerente e corretto, con proprietà di linguaggio. 
• Essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
• Cogliere il contenuto ed il significato di un testo ricostruendone nell’esposizione passaggi      
tematici e argomentativi. 
• Comprendere criticamente la dimensione teorico-culturale dei saperie delle 
conoscenze proprie, collocando gli avvenimenti e  lo sviluppo del pensiero in una 
dimensione etica e storico-culturale. 
• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, e 
la loro dimensione locale e globale. 
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• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi delle diverse culture e civiltà 

ABILITA’ DISCIPLINARI • Comprendere il significato ed i registri di messaggi orali in situazioni e contesti diversi, 
formali e non. 
• Interagire in situazioni comunicative diverse con capacità di ascolto adottando strategie 
comunicative a seconda delle situazioni e proponendo soluzioni. 
• Argomentare il proprio punto di vista, dopo adeguata documentazione, considerando le 
diverse posizioni. 
• Collocare nel tempo e nello spazio, in senso diacronico e sincronico, fatti, eventi, 
elementi strutturali delle epoche e delle correnti filosofiche prese in considerazione. 
• Mettere in relazione e confrontare elementi strutturali delle epoche e correnti filosofiche 
studiate, modificazioni e trasformazioni, individuando nessi causa/effetto e 
premessa/conseguenza e ripercussioni nei tempi successivi. 
• Rilevare, in un’opera letteraria-filosofica, genere, stile, funzione, scopo perseguiti 
dall’autore e contestualizzarla dal punto di vista storico-culturale 

 
 
CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

Romanticismo ed Idealismo 

L’Idealismo: critica all’Illuminismo e al  il criticismo  kantiano 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

Hegel e la cultura del suo tempo (Romanticismo) 

La Fenomenologia dello spirito: 

-il significato del termine “fenomenologia”; 

-definizione dell’Assoluto hegeliano; 

-realtà e razionalità; 

-la dialettica hegeliana. 

Schopenhauer 

Critica del sistema hegeliano e l’impronta irrazionalistica. 

Tutto è volontà 

Il velo di Maya 

Le vie di liberazione dal dolore 

Kierkegaard 

La critica all’hegelismo 

L’esistenza come possibilità e fede 

L’angoscia e l’aut aut 

L’età del Positivismo: caratteri generali 

 
I filosofi del sospetto: 
-Karl Marx 

Il rovesciamento della dialettica hegeliana 
Gli individui e la produzione: il concetto di alienazione 

Il Capitale 

Pluslavoro e plusvalore 

La religione 

L’avvento del comunismo. 

-Nietzsche e la critica della razionalità 

Spirito apollineo e dionisiaco 

Morte di Dio e fine delle illusioni metafisiche 

Avvento del Superuomo 

L’eterno ritorno 

Genealogia della morale 

Volontà di potenza 
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Carattere dell’idealismo 

Croce 

Gentile 

-Freud e la psicanalisi 

Conscio, preconscio e rimosso 

Es, Io e Super-io 

L’interpretazione dei sogni e le libere associazioni 

La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

Esistenzialismo 

Caratteri generali della fenomenologia 

 

 

METODOLOGIE 
• Lezione frontale espositiva 

• Cooperative learning 

• Costruzione di mappe concettuali 

• Brainstorming 

 •Philosophy for children 

 • Lavori di gruppo ed individuali da esporre in classe 

 • Discussioni libere o guidate 

 • Individuazione di parole chiave 

 

 
 
 
STRUMENTI 

• Testo: N. Abbagnano, G. Fornero. “I nodi del pensiero” – Paravia. 

• Lettura ed analisi di testi sui quali compiere le seguenti operazioni: 

-riconoscimento dei nuclei concettuali essenziali del pensiero dell’autore; 

-riconoscimento dello specifico “stile” argomentativo; 

-individuazione dell’originalità della argomentazione in relazione ad un nucleo tematico. 

• Lettura di articoli di giornali e riviste culturali 

 

 
6.7 DISCIPLINA: Matematica 

 

 

 
 

MATEMATICA 

 
 

COMPETENZE 
MATURATE 

 Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematica per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane; 

 Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, 
costrutti, grafici e diagrammi) 

 Applicare le competenze in tecnologie e ingegneria per dare risposta ai 
bisogni avvertiti dagli esseri umani. 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 
MOBILITATE 

 ( con riferimento alle 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA con riguardo alla matematica 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza digitale 
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competenze di cui alla 

Raccomandazione del 

Consiglio Europeo del 22 

maggio 2018)    

 Competenza imprenditoriale   

 
 

ABILITA’ 
DISCIPLINARI 

 Operare sui dati padroneggiando i contenuti specifici della 
matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture) 

 Utilizzare la matematica per il trattamento quantitativo 
dell'informazione (descrive un fenomeno in termini quantitativi, 
interpretare la descrizione di un fenomeno con strumenti statistici, 
utilizzare modelli matematici...). 

 Riconoscere enti, figure, luoghi geometrici; individuarne le relative 
proprietà, utilizzarli in ambiti diversi (riconosce forme in diverse 
rappresentazioni, individua relazioni tra forme, immagini o 
rappresentazioni visive, visualizza oggetti tridimensionali a partire 
da una rappresentazione bidimensionale e, viceversa, rappresenta 
sul piano una figura solida, sa cogliere le proprietà degli oggetti e le 
loro relative posizioni, …). 

 Riconoscere il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e interpreta le 
relazioni tra le grandezze; sa utilizzare strumenti di misura e utilizzare 
le formule 

 Riconoscere la coerenza e il legame logico tra proposizioni di un 
determinato ambito, dimostrare proposizioni significative e 
documentare le proprie conclusioni assertive. 

 Risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica 

 
 

CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

 
Funzioni e loro proprietà 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Dominio di funzione 

 Proprietà delle funzioni 

 Funzioni pari e dispari 

 Studio del segno di una funzione reale 

 Intersezioni con gli assi cartesiani. 
Limiti 

 Limite finito che tende a un numero finito 

 Limite infinito che tende a un numero finito 

 Insiemi di numeri reali 

 Limite finito che tende a un numero finito 

 Limite infinito che tende a un numero finite 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni continue 

 Operazioni sui limiti 

 Forme indeterminate 

 Funzioni continue 

 Punti di discontinuità di funzioni 

 Asintoti 

 Grafico probabile di una funzione 
Derivate 

 Derivata di una funzione 
 Continuità e derivabilità 
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  Derivate fondamentali 

 Operazioni con le derivate 

 Derivata di una funzione 

 Continuità e derivabilità 

 Operazioni con le derivate 
Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi 

 Teoremi del calcolo differenziale 

 Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 

 Massimi, minimi e flessi 

 Massimi, minimi e flessi orizzontali e derivata prima 

 Flessi e derivata seconda 
Studio di funzioni 

 Studio completo di una funzione razionale intera e fratta 

 
 

 
METODOLOGIE 

 Trattare i diversi argomenti procedendo con gradualità, dai concetti e dagli 
esercizi più semplici, verso quelli più complessi. 

 Individuare uno specifico problema e la sua soluzione. L’identificazione e 
soluzione vengono spesso affidato agli studenti che autonomamente 
seguono questo processo articolato. 

 Lavorare in gruppo per raggiungere assieme un obiettivo comune. In 
questo modo è possibile il miglioramento reciproco dell’apprendimento 

 Coinvolgere la classe in discussioni sui temi da affrontare, in modo da 
trovare insieme la soluzione dei problemi. 
Svolgere delle prove di realtà. L’attività ha l’obiettivo di far acquisire allo 
studente la concretezza delle regole studiate applicandole a ciò che 
potrebbe essere una normale 
esperienza di vita 

STRUMENTI  computer, LIM e CD didattici di supporto  

 libro di testo 

 schemi riassuntivi 

 schede predisposte dall’insegnante 

 Video lezioni e link di video lezioni 

 Powerpoint 

 

  

Tipologia di gestione 
delle interazioni con gli 
alunni 
 

 Classroom  

 Registro elettronico 

 Video lezioni G-Suite  

 Whatsapp 

 Contatti telefonici 

 

 

 
6.8 DISCIPLINA: Fisica 

 

  
 
COMPETENZE 
MATURATE 

 Usare i collegamenti fra le tematiche oggetto di studio per completare un quadro di 
insieme. 

  Formulare ipotesi valide sui fenomeni naturali inerenti le tematiche studiate.  

 Esaminare un fenomeno naturale basandosi sulle competenze acquisite.  

 Conoscere il significato dei termini specifici usati per la trattazione delle diverse 
tematiche.  

 Acquisire un atteggiamento critico, di curiosità e l’interesse per le questioni etiche 
ponendo l’attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità ambientale per quel che 
concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla 
famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale.  
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ABILITA’ 
DISCIPLINARI 

 

 Utilizzare un linguaggio adeguato per descrivere i fenomeni studiati; 

 Analizzare un fenomeno fisico o una situazione reale individuando gli elementi 
significativi e le relazioni causa – effetto; 

 Interpretare  grafici a partire dall'acquisizione di dati sperimentali 

 Costruire modelli, a partire da una situazione reale riferita a fenomeni 
naturali; 

 Individuare il principio di funzionamento delle più comuni apparecchiature 
tecnologiche per un loro uso corretto, anche ai fini della sicurezza; leggere ed 
utilizzare le istruzioni di un manuale d'uso; 

 Analizzare le proprietà magnetiche dei materiali. 

 Interrogarsi sul perché un filo percorso da corrente generi un campo 
magnetico e risenta dell’effetto di un campo magnetico esterno. 

 Analizzare il moto di una carica all’interno di un campo magnetico e 
descrivere le applicazioni sperimentali che ne conseguono. 

 Riconoscere che i materiali ferromagnetici possono essere smagnetizzati 

 
 

 

 

CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 La natura esclusiva dell’elettricità 

 L’elettrizzazione per strofinio 

 I conduttori e gli isolanti 

 La definizione operativa della carica elettrica 

 La legge di coulomb 

 L’esperimento di coulomb 

 La forza di Coulomb nella materia 

Il campo elettrico e il Potenziale 

 Le origini del concetto di campo 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Le linee di campo elettrico 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

 L’energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

 Le superfici equipotenziali 

 La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

 La circuitazione del campo elettrico 

Fenomeni elettrostatici 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale 
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 Il problema generale dell’elettrostatica 

 La capacità di un conduttore 

 Il condensatore 

La corrente elettrica continua 

 L’intensità della corrente elettrica 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 La prima legge di Ohm 

 I resistori in serie e in parallelo 

 Le leggi di Kirchoff 

 L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna 

La corrente elettrica nei metalli 

 I conduttori metallici 

 La seconda legge di Ohm e la resistività 

 La dipendenza della resistività dalla temperatura 

 L’effetto Volta 

 I semiconduttori 

SVOLTO IN MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Fenomeni magnetici fondamentali  

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti 

 L’intensità del campo magnetico 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 Il motore elettrico 

Il campo magnetico 

 La forza di Lorentz 

 Forza elettrica e magnetica 

 Il Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme 

 Il flusso del campo magnetico 

 
TESTI 
TRATTATI 

Ugo Amaldi  Le traiettorie della fisica  Zanichelli volume 3 

 

 

METODOLOGIE 

 
All’inizio di ogni unità didattica è stato opportuno suscitare l’interesse degli alunni ed attirare 
la loro attenzione. 
 A tal fine ho utilizzato la tecnica “Braistorming” (“Tempesta del cervello”) che consiste 
nell’introdurre l’argomento e lasciare che tutti gli alunni riferiscano ciò che sanno che 
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ricordano o che immaginano. Man mano che gli alunni si sono espressi, mi hanno fornito 
preziose conoscenze da cui partire per introdurre la lezione: indi ho corretto le informazioni 
errate e colmato le eventuali carenze, quindi si è partiti dai concetti più semplici e si è arrivati 
ai saperi più complessi.  
 Mi sono avvalsa anche di “lezione frontale” ma allo stesso tempo “dialogata” invitandoli al 
ragionamento e alla riflessione in modo tale da non farli sentire semplici recettori di notizie, 
ma soggetti in grado di organizzare anche in modo personale i loro saperi. 
Ogni lezione è durata un tempo tale da non far precipitare la curva d’attenzione (dopo 30/40’ 
tale curva inizia a calare) si sono, quindi, create pause di 5/10 minuti. 
Poiché a tener desto l’interesse è bene che gli alunni siano motivati, ho arricchito le lezioni, 
anche, con i compiti di realtà con tematiche quanto più possibili vicine al mondo 
reale   utilizzando conoscenze e abilità già acquisite nella didattica e trasferendole in altri 
contesti e ambiti. 
 Infine nella didattica a distanza partita da marzo 2020, per cercare di interessare i ragazzi alle 
videolezioni ho proiettato sulla lavagna virtuale (schermo pc), le pagine del libro editabile on 
line, con interazione dei ragazzi su joanboard, video di esperimenti fisici già creati da tutorial,  
esempi di applicazione di esercizi con scrittura di formule, ho mandato su argo link utili per 
ripassare, per destare curiosità con dimostrazioni, ho fatto svolgere esercizi online a tempo, 
quiz a risposta multipla a tempo, sempre online e in mia presenza, ho fatto svolgere test a 
casa, ho mandato e riavuto indietro esercizi interattivi, che ho corretto e sempre restituito su 
classroom virtuali, ho comunicato con loro via chat con videoconferenza, con sms su whatsapp, 
con telefonate  il cellulare e con scambio di materiale mai ufficiale scolastica. Ho rinviato i 
compiti svolti corretti online ognuno il suo ed ho avuto riscontro di correzioni. 

 

 

 

 

STRUMENTI 

 Libro di testo 

 Laboratorio di Fisica-Aula multimediale-Lim e tutti gli strumenti utili a consolidare ad 

accertare le abilità conseguite: 

 Problemi/esercizi/quesiti a risposta aperta 

 Test a scelta multipla 

 Test a completamento 

 Vero o Falso con motivazione della risposta 

 Colloqui (interrogazioni orali alla lavagna) 

 Esercizi da svolgere in classe ed a casa  

 Compiti di realtà. 
 Video lezioni registrate 

 Link di video lezioni 

 Powerpoint 

 File con allegati esercizi o correzioni 

 Argo 

 Video lezioni ad orario 

 Classroom virtuali 

 Whatsapp 

 Chiamate telefoniche 

 Link di video lezioni 

 Powerpoint 
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6.9 DISCIPLINA: Scienze naturali 

 
 

SCIENZE NATURALI 

 
 

 
COMPETENZE MATURATE 

 Acquisire la conoscenza che la Terra si evolve 
secondo leggi che l'uomo deve imparare a 
conoscere e rispettare. 

 Avere conoscenze di base dell'ambiente fisico del pianeta in 
cui vive 

 Saper descrivere i costituenti degli organismi e i 
processi fondamentali che sono alla base della vita secondo 
lo spirito dei più attuali indirizzi della ricerca biochimica. 

 Saper elaborare concetti fondamentali di chimica 
biologica indispensabili per la comprensione delle varie 
discipline sulle quali si basano la biologia e la Medicina 
moderna 

 Saper descrivere in termini qualitativi e quantitativi 
(Biochimica descrittiva) i costituenti chimici tenendo conto 
dell'immagine dinamica della materia vivente, della sua 
complessa attività metabolica e saper comprendere la 
natura e la varietà delle innumerevoli ed incessanti reazioni 
alle quali i componenti della materia 

partecipano (biochimica dinamica) 
ABILITA’ DISCIPLINARI  Osservare e individuare analogie tra i fenomeni 

naturali e/o artificiali reperendo informazioni utili dai 
testi e dalla rete , cogliendo le connessioni causa 
effetto e descrivendo attraverso griglie i tempi e le 
procedure utilizzando gli opportuni strumenti . 

 Effettuare esperimenti o analisi e 
raccogliendo dati qualitativi e quantitativi ed 
elaborandoli statisticamente , generalizzando il campo 
di applicazione . 

 Confrontare e comparare le diverse forme di 
energia individuando anche sotto il profilo economico ed 
ambientale.i vantaggi e gli svantaggi. 

 Riconoscere le potenzialità e i limiti delle tecnologie 
Riconoscere le potenzialità e i limiti delle tecnologie. 
Essere consapevoli degli effetti 
dei comportamenti individuali e collettivi 
sull’ambiente e sulla salute e quindi adottare 
stili di vita adeguati/improntati alla loro tutela 

 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 
Scienze della Terra 

 

 -Composizione e struttura dell'atmosfera. 

 -Il riscaldamento dell'atmosfera. 

 -Trasferimento di energia: conduzione, convezione, 
irraggiamento. 

 -I fattori che controllano il riscaldamento 
dell'atmosfera. 

 -Il tempo meteorologico: l'acqua nell'atmosfera e la 
formazione delle nubi. 

 -Tipi di nubi e precipitazioni. 

 -La pressione atmosferica e i venti. 

 -Le masse d'aria, i fronti e le perturbazioni. 

 -Il clima. Classificazione dei climi italiani. 

 -Il pianeta dinamico: i materiali della litosfera. I 
minerali. 

 -Il ciclo litogenico e le rocce. Rocce ignee, 
sedimentarie e metamorfiche. 

 -Le manifestazioni della dinamica terrestre: i 
terremoti e le onde sismiche. 

 -L'attività vulcanica e l'attività ignea intrusiva. 
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Chimica organica 

 

 -I composti organici. 

 -La classificazione dei composti organici. 

 -Gli idrocarburi. 

 - I gruppi funzionali. 

 -Gli alcani. Formula generale e formula di struttura. 
Isomeria, nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. 

 -Gli alcheni. Formula generale e formula di struttura. 
Isomeria, nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. 

 -Gli alchini. Formula generale e formula di struttura. 
Isomeria, nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. 

 -Idrocarburi ciclici alifatici. 

 -Idrocarburi aromatici: il benzene. 

 -Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche dei 
composti aromatici. 

 Si fa presente che a causa della pandemia da 
corona virus che  ha comportato la chiusura della scuola  la 
didattica nella seconda fase del secondo quadrimestre è 
stata rimodulata e si è svolta con il supporto delle 
videolezioni con la didattica a distanza . Gli argomenti trattati 
sono i seguenti: 

 -Alcoli e fenoli: nomenclatura e reattività. 

 -Gli eteri e gli esteri. 

 -Aldeidi e chetoni: nomenclatura e reattività. 

 -Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche 

 

Biochimica, 

 -I carboidrati: i monosaccaridi e la stereoisomeria. 

 -Struttura ciclica dei monosaccaridi. I disaccaridi e i 
polisaccaridi. 

 -I lipidi. Acidi grassi e oli: trigliceridi. Gli steroidi: 
colesterolo 

 -Le proteine. Il legame peptidico. La struttura delle 
proteine. 

 -Struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria. 

 -Gli enzimi. 

 -Gli acidi nucleici. 

 -Secondo quanto stabilito nel Collegio dei Docenti in 
data 01/09/2019 alcuni argomenti  sono stati svolti secondo 
la metodologia CLIL e precisamente per quanto riguarda 
SCIENZE DELLA TERRA è stata trattata la seguente 
tematica: Il riscaldamento globale e i grandi cambiamenti 
climatici del pianeta Terra cause antropiche e cause naturali. 

 

 Nicotera  li 10/05/2020 

L'insegnante Pagano Antonia 

METODOLOGIE Nella trattazione degli argomenti di Scienze si è mirato a far 
comprendere il metodo e il linguaggio della disciplina 
attraverso una esposizione costantemente semplice e chiara 
nel rispetto del rigore scientifico evitando, ove possibile, ogni 
formalismo scientifico. E' stata evitata l'informazione a 
carattere enciclopedico, mettendo in luce le esperienze e i 
principi fondamentali nei quali è stato poi possibili inserire i 
diversi fenomeni e trovarne giustificazione. Si è tenuto 
sempre presente la necessità di non dare mai nulla per 
scontato, ma di chiarire sempre sia i presupposti fondamentali 
,sia i processi logici che hanno condotto a determinate 
conclusioni. 

 
 

STRUMENTI 

Accanto ai libri di testo sono stati utilizzati appunti e una 
bibliografia per approfondire alcuni argomenti che riguardano 
soprattutto Scienze della Terra con particolare riferimento 
alla tematica che riguarda il riscaldamento globale. Sono stati 
utilizzati i laboratori in dotazione alla scuola per integrare con 
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materiale informatico le unità didattiche trattate. 

 
 

6.10 DISCIPLINA: Storia dell’arte 
 

 

STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 
MATURATE 

 L’alunno deve conoscere le caratteristiche essenziali del patrimonio storico-artistico del proprio 
territorio. 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto di epoche 
storiche. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 
ABILITA’ 

DISCIPLINARI 
 Leggere le differenti fonti letterarie, documentarie e cartografie ricavandone informazioni. 

 Riconoscere e rispettare i beni culturali, a partire dal proprio territorio 

 Collocare nello spazio e nel tempo gli avvenimenti storici artistici del proprio territorio. 

 Leggere, interpretare e rappresentare la realtà artistica del proprio territorio 

 Raccogliere le informazioni sul patrimonio artistico e descriverne le principali caratteristiche 

 Predisporre un itinerario storico.artistico 
 

CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

 Neoclassicismo: Canova (Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, Monumento funebre di Maria C. 
Paolina Borghese Bonaparte); David (Il giuramento degli Orazi, la morte di Marat, le Sabine)  

 Romanticismo Pittoresco, Poetica del Sublime, Romanticismo in Italia: F. Hayez (Lampugnani, 
Donna Malinconica, Il bacio e il ritratto di Manzoni) 

 Edouard Manet: colazione sull’erba, olympia, il bar delle follies bergere; 

 L’impressionismo e il cafè guerbois; 

 Claude Monet (studi di figura en plain air, Impressione sole nascente, la cattedrale di Rouein, lo 
stagno delle ninfee) 

 Edgar Degas (la lezione di danza, l’assenzio) 

 Paul Cezanne (La casa dell’impiccato, I bagnanti, le grandi bagnanti, I giocatori di carte, la 
montagna di Sainte- Victoire 

 Paul Gauguin (Il Cristo Giallo, aha oe fei ( come! sei gelosa?), da dove veniamo? chi siamo? dove 
andiamo?) 

 Vincent van Gogh (i mangiatori di patate, serie di autoritratti, notte stellata; campo di grano con 
corvi) 

 Edvard Munch (la bambina malata, sera nel corso Karl Johannes, il grido 

 Il novecento e le avanguardie storiche 

 Il cubismo; Pablo Picasso: periodo blu, periodo rosa, Les Demoiselles d’Avignon, cubismo 
analitico e cubismo sintetico, Guernica 

 Il futurismo; Umberto Boccioni (la città che sale, stati d’animo, forme uniche nella continuità 
dello spazio) 

 il dada; l’arte dell’inconscio il surrealismo 
METODOLOGI

E 
Lezione frontale col supporto digitale (LIM, Power point) 
Compiti di realtà (Un museo immaginario, quizzarte) 
DIDATTICA A DISTANZA (Argo- Classroom, video, siti internt, visite virtuali a musei) 

STRUMENTI Cricco Di Teodoro Itinerario nell’arte dall’età dei lumi ai nostri giorni versione azzurra 
Zanichelli ed. Tutto il materiale disponibile in classe e a scuola è stato preso in esame. Ho 
proposto ai ragazzi alcuni testi universitari per far capire loro la differenza che sussiste tra 
un testo scolastico e un testo universitario, che dà per scontate alcune lezioni di base. Questo 
per far loro intuire quanto fosse importante studiare le nozioni in nostro possesso per 
aggiungerne altre, più dettagliate, in futuro. Sono stati inoltre usati testi scritti di varia natura: 
da libri quali il “francesco negri arnoldi (fabbri editori), lineamenti di storia dell’arte (dorfles, 
costa, ragazzi, ed.atlas), critica d’arte (diretta da carlo r. regghianti); poi con l’ausilio del 
computer e della lim abbiamo realizzato alcuni lavori molto suggestivi su autori che sono stati 
presi in considerazione in itinere. 
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6.11 DISCIPLINA: Scienze motorie 
 
 

 
SCIENZE MOTORIE 

 

 
COMPETENZE 
MATURATE 

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo 

 
 
 
ABILITA’ 
DISCIPLINARI 

 Applicare i metodi e le tecniche di lavoro per organizzare autonomamente 
un proprio piano di percezione di sè e completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie 

 Consolidare i valori dello sport 

 Attraverso le attività sportive riuscire a scoprire e orientare le proprie 
attitudini personali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

 Sicurezza e benessere  

 Potenziamento degli schemi motori di base   

 Esercizi per il potenziamento delle capacità coordinative e condizionali 

 Giochi sportivi   

 Approfondimento di anatomia  

 Esercizi di orientamento con l’ausilio di mappe e bussole  

 Esercizi di coordinazione dinamica generale con piccoli e grandi attrezzi. 

 Percorsi, andature e giochi per lo sviluppo dell'equilibrio. 

 Giochi antichi e moderni  

 Pratica delle attività sportive. 

 Sport di squadra: regolamento, fondamentali individuali della pallavolo,  
calcio a 5, badminton, corsa di orientamento, Tennis e Tennis-tavolo 

 Partecipazione all'organizzazione dei tornei scolastici. 

 Approfondimento dei concetti di benessere, di sicurezza e "primo 
soccorso" 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

 Organizzazione di giochi di squadra che implicano il rispetto delle regole 
predeterminate l'assunzione di ruoli, l'applicazione di schemi di gara. 

 Igiene ed alimentazione 
 

ESPERIENZE 
REALIZZATE 
 

 Simulazione del piano di evacuazione 

  Disegnare una mappa di orientamento 

 Organizzazione dei tornei interclasse di Calcio a 5 e Badminton 
 

METODOLOGIE Lezioni frontali, interattive e lavori di gruppo 

 
STRUMENTI 

 Prove pratiche 

 Uso dell’attrezzatura della palestra 

 Uso di dispense e fotocopie date dall’insegnante. 

 Test e questionari in lavori di gruppo o individuali. 

 
 

 
6.12 DISCIPLINA: Religione 
 

 
 
 
 
 
COMPETENZE MATURATE 

 
Lo studente sarà in grado di costruire un’identità libera e 
responsabile ,ponendosi domande di senso nel confronto con 
i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione 
della Chiesa . 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità  nel confronto  con il 
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messaggio cristiano ,aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale.  

 

  
 
 
ABILITA’ DISCIPLINARI 

 Coglie la valenza delle scelte morali  valutandole 
alla luce della proposta cristiana. 

  

 Riconosce il rilievo morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali,alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico-tecnologico, nel confronto con i valori 
cristiani. 

 

 Imposta un dialogo con posizioni culturali e religiose 
diverse dalla propria  nel rispetto ,nel confronto  e 
nell’arricchimento reciproco. 

 
 
 
 

 

 
 
 
CONOSCENZE DISCIPLINARI 

 

 Valori :Biologici-Spirituali-Sociali. 

 Norme: Canoni religiosi-Codici deontologici-Leggi 
civili. 

 Responsabilità-Conoscenza-Volontà- Libertà-
Atteggiamento. 

 Bene maggiore, male minore, bene presunto 

 Vita: scopo- significato - senso. 

 L’uomo dinnanzi all’infinito: Filosofia ? Scienza ? 
Religione ?  

 Scienza e fede . Guerra ? pace ?  

 Fede cristiana in dialogo con la scienza   

 Chiesa e mondo contemporaneo: valori e principi 
etici universali per il ”Bene Comunue”.. alla luce della 
D.S.C. 

 Principi di Bioetica:Migliorare la qualità della vita 

 Custodire la terra-Agricidio  

 Vita nascente-Aborto. 

 Tutti gli uomini sono persone 

 La sacralità della vita 

 Criteri di discernimento e coscienza. 

 L’amore nella Bibbia 

 Indicazioni che orientano l’uomo verso i valori 
evangelici.   

 L’uomo di fronte alla morte. 

 L’evoluzione storico-culturale del morire.  

 La differenza tra Stato Vegetativo-Coma.  

 L’eutanasia  

 L’accanimento terapeutico. 

 La proporzionalità delle cure. 

 Il testamento biologico.  

 L’etica della cura.  

 Il dolore come problema etico. 

 Il consenso informato 

 Lavarsi e non lavarsene le mani nelle religioni 
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STRUMENTI 

 
 

 Fotocopie di materiale predisposto 
dall’insegnante.Testi di approfondimento 

 Schede operative. Link a risorse testuali e 
multimediali 

 Strumenti informatici.e multimediali. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

7 ESAME DI STATO 

 

 
7.1  Designazione Commissari interni 
 

 

Si riporta di seguito delibera del CdC del 24 aprile 2020 relativa alla designazione  dei commissari d’esame 
 
 

Il Consiglio di classe  

  

Vista l’Ordinanza del ministero dell’Istruzione del 17 aprile 2020, prot. n. 197, concernente “Modalità di 
costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’a.s. 2019/20120”, emanata ai sensi dell’art. 1,co.1, del D.L. 8 aprile 2020, recante 
“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 
degli esami di Stato”;  

Visto l’art.  2 dell’O.M. 197/2020 che al comma 2 dispone che “Le commissioni sono presiedute da un presidente 
esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi”   

   Visto  l’art. 5 dell’O.M. n. 197/2020,relativo alla “Designazione dei commissari”;  
Accertata l’insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro 

il quarto grado ovvero rapporto di coniugio o convivenza dei commissari rispetto ai candidati da 
esaminare;  

Viste  le proprie deliberazioni adottate in data 7 febbraio 2020 (verbale del consiglio di classe n. 3 , punto 9);  
Tenuto conto dell’“equilibrio tra le discipline”,raccomandato all’art. 5, comma 3, lett.b)dell’O.M.197/2020 

all’unanimità,  
Designa  

  

i docenti di seguito elencati quali commissari che faranno parte della classe/commissione 5^A del Liceo classico 

 
 
 
METODOLOGIE 

 
 

 Lezione frontale, dialogata.applicativa con strumenti 
multimediali. 

 Colloqui individuali e informali, brevi e 
frequenti,anche all’interno del dibattito collettivo 

. 

 Ricerche e approfondimento individuale o di gruppo, 
schedature e confronto su opere lette in parte o 
integralmente. Riflessioni su frasi tratte da vari autori 

 
 



69 
 

“Bruno Vinci” di Nicotera per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 
l’a.s. 2019/2020 Proff.  

1. Ferragina Andreana , docente di Lingua e Letteratura Italiana  

2. Pietropaolo Massimo Cono, docente di Lingua e Cultura Greca  

3. Gaglianò Rosa Alma, docente di Storia e Filosofia  

4. Garoffolo Vincenza,Lingua e Cultura Inglese  

5. Pirelli Vincenza, docente di Matematica  

6. Pagano Antonia, docente di Scienze Naturali  

 

 

 

 

7.2 ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO ORALE 

 

Il consiglio della classe quinta A, dopo aver esaminato con attenzione l’Art. 17 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, 
al fine di mettere in risalto le capacità e lacompetenze degli alunni, ha sviluppato la seguente modalità di 
conduzione del colloquio orale:la discussione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo, sarà effettuata 
attraverso brani scelti di greco e latino che dovranno essere contestualizzati e analizzati sotto l’aspetto  
morfologico, sintatto e stilistico. E’ stato scelto di assegnare un argomento e relativi brani, ad ogni singolo alunno. 

Particolare attenzione sarà data all’analisi di testi della letteratura italiana, tramite i quali sarà possibile non solo 
tenere conto delle conoscenze ma anche avviare  un dialogo su vari argomenti attinenti alle altre discipline oggetto 
di studio. 
Altro elemento importante del colloquio sarà il percorso   PCTO che ha permesso di  favorire e ampliare l'apertura 
della scuola ad una dimensione europea; sperimentare strategie e metodi di insegnamento/ apprendimento che 
hanno favorito la progressiva autonomia degli alunni nell'acquisizione di competenze complesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3  Griglia di valutazione della prova orale  

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

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2  

  
II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

 
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

Capacità di argomentare in I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2    
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maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  
3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  
V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera  

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

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  
V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

Punteggio totale della prova     

 
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 
 

 
Considerato l’iter formativo globale della classe, si può asserire con serenità che la maggior 

parte degli studenti ha migliorato il grado e la qualità delle sue conoscenze, abilità e competenze 

ed ha realizzato una soddisfacente ed armonica maturazione della personalità. Sulla base di 

quanto esposto, il Consiglio di classe propone alla Commissione esaminatrice che siano  tenuti 

presenti nel corso degli esami le esigenze ed il grado di maturazione dei singoli studenti, che 

nella conduzione del colloquio finale siano adottate modalità quanto più vicine agli interessi, allo 

stile cognitivo, espressivo e comunicativo di ogni candidato, che sia instaurato un clima sereno 

che, nell’ambito di un colloquio multidisciplinare, consenta agli studenti più pronti di inserirsi 

agevolmente ed in forma personale nel dispiegarsi di spunti e di sollecitazioni forniti dagli 

argomenti oggetto della conversazione ed ai più incerti di orientarsi, esternando le acquisizioni 

positive maturate nel corso degli studi. 
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Il presente documento viene affisso all’albo in data 30/05/2020 
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