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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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.      

 
 
 
Perché il Liceo Classico: le ragioni di una scelta 

 

Gli studi Classici da sempre hanno offerto un impareggiabile contributo alla formazione 

ideologica e culturale 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  difficilinon  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). 

La partecipazione a progetti comunitari quali il progetto Comenius o Intercultura   per 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. 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Andreana Ferragina 

LINGUA E LETTERATURA LATINA Saverio La Malfa 

LINGUA E LETTERATURA GRECA Saverio La Malfa 

STORIA – CITTADINANZA E COST. -FILOSOFIA Rosa Alma Gaglianò 

LINGUA E CULTURA INGLESE Antonella Belfiore 

STORIA DELL’ARTE Anna Maria Repice 

MATEMATICA - FISICA Romania La Torre 

SCIENZE NATURALI Antonia Pagano 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Franco Panucci 

RELIGIONE Annunziato Armentaro 



 

 

ELENCO DEI CANDIDATI        CLASSE V SEZ.B 

Anno Scolastico 2015-2016 
1 BARBALACE GIULIO 
2 BONARRIGO ANGELA 
3 CARUSO MATTIA 
4 DE MASI CARMEN 
5 DE PAOLI MELANIA 
6 DE PIETRO GIOVAMBATTISTA A. 
7  MARASCO ANITA 
8 MERCURI SARA 
9 MOISE’ MARIA DOMENICA 
10 ORFANO’ ERIKA 
11 ORFANO’ SOFIA 
12 PAGANO ALFONSO 
13 PRATICO’ ROSA 
15 SOLANO GRETA 
16 TERAMO CHIARA 

 

Tab.n.1 variazione nel consiglio di classe del secondo biennio e ultimo anno 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 
Italiano  Ferragina. A. Ferragina. A. Ferragina. A. 
Latino  Caffo M. La Malfa S. La Malfa S. 
Greco  Strano La Malfa S. La Malfa S. 
Filosofia e Storia     Gagliano’ R.A. Gagliano’R.A. Gagliano’R.A. 
Matematica e Fisica    Cirillo  La Torre R. La Torre R. 
Scienze Pagano A. Pagano A. Pagano A. 
Storia dell'arte     Repice A. M. Repice A. M. Repice A. M. 
Ed.Fisica Panucci F. Panucci F. Panucci F. 
Religione ArmentaroA. Armentaro A. Armentaro A. 
 

 
 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La V, sezione B, è composta da 16 alunni (11 studentesse e 5 studenti),nel corso del triennio la 
classe ha mantenuto una composizione sostanzialmente stabile. La classe ha sempre evidenziato 
un comportamento corretto, la partecipazione sempre vivace, si è fatta, via via più efficace ed è 
maturata nel tempo la socializzazione tra gli allievi. Il gruppo si è caratterizzato per la disponibilità 
al dialogo scolastico, fattivo coinvolgimento anche in iniziative all’ampliamento dell’offerta 
formativa. Gli studenti hanno partecipato con interesse a convegni, dibattiti organizzati dalla 
scuola, hanno preso parte ad attività teatrali ed al viaggio di istruzione in Liguria visitando 
Genova,Sanremo,Montecarlo ,Nizza. Il quadro di profitto complessivo può dirsi soddisfacente, 
alcuni allievi hanno lavorato con atteggiamento propositivo, sostenuto da valido metodo di studio 
ottenendo risultati positivi in alcuni casi eccellenti. Alcuni allievi hanno dimostrato di impegnarsi per 
lo sviluppo delle proprie abilità maturando un metodo ordinato e pervenendo ad un profitto 
discreto. 

 

PROGETTAZIONE CURRICULARE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

PROFILO DELLE  COMPETENZE USCITA* 

*FONTE: INDIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
  

• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;  

• saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 
culturale; 

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

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, 
strutture, modalità e competenze  comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 

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

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

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei 
mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le 
arti visive. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA STORICO-UMANISTICA 

• Comprendere ,attraverso le conoscenze e le abilità 
acquisite, la complessità delle strutture e dei processi 
di trasformazione del mondo passato, operando 
confronti      e individuando relazioni tra le diverse aree 
geografiche e culturali. 

• Riconoscere e prestare attenzione critica agli usi 
sociali e politici della storia e della memoria collettiva. 

• Riconoscere e comprendere i processi che sottendono 
e spiegano permanenze e mutamenti nello sviluppo 
storico mettendole in relazione con il mondo 
contemporaneo. 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle 
Istituzioni politiche,giuridiche,sociali ed economiche, 
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 
della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 
e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione.  

 
 
 
 
 
 
AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 
 
 
 
AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

• Acquisire capacità di approfondimento personale e di 
elaborazione di giudizio autonomo Saper sostenere 
una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

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

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



 
 
ABILITÀ  E COMPETENZE SPECIFICHE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
FONTI  
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di competenze chiave 
per l’ apprendimento (2006-2008); Regolamento sul nuovo obbligo di istruzione (2007); 
Profilo educativo, culturale, professionale dei Licei e Indicazioni nazionali per i Licei (2010); 
Linee generali POF 
 
 

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA  
 

 
Abilità 

• interrogare criticamente un testo individuandone  struttura, tipologia e scopo comunicativo;  
• ricavare le informazioni dai testi e utilizzarle per produrre testi personali  
• leggere e interpretare un testo letterario, individuandone le caratteristiche formali e  

contestualizzarlo sul piano storicoculturale e linguistico, retorico; inserirlo in un orizzonte 
intertestuale 

• progettare un testo secondo le modalità richieste dalla tipologia  
• produrre le seguenti tipologie testuali: parafrasi, riassunto, analisi testuale, 

relazione/esposizione, testo argomentativo, saggi e articoli di giornale 
• prendere appunti in funzione dei diversi tipi di comunicazione 
• formulare domande pertinenti ai  fini di una corretta comprensione  
• saper organizzare e rielaborare gli appunti  
• utilizzare linguaggi specifici saper lavorare sui testi cogliendone gli elementi essenziali e 

rielaborandoli  
• saper esprimere e motivare i propri giudizi, con proprietà e pertinenza 

 
Competenze 

• individuare temi e messaggi di un testo  
• affinare le tecniche di analisi di testi letterari appartenenti ai diversi generi  
• leggere e interpretare testi non letterari ricavandone le informazioni  
• produrre testi di diversa tipologia in funzione di diversi scopi e destinazioni. 
• comprendere una comunicazione orale sapendone cogliere i caratteri specifici, le 

informazioni principali e le finalità  
• esporre un argomento, con particolare attenzione ai requisiti di chiarezza, coerenza ed 

efficaciacomunicativa 
• operare collegamenti, compiere operazioni di analisi e sintesi elaborando valutazioni critiche 

 

 
AREA METODOLOGICA • Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 

flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 
dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i 
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
procedimenti metodologici e i contenuti delle singole 
discipline.  

 



autonome  
 
  

LINGUA E LETTERATURA LATINA E GRECA 
 

 

Abilità 
 

• Saper tradurre testi d‟autore di vario genere e di diverso argomento secondo un livello di 
crescente complessità. 

• Saper analizzare e decodificare un testo  in lingua latina e greca individuando correttamente 
le strutture morfosintattiche e le specificità del lessico 

• Saper individuare i caratteri distintivi della cultura letteraria romana e delle sue linee di 
sviluppo diacronico e sincronico 

• Saper argomentare in relazione a quanto studiato utilizzando le fonti letterarie analizzate 
• Saper riformulare in lingua italiana corretta il contenuto del testo, rispettando le strutture 

delle lingue di partenza e di arrivo e operando le scelte più opportune fra le varie  
possibilità espressive. 

• Saper utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico dell‟analisi e della critica letteraria 
le opere di uno stesso autore e fra diversi autori; 

• Saper individuare i fondamenti utili ad interpretare il patrimonio non solo letterario, 
ma anche mitologico,artistico, filosofico, politico, scientifico, comune alla civiltà  
europea. 
 

 

Competenze 
• Saper affrontare la pratica di traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di 

regole, ma come strumento di conoscenza del testo e di un autore che consenta di 
immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo 
in lingua italiana in un percorso che approfondisca la conoscenza dell‟altro e di sé. 

• Utilizzare in modo appropriato gli strumenti dell‟analisi del testo letterario per individuarne 
genere e tipologia, livello linguistico e stilistico. 

• Comprendere il testo anche alla luce del contesto socioantropologico di cui il prodotto 
letterario è testimonianza. 

• Inquadrare le grandi problematiche culturali relative alle epoche studiate;  
• Identificare l'apporto di ogni autore allo sviluppo letterario, individuando il rapporto di qu 

est'ultimo con il contesto storico, culturale e sociale;  
• Aquisiresensibilità per le tematiche letterarie e per il patrimonio culturale da esse trasmesso. 
• Confrontare saggi di diverso orientamento critico, distinguendo e valutando le diverse 

interpretazioni; 
• Motivare una valutazione personale del testo o autore preso in esame. 
• Cogliere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea;  
• Individuare temi, motivi, topoi, categorie di pensiero che rappresentino permanenze ben  

definite nelle culture e letterature italiane ed europee.  
Comprendere la specificità e complessità del mondo letterario antico come espressione di 
civiltà e di cultura; 

• Distinguere gli elementi di alterità e continuità tra la cultura letteraria greco romana e quella 
attuale; 

• Saper riflettere su alcuni fra i valori del mondo antico che hanno fondato la nostra civiltà, nel 
contempo mettendo in risalto ciò che da esso ci differenzia e divide 

 
  

 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 



 
Lingua  
Le funzioni e aree lessicali saranno calibrate in relazione alle competenze linguistico-
comunicative da raggiungere alla fine del quinto anno (corrispondenti al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento).  
 
Cultura  
 
Nell’ ambito dello sviluppo di conoscenze relative all‟universo culturale della lingua straniera, 
particolare rilevanza verrà posta:  all‟approfondimento e analisi critica di argomenti di civiltà e di 
aspetti relativi alla cultura dei diversi periodi storici nelle loro dinamiche sociali e culturali, con 
percorsi anche trasversali  alla comprensione ed interpretazione dei più significativi testi letterari 
di epoche diverse, di varie tipologie e generi, anche in un‟ottica comparativa  all‟analisi di altri 
prodotti culturali non esclusivamente letterari  alla conoscenza dei nuclei più rilevanti della storia 
letteraria di area linguistica inglese secondo una scansione per lo più temporale, privilegiando il 
periodo moderno e contemporaneo nel corso del quinto anno di studi. 
 
Abilità 
 
Listening(comprensione orale: ascolto di dialoghi, annunci, interviste, discussioni, conversazioni)  
comprendere senza difficoltà argomenti familiari e non familiari riconoscendo sia il significato 
generale sia le informazioni specifiche    
Reading (comprensione di un‟ampia tipologia di testi e documenti scritti, compresi i testi letterari)  
leggere in modo autonomo usando le diverse strategie di lettura e di comprensione e adattandole 
ai diversi testi e scopi    
Speaking(produzione e interazione orale: esposizioni relative ad argomenti noti; riassunti; 
simulazione di situazioni/funzioni comunicative; interazione nell‟attività di classe)  produrre 
descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate su argomenti di ordine familiare o generale con 
buona padronanza grammaticale   interagire con adeguata spontaneità e scioltezza, usando 
l‟appropriato livello di formalità, esponendo con chiarezza i punti di vista e sostenendoli con 
opportune spiegazioni ed argomentazioni    produrre una sintesi coerente di testi diversificati, 
restituendone le informazioni significative  produrre analisi testuali e rispondere a domande su un 
documento scritto o un testo letterario e al relativo contesto socio-culturale   
Writing (produzione e interazione scritta: descrizioni, esposizioni, riassunti, brevi saggi, relazioni, 
commenti critici, lettere formali e informali, mail, blog, diari, formulari)  scrivere testi coesi, coerenti 
e articolati su diversi argomenti, sia astratti che concreti, relativi al proprio campo di interesse e 
alle aree di interesse di ciascun liceo, valutando e sintetizzando informazioni e argomentazioni  
produrre analisi testuali ed elaborati scritti relativi a testi anche letterari e ai corrispondenti periodi 
socioculturali. 
 
Competenze 
 

• Utilizzare la lingua straniera, avvalendosi di un uso sempre più consapevole di strategie 
comunicative efficaci e della riflessione sugli usi linguistici, per un sempre più ampio 
numero di scopi comunicativi ed operativi (comprensione, produzione ed interazione)  

• Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti su argomenti 
diversificati e via via attinenti alle aree di interesse di ciascun liceo  produrre testi orali e 
scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni con padronanza 
grammaticale e ampiezza lessicale  

• Partecipare ed interagire in discussioni e comunicazioni in maniera adeguata al contesto  
sostenere opinioni con le opportune argomentazioni  riflettere sul sistema e sugli usi 
linguistici anche in un’ottica comparativa con altre lingue  riflettere su conoscenze, abilità e 
strategie acquisite  utilizzare le nuove tecnologie dell‟informazione e della comunicazione 
per approfondire argomenti di studio - anche con riferimento a discipline non linguistiche, 
esprimendosi autonomamente e riuscendo a comunicare con interlocutori stranieri  



• Approfondire aspetti culturali, letterari, artistici e sociali relativi ai paesi in cui si parla la 
lingua straniera, cogliendone specificità, analogie e diversità in un‟ottica interculturale, con 
particolare riferimento alla caratterizzazione di ciascun liceo   leggere, analizzare e 
interpretare documenti scritti e testi letterari mettendoli in relazione tra loro e con i relativi 
contesti storico-sociali, riconoscendone generi e tipologie testuali, anche confrontandoli in 
un‟ottica interculturale   

 
 

STORIA 
ABILITA’  

 
• Saper analizzare le situazioni storiche studiate,  collegandole con il contesto più generale, 

ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti  
• Saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 

attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente  

• Saper utilizzare, nell‟ambito della disciplina, testi e nuove tecnologie dell‟informazione- 
comunicazione per studiare, fare ricerca specifica, comunicare in modo chiaro e corretto  

• Saper orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 
giuridici, ai tipi di società, alla produzione culturale  

• Aver maturato, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le 
necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile  
 

 
COMPETENZE  
 

• utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente), concetti (territorio, 
regione, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (immagini, 
dati statistici, fonti oggettive) per la lettura dei processi storici e per l‟analisi della società 
contemporanea   

• individuare relazioni tra l‟ evoluzione scientifica e tecnologica,  il contesto socio- 
economico,  i rapporti politici e i modelli di sviluppo produrre testi argomentativi o ricerche 
articolate su  tematiche storiche, utilizzando diverse tipologie di fonti; 

• riconoscere il ruolo dell‟interpretazione nelle principali questioni storiografiche  
• comprendere la genesi storica di alcuni dei problemi del proprio tempo   
• utilizzare ed applicare categorie,  metodi  e strumenti  della ricerca storica in  contesti 

laboratoriali per affrontare, in un’ottica storicointerdisciplinare, situazioni e problemi 
distinguere i vari tipi di fonti proprie della storia del Novecento  

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali  

• effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un‟ottica interculturale   
• inquadrare storicamente l‟evoluzione della coscienza e delle pratiche sociali in materia di 

solidarietà, salute, sicurezza e ambiente  
• distinguere tra uso pubblico della storia e ricostruzione scientifica 

 
FILOSOFIA 

Abilità  
• Saper individuare e utilizzare i nessi logici di identità, differenza, successione, inferenza 

deduttiva e induttiva, causalità ecc. all'interno dei singoli argomenti trattati.  
• Confrontare  teorie e interpretazioni filosofiche  contemporanee diverse in relazione allo 

stesso problema teorico  
•  Avvalorare il proprio discorso con opportuni riferimenti, anche testuali;  



•  Saper ricostruire sequenze  
• Costruire rappresentazioni dei concetti e delle loro relazioni teoriche e storiche  
• Saper affrontare autonomamente, con cognizione di causa e strumenti interpretativi 

adeguati, la lettura di brani scelti e/o di un 'classico' della filosofia contemporanea.   
• Tradurre in linguaggi diversi e da linguaggi diversi le proprie osservazioni e riflessioni   

conoscenza.   
 

Competenze 
 Grazie e alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha 
sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l‟attitudineall‟approfondimento e alla 
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 
diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.  

 
 

 
MATEMATICA E FISICA 

 
 
 

ABILITÀ E COMPETENZE 
 
MATEMATICA 
 

• Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive 
• Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e/o grafici 

e viceversa 
• Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio grafico e algebrico e viceversa 
• Organizzare e rappresentare un insieme di dati tramite tabelle e grafici 
• Saper consultare una tabella e il relativo grafico 
•  
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
 FISICA 
 

• Osservare, comprendere,descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
complessità. 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza. 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti  
sugli stessi usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità  
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA ASTRONOMICA E SCIENZE DELLA TERRA 



Abilità 

• Descrive e analizza i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconosce 
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

• Osserva criticamente la realtà naturale e tecnologica riconoscendone somiglianze e 
differenze, regolarità e andamento temporale 

• Organizza un percorso sperimentale, ricavando, selezionando e rielaborando informazioni 
e dati trasferendoli anche ad altri contesti 

• Documenta verbalmente e in forma scritta, anche multimediale, le esperienze svolte, 
utilizzando un linguaggio chiaro, pertinente e curato nella terminologia. 

 
Competenze 

• sa fare semplici calcoli astronomici  
• Sa ricavare informazioni aggiuntive e aggiornamenti usando altri testi , riviste e siti internet 
• Deve impadronirsi non tanto dei contenuti specifici della disciplina quanto dei procedimenti 

metodologici . 
• Acquisisce la coscienza del fatto che la Terra si evolve secondo leggi che l'uomo deve 

imparare a conoscere e rispettare .  
• Ha consapevolezza della sempre più urgente necessità di assumere atteggiamenti 

razionali e lungimiranti negli interventi di prevenzione e previsione dei rischi geologici. 
• Comprende criticamente l'informazione geologica con particolare cura per la 

discriminazione tra osservazioni, fatti, ipotesi e teorie.  
• Acquisisce un metodo di studio rigoroso tale da poter affrontare qualunque facoltà 

universitaria. 
• Acquisisce capacità di approfondimento personale e di elaborazione di giudizio autonomo. 

Sa utilizzare strategie per la soluzione di problematiche nello studio. 
 

STORIA DELL’ARTE 
 
ABILITA’ 

• Saper analizzare opere di pittura, scultura, architettura attraverso la conoscenza dei codici 
specifici delle diverse espressioni artistiche;  

• Fare uso consapevole del linguaggio tecnico della disciplina;    
• Sviluppare gradualmente le capacità di rielaborazione critica e personale da applicare 

anche, eventualmente, all’ analisi di opere non studiate in classe ed effettuare corretti 
collegamenti di carattere interdisciplinare.   

•  
COMPETENZE 

 
• Avere consapevolezza del fatto che i valori costituiti dalla specificità e dall’unicità delle 

diverse componenti del patrimonio artistico sono fenomeni irripetibili e non rinnovabili, in 
quanto frutto di una creatività sviluppata entro processi storici conclusi; 

• Avere consapevolezza che il patrimonio culturale e, nello specifico, storico-artistico 
(antico, moderno, contemporaneo) è un elemento che contribuisce a determinare la 
qualità della vita; 

• Avere consapevolezza del ruolo dei fenomeni storico-artistici manifestatisi nell’area 
geografica europea; 

• Comprendere il rapporto tra conoscenza e salvaguardia del patrimonio storico-artistico, 
considerato nella sua globalità: dall’oggetto al contesto umanizzato; 

 
 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Abilità e Competenze 
 

1. La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 
ed espressive 

Sviluppare un’attività motoria complessa. Piena conoscenza e consapevolezza degli effetti 
positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. Osservare e interpretare i 
fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto 
socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita.  
 
2. Lo sport, le regole e il fair play 
 Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi, affrontando il confronto 
agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Svolgere ruoli di 
direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola 
ed extra-scuola.  
 
3. Salute, benessere e sicurezza e prevenzione: 
 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva. Conoscere i principi 
generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizza nell’ambito dell’attività fisica e 
nei vari sport.  
 
4. Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico:  
Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, 
tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con 
l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta.  

 
 

RELIGIONE 
L’alunno: 
• Prosegue ilconfrontocriticosullequestionidisensopiù rilevanti 
• Riflettesulla relazionedellafede cristianacon ilprogressoscientifico-tecnologico 
• Legge direttamente pagine scelte della Bibbia e conosce i principali criteri di interpretazione 
• Conoscelacomprensione che laChiesaha disé,espressainparticolarenel VaticanoII 
• Conoscenegliaspetti essenzialilo 

sviluppostoricodellaChiesa,cogliendoimotiviedelledivisionimaanchele 
tensioniunitarieinprospettivaecumenica 

• Individuail rapportotracoscienza,libertàeveritànellesceltemorali 
• Conoscegli orientamentidellaChiesasull’etica personaleesociale 
• Approfondiscela concezionecristiano-cattolicadellafamigliae delmatrimonio 
• RiflettesulrapportodellaChiesaconilmondocontemporaneo 
• Conoscele lineedifondodelladottrinasociale dellaChiesa 
• Interpretala presenzadellareligionenellasocietàcontemporaneain 

uncontestodipluralismoculturaleereligioso,nellaprospettivadiundialogocostruttivo. 
 
 
 
 



Esperienze formative effettuate dagli alunni della classe nel corso 
del secondo biennio e ultimo anno  

Gli alunni hanno letto opere sugli argomenti trattati, hanno assistito a proiezioni di film, a 
rappresentazioni teatrali. Hanno partecipato a conferenze, convegni, dibattiti e incontri per l’ 
orientamento. Viaggio d’ istruzione: Genova-Montecarlo  
 
PROGETTO CLIL* in allegato 
Patente europea 
Convegno 150° anniversario B.Vinci 
 
 

 

LA PROGETTAZIONE FORMATIVA  

 
IL LICEO CLASSICO :FINALITA’ FORMATIVE 
( dal D.P.R. 15.03.210 ,N.89, Allegato A )76 

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti  culturali e metodologici  per  una  
comprensione  approfondita  della  realtà, affinchèegli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,  
creativo,progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai  fenomeni  e  ai problemi,  ed  acquisisca  
conoscenze,  abilità  e  competenze   sia adeguate  al  proseguimento  degli   studi   di   ordine   
superiore, all'inserimento nella vita  sociale  e  nel  mondo  del  lavoro,  sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali". (art.2 comma 2 del regolamento   recante    "Revisione    dell'assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...). 

Gli studi Classici hanno sempre offerto un eccellente ed impareggiabile contributo alla 
formazione umana, sociale e culturale degli studenti. 

In particolare, il Liceo classico 
"… èindirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura   umanistica.   Favorisce   una 
formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 
civiltàe 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" (Art. 5 comma 1).  
 
 

 

 

 



IL 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  
 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 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 
2006). 

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 legalità, ossia al 
rispetto delle regole e degli altri, dell'autorità, dei beni pubblici e privati, della libertà 
individuale e collettiva. 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.  

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Il Consiglio ha previsto interventi di recupero/potenziamento in itinere nel corso di tutto 
l’anno scolastico ed in forma più incisiva al termine del primo quadrimestre per favorire il 
recupero di talune incertezza di intralcio ad percorso formativo regolare ed efficace. E’ 
stato inoltre attivato lo Sportello Didattico nei mesi di Novembre e Maggio. 

 

METODOLOGIA E MEZZI DEL LAVORO SCOLASTICO 

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

 

 

 

 



Principi e criteri di verifiche e valutazioni 

 

VALUTAZIONE 
 

Il Liceo classico “B. Vinci” ha riferito la valutazione degli studenti ai processi di apprendimento, 

al comportamento e al rendimento scolastico complessivo, ispirandola, alla luce del 

Regolamento sulla valutazione degli alunni ( DPR 22 giugno 2009, n. 122), che hanno 

costituito il presupposto delle scelte organizzative operate nell’ambito della progettualità 

formativa dal Collegio dei docenti 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 sociale; 

- tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in riferimento alle 

caratteristiche personali e alla maturazione di competenze disciplinari e trasversali; 

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

personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (Attività di ampliamento, partecipazione a 

progetti di arricchimento dell’ OF,visite guidate e viaggi di istruzione, PON.) 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale inoltre per ogni alunno sono stati presi in 

esame i seguenti fattori interagenti: 

• il comportamento 

• i risultati della prove e i lavori prodotti 

• ilprofitto 

• le osservazioni relative alle competenze  trasversali 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

• assiduità nella frequenza 

• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe 

• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

• sviluppo della personalità e della formazione umana  

• sviluppo del senso di responsabilità  

• partecipazione alle attività integrative e complementari    

 

La valutazione disciplinare e l’attribuzione del credito hanno tenuto presente gli indicatori 

elaborati dal Collegio dei docenti riportati nelle griglie che seguono. 

 

 



INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE IN DECIMI 
 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZ
E 

MOTIVAZION
E AD 
APPRENDER
E 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

COLLABORAR
E E 
PARTECIPARE 

VOT
O 

L'alunno possiede 
conoscenze 
ampie,approfondit
e, personalmente 
rielaborate 

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

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

Partecipa alle 
attività con 
interesse vivo e 
costruttivo 

Organizza in 
modo rigoroso ed 
efficace il proprio 
apprendimento 
anche in funzione 
dei tempi 
disponibili e del 
proprio metodo di 
lavoro 

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

10 

Possiede 
conoscenze 
complete 

Utilizza 
correttamente 
gli strumenti e 
le 
metodologie 
della 
disciplina per 
portare a 
termine 
compiti 
 

Affronta un 
compito 
complesso in 
modo corretto 

Partecipa alle 
attività con con 
spontaneo 
interesse 

Gestisce in modo 
funzionale il 
proprio 
apprendimento 
anche in funzione 
dei tempi 
disponibili 

Coopera nel 
gruppo 
costruttivamente 
contribuendo 
alla 
realizzazione 
delle attività 
collettive 

8-9 
 

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 

Partecipa alle 
attività con 
interesse 
costante 

E' abbastanza 
autonomo 
nell'organizzazion
e del proprio 
apprendimento 

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

7 

Possiede 
conoscenze 
essenziali 

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

Se guidato, si 
orienta 
nell'esecuzion
e di semplici 
compiti 

Partecipa alle 
attività con 
sufficiente 
interesse 

Ha bisogno di 
guida per 
organizzare 
funzionalmente il 
proprio 
apprendimento 

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

6 

Dispone di 
conoscenze 
incomplete 

Applica le 
conoscenze 
con incertezza 

Affronta con 
difficoltà 
situazioni di 
compito 

Partecipa alle 
attività con 
interesse 
alterno 

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

 

Incontra 
difficoltà ad 
interagire in 
gruppo 

5 

Possiede 
conoscenze 
frammentarie 

Ha difficoltà 
ad utilizzare 
gli strumenti 
della 
disciplina 

Incontra 
difficoltà 
nell'esecuzion
e di semplici 
compiti 

Partecipa alle 
attività solo se 
sollecitato 

E' disorganizzato 
e dispersivo 

Partecipa 
marginalmente 
alle attività 
collettive, 
rivelando debole 

4 

mailto:rcic82300d@istruzione.it


consapevolezza 
delle proprie ed 
altrui capacità 

 

 

 

 

 

 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI DEL COMPORTAMENTO 

 
 
RISPETTO DEI DIRITTI 
ALTRUI, 
DELL’AMBIENTE, 
DELLE REGOLE 
SCOLASTICHE E DI 
CONVIVENZA CIVILE 

 
VOTO 

 
FREQUENZA DELLE 
LEZIONI 

 
VOTO 

 
ADEMPIMENTO DEI 
DOVERI DI STUDENTE 
 

 
VOTO 

L’alunno 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 rispettando le 
norme di sicurezza. 
 

10 Frequenta 
assiduamente le 
lezioni. 

10 Assolve gli impegni 
scolastici con assiduità, 
puntualità, responsabilità. 
Partecipa attivamente ed 
in forma propositiva al 
dialogo educativo ed alla 
realizzazione delle attività 
proposte. 

10 

L’alunno rispetta le 
regole della vista 
scolastica e di 
convivenza civile. Si 
relaziona 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 rispettando le 
norme di sicurezza 

9 Frequenta  con 
regolarità le lezioni 

9 Assolve gli impegni 
scolastici con regolarità. 
Partecipa in forma 
responsabile al dialogo 
educativo ed alla 
realizzazione delle attività 
proposte. 

9 

L’alunno 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 Frequenta  con  una 
certa regolarità le 
lezioni. Effettua 
qualche ritardo. 

8 Assolve gli impegni 
scolastici in forma 
abbastanza regolare. 
Partecipa al dialogo 
educativo ed alle attività 
con interesse ed in forma 
adeguata. 

8 



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

7 Partecipa al dialogo 
educativo ed alle attività 
con interesse superficiale 
e si applica allo studio 
individuale  irregolare e 
non adeguatamente 
responsabile. 

7 

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 Frequenta  le lezioni in 
forma non sempre 
regolare; effettua 
continui, 
sistematici ritardi non 
adeguatamente 
giustificati. 

6 Partecipa saltuariamente 
alle attività proposte e si 
applica allo studio 
individuale in forma 
occasionale e 
disorganizzata. 

6 

 
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 

5 

 
 

Griglie di Valutazione 

 

La Prima Prova 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA AREA UMANISTICA: TIPOLOGIA A (ANALISI DEL 
TESTO) 
 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

VALUTAZIONE 
IN 
QUINDICESIMI 

COMPRENSIONE ED ANALISI 
DEL TESTO 

Ottimo il livello di comprensione; 
analisi accurata e approfondita 

 
4 
 

 
5 

Comprensione ed analisi pertinenti; 
adeguato sviluppo dei tratti più 
significativi 

 
3.5 

 

 
4.5 

Comprensione complessivamente 
adeguata ed analisi svolta nella sua 
globalità 

 
3 
 
 

 
4 

Comprensione essenziale; analisi 
abbastanza adeguata 

 
2.5 

 
3.5 

Comprensione imprecisa e superficiale; 
analisi confusa 

 

 
2 

 
3 



CONTESTUALIZZAZIONE E 
APPROFONDIMENTO 

Ricchezza di conoscenze; validità delle 
argomentazioni addotte; apporti critici e 
interpretativi 

 
3 
 
 

 
5 

Conoscenze significative e 
argomentazioni valide 

 
2.5 

 

 
4.5 

Conoscenze adeguate  e articolate in 
modo ordinato 

 
2 
 

 
4 

Conoscenze e argomentazioni 
essenziali 

 
1.5 

 
3.5 

Conoscenze e argomentazioni confuse 
 

 
1 

 
3 

PROPRIETÀ MORFO-
SINTATTICA E LESSICALE 

Forma corretta, chiara, scorrevole, 
originale ; lessico pertinente e ampio 

 

 
3 
 

 
5 

Forma corretta, chiara e scorrevole; 
lessico pertinente 

 

 
2.5 

 

 
4.5 

Forma chiara e abbastanza corretta; 
lessico appropriato 

 

 
2 
 

 
4 

Forma semplice; lessico 
sostanzialmente appropriato 

 

 
1 
 

 
3 

Forma confusa; Scarsa proprietà 
lessicale 

 
0.5 

 
2 

 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA SCRITTA: TIPOLOGIA B (SAGGIO BREVE, ARTICOLO DI 
GIORNALE); TIPOLOGIA C (TEMA DI ARGOMENTO  STORICO); TIPOLOGIA D (TEMA DI ORDINE 
GENERALE) 
 
 

 
INDICATORI 

 
LIVELLI 

 
VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

 
VALUTAZIONE IN 

QUINDICESIMI 
 
ADERENZA ALLA TRACCIA 
 
TIP.B 
( Rispetto delle consegne;   
Utilizzo dei documenti) 
 
 
 
 
 
 
 

Pieno rispetto delle consegne; 
Utilizzo e rielaborazione 
personale e ragionata dei 
documenti 

 
3 
 

 
4 
 

Puntuale  rispetto delle 
consegne; 
Utilizzo significativo e 
rielaborazione appropriata dei 
documenti  

 
2.5 

 
 

 
3.5 

 

Adeguato rispetto delle 
consegne;  
Utilizzo e rielaborazione adeguata 
dei documenti  

 
2 
 

 
3 
 

Sostanziale rispetto delle 
consegne;  
Utilizzo sostanzialmente 
appropriato dei documenti  
 

 
1.5 

 

 
2.5 

 



Inadeguato rispetto delle 
consegne ; 
Utilizzo poco consapevole dei 
documenti 
 

 
1 

 
2 

 
ADERENZA ALLA TRACCIA 
 
TIP.C-D 
(Aderenza alla traccia; 
. Conoscenze) 

Piena  aderenza alla traccia ;  
Conoscenze ampie, approfondite, 
personalmente rielaborate 

 
3 

 
4 

Puntuale aderenza alla traccia; 
Conoscenze ben organizzate 

 
2.5 

 
 

 
3.5 

Adeguata aderenza alla traccia;  
Conoscenze ordinate 

2 
 

3 

Conoscenze essenziali  
1.5 

 

 
2 
 

Svolgimento poco pertinente  
Conoscenze confuse 

 
1 

 
1 

 
COERENZA 
DELL’IMPOSTAZIONE  
EFFICACIA ARGOMENTATIVA 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze/informazioni 
strutturate in modo organico e 
coeso; 
Argomentazioni chiare e  
significative 
 

 
3 
 
 

 
4 
 
 

Conoscenze/informazioni 
sviluppate in modo coerente 
Argomentazione ben articolata 

 
2.5 

 
 

 
3.5 

 
 

Conoscenze/informazioni 
strutturate in modo semplice e 
ordinato;  
Argomentazione motivata 

 

2 
 
 

3 
 
 

Conoscenze/ informazioni 
strutturate in modo semplice 

1.5 
 

2.5 
 

Conoscenze/ informazioni 
strutturate in modo confuso 

 
1 
 

 
2 
 

 
RIELABORAZIONE 
PERSONALE E VALUTAZIONE 
CRITICA 

Impianto critico e presenza di 
note personali; 

 

 
2 
 

 
4 
 

Giudizi e opinioni personali 
opportunamente motivati 

 

 
1.75 

 

 
3.5 

 

Presenza di alcuni spunti critici  1.5 
 
 

2.5 
 
 

Svolgimento alquanto 
compilativo con pochi punti di 
riflessione personale 

 
1 
 

 
2 
 

Svolgimento compilativo e 
scarsamente consapevole  

 
0.5 

 
1.5 

 



 
PROPRIETÀ MORFO-
SINTATTICA E LESSICALE; 
CAPACITÀ ESPRESSIVE 

Forma corretta, chiara, 
scorrevole, originale ; 
Lessico pertinente e ampio 

 

 
2 
 
 

 
3 
 
 

Forma corretta, chiara e 
scorrevole; Lessico pertinente 

 

1.75 
 
 

2.75 
 
 

Forma chiara e abbastanza 
corretta; Lessico appropriato 
 

1.5 
 
 

2.5 
 
 

Forma semplice;  
Lessico sostanzialmente 
appropriato 
 

1 
 
 

2 
 
 

Forma confusa; Scarsa proprietà 
lessicale 
 

0.5 1 
 
 
 
 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE 
 

IN DECIMI 

VALUTAZIONE 
IN 
QUINDICESIMI 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE DE 
TESTO 

Piena comprensione del testo 3.5 
 

6 

Puntuale comprensione del testo  
3 
 

 
5 

Adeguata comprensione del 
testo 

 
2.5 

 
4.5 

Testo compreso nella sua 
essenzialità 

 
2 

 
4 

Testo compreso a tratti e senso 
generale lacunoso 

 
1.5 

 
3 

Testo compreso in minima parte 
 

 
1 

 
1-2 

 
 
 
 

 
 

CONOSCENZA E 
COMPETENZA 

MORFO-SINTATTICA 

 
Completa e puntuale 

 
3.5 

 

 
5 

Soddisfacente   
3 
 

 
4 

Adeguata, senza gravi errori 
 

 
2.5 

 
3.5 

 
Essenziale  

2 
 
3 

Disorganica e frammentaria  
1.5 

 
2 

Molto lacunosa  
1 

 
1 

 
 
 
 

RICODIFICA 

Rielaborata in modo personale  
3 
 

 
4 

Corretta nella sintassi e 
appropriata nel lessico 

 
2/3 

 

 
3/4 

 
Adeguata nella sintassi e nel   



A
 
s
e
c

onda prova 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERSIONE DI GRECO 

 

TERZA PROVA D’ESAME 

Considerato che la terza prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione 

secondaria di secondo grado riveste carattere pluridisciplinare e che essa è espressione 

dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa della scuola;valutate l’impostazione 

metodologica seguita dagli studenti della classe 5^B del Liceo classico di Nicotera, le esperienze 

acquisite dagli stessi all’interno del POF, nonché la pratica didattica adottata dal Consiglio della 

classe, il Consiglio di classe ha deliberato che la terza prova scritta per gli esami di stato per l’a.s. 

2015/2016venga ricondotta alla TIPOLOGIA MISTA B+C: quesiti a risposta multipla e quesiti a 

risposta singola da svolgersi secondo la seguente articolazione: 

 

10 QUESITI RISPOSTA SINGOLA (2 per disciplina, max 10 righe) 

20 RISPOSTA MULTIPLA (4 per disciplina) 

MATERIE COINVOLTE: GRECO – MATEMATICA – STORIA – FILOSOFIA –INGLESE 
Tempo assegnato: 180 minuti (3h) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE – PUNTEGGI 
 

20 QUESITI A SCELTA MULTIPLA (C) 
Punteggio: 0,25 risposta esatta; 0 risposta errata/nulla 

Max:punti 5 
____________________________ 

10 QUESITI RISPOSTA SINGOLA (B) 
Punteggio: 
punti 1 risposta esaustiva, approfondita e ben formulata 

punti 0,75 risposta esaustiva e ben formulata 

lessico 2 
 

3 

Semplice e letterale  
1.5 

 

 
2 

Approssimativa   
1 
 

 
1 



punti 0,50 risposta adeguata e discretamente formulata 

punti 0,25 risposta parziale e non adeguatamente formulata 

punti 0 risposta errata/nulla 

Max punti: 10 
 

CRITERI 
Il punteggio verrà attribuito a ciascuna risposta globalmente alla luce dei seguenti criteri: 

1. Conoscenza dell’argomento (Correttezza, pertinenza e ricchezzadell’informazione) 

2. Capacità logico-argomentativa (Coerenza, capacità di sintesi e rielaborazione) 

3. Competenza linguistica (Proprietà espositiva, padronanza del linguaggio specifico) 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 
 

TIPOLOGIA C  

Risposta esatta 0,25 

Risposta errata / nulla 0 

 

TIPOLOGIA B 

 

 

INDICATORI 

• Conoscenza dell’argomento (Correttezza, pertinenza e 
ricchezza  dell’informazione) 

• Capacità logico-argomentativa (Coerenza, capacità di 
sintesi e rielaborazione) 

• Competenza linguistica (Proprietà espositiva, 
padronanza del linguaggio specifico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 

  
 PUNTEGGIO 

 
CORRISPONDENZA 

VOTO IN DECIMI 
 
Risposta esaustiva, 
approfondita e ben formulata 

 
1 

 
9-10 

 
Risposta esaustiva e ben 
formulata 

 
0.75 

 

 
8- 9 

 
 
Risposta adeguata e 
discretamente formulata  

 
0.50 

 
6-7 

 
Risposta parziale e non 
adeguatamente formulata 

 
0.25 

 
4-5 

 
Risposta totalmente 
errata/nulla 

 
0 

 
0-3 



Nel corso dell’anno scolastico sono state somministrate agli studenti due prove simulazione della 
terza prova i cui testi( in allegato) vengono posti all’attenzione della Commissione d’esame per 
ogni opportuna valutazione. 
Date simulazioni: 

1.  

 
 
 
ESAMI DI STATO 

Il Consiglio di classe, alla luce del Decreto MIUR AOOFFGAB n. 63 del 31.01.2015, con il quale 

sono state individuate le materie affidate ai commissari esterni nell’ambito degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, del D.M. Pubblica Istruzione n. 6 del 

17.01.2007, che all’art.2 disciplina le modalità di affidamento delle materie ai commissari interni, e 

all’art. 11, co.1, quelle di designazione dei commissari interni, ha adottato le deliberazioni di 

seguito riportate. 

Commissari interni 

Il Consiglio ha designato quali commissari interni i Proff.: 

1. Franco Panucci – materia affidata : Educazione Fisica 

2. Saverio La Malfa materia affidata: Greco 

3. RosalmaGaglianò materia affidata: Storia e Filosofia 

 

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. 



Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le 

griglie allegate al presente documento (Allegati G1-G2-G3-G4) 
 

Il presente documento viene affisso all’albo in data 16/05/2016 

 

 

lLCONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Andreana Ferragina  

LINGUA E LETTERATURA 
LATINA 

Saverio lamalfa  

LINGUA E LETTERATURA 
GRECA 

Saverio Lamalfa  

STORIA – CITTADINANZA E 
COST. -FILOSOFIA 

Rosa Alma Gaglianò  

LINGUA E CULTURA INGLESE Antonella Belfiore  

 
STORIA DELL’ARTE 

Anna Maria Repice  

MATEMATICA - FISICA Romania la torre  

 

SCIENZE NATURALI Antonia Pagano  

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Franco Panucci  

RELIGIONE Annunziato Armentaro  

 



Religione 

Gli alunni hanno seguito con attenzione ed interesse le tematiche poste in essere dall'insegnante  

durante l'anno scolastico 2015-2016. 

Gli argomenti trattati hanno voluto offrire agli alunni elementi necessari perché possano formare i propri 
aspetti spirituali ed etici capaci di inserirli in modo personale e responsabile nella vita sociale. 

Si è cercato di costruire un'identità libera,ponendosi domande di senso critico,interpretando correttamente 
i contenuti della fede nel confronto aperto ai contributi di altre discipline. 

Il corso si è caratterizzato da: 

un taglio antropologico - esistenziale e da numerosi collegamenti interdisciplinari e agganci con l'attualità e 
l'esperienza dello studente. 

Gli argomenti di fondamentale importanza e di sicuro interesse sono stati infatti recepiti dai ragazzi in 
forma positiva. 

Scienze e fede. La bioetica. Il perdono. Eutanasia. La globalizzazione. La pace e la guerra. La violenza 
estrema:il terrorismo. Rendere effettivi i diritti della persona. Democrazia e dittatura. 

 

LETTERATURA  ITALIANA        

  Il PositivismoItaliano 

 Il Naturalismo francese: E. Zola 

  La Scapigliatura:C. Arrighi 

  Il Verismo 

  Giovanni Verga: Vita. Opere 

  La Lupa - Fantasticheria - Rosso Malpelo - I Malavoglia. 

  La libertà.- La roba. 

  Il Decadentismo in Europa e in Italia.Caratteri,temi e tematiche. 

  Pascoli: vita e opere. La poetica del fanciullino. La poetica. 

"La mia  sera"-"X Agosto".-"L' Assiuolo" - "Nebbia" - "Lavandare" 

  D’Annunzio: vita e opere. La poetica. 

  Il superuomo. Il poeta soldato. 



  Le vergini delle rocce-La beffa di Buccari. 

  La pioggia nel pineto. 

  Fogazzaro: cenni biografici.  

  Da Malombra:Gita all'orrido di Osteno (II,6); 

  Da piccolo mondo antico:La morte di Maria. 

  Le avanguardie artistiche e letterarie 

  Le riviste fiorentine del primo novecento(1908-1916) 

”Il Leonardo” ”Hermes” ” Lacerba ” ”la Voce” “L'Unità”. 

  Le riviste tra le due guerre: “La Ronda”, Solaria”. ”Il Politecnico”. 

  Crepuscolarismo e Futurismo: Caratteristiche poetiche 

   Il romanzo nel Novecento 

   Italo Svevo: vita e opere.  

   Analisi contenutistica di:  

   Una vita;Senilità; La Coscienza di Zeno. 

   Luigi Pirandello: vita e opere. La poetica: l’umorismo. La follia,  

   La vita e la forma. Il teatro delle maschere. 

 “Uno, nessuno, centomila”.Il fu Mattia Pascal -  

   Sei personaggi in cerca d'autore - La giara. 

   L’Ermetismo:caratteri generali 

   Giuseppe Ungaretti: vita e opere.La poesia pura.L'uomo di pena.  

   Il porto sepolto -San Martino del Carso 1916 - I fiumi - 

   In memoria -La madre. 

E. Montale : biografia  La poetica - Il male di vivere - 

   Correlativo - oggetto. 

  "Spesso il male di vivere ho incontrato" 



  "Limoni" 

   Salvatore Quasimodo:vita e opere 

   "Ed è subito sera"- "Alle fronde dei salici" 

 

    Pavese C.lettura del componimento :La luna e i falò. 

 

    DIVINA COMMEDIA: PARADISO –sono stati svolti  

i riassunti dei seguenti canti:I-III-VI-XI-XII-XXXIII. 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 
 

 
LETTERATURA 

• Età di Tiberio: Fedro e la favola. 

• Età di Nerone: Seneca – Lucano – Petronio e il realismo petroniano. 

• Età dei Flavi. L’epica dell’età dei Flavi. 

• Stazio, Silio Italico, Valerio Flacco, Quintiliano. 

• L’epigramma: Marziale. 

• Età di Traiano: giovenale e la satire – Tacito – Plinio il Giovane e il genere epistolare. 
Svetonio e il genere biografico. 

• Età degli Antonini: Apuleio e il tema della metamorfosi nell’Asino d’oro. 

• Il Cristianesimo: caratteri generali. 

• L’apologetica: Tertulliano. 

• La patristica: Agostino 

 
CLASSICI 
Seneca 

 Dal “De brevitate vitae” 

 
• I, 1 “Vitambrevem esse, longamartem”. 



• I, 3 – 4 “Non accipimus, brevem, vitam, sedfecimus”. 

• 12 “Gli Affaccendati” 

• 2 “Il tempo sprecato” 

 
 Dal “De Ira 

 
• III, 36 “Necessità dell’esame di coscienza”. 

 
 Dalle “Espistulae ad Lucilium” 

 
• Epistola 90 “A che serve la filosofia?” 

• Epistola 90, 7, 11 “Sagacitas non sapientia”. 

• Epistola 62 “La libertà e il controllo di se stessi”. (Letture critiche sul saggio e la 
libertà). 

• Epistola 47, 1 – 6 “Gli schiavi sono uomini” 

Quintiliano 
 Dall’ “Institutio oratoria” 

 
• II, 2, 5 – 8 “Il maestro sia come un padre”. 

• 1, 3, 14 – 17 “Inutilità delle punizioni corporali”. 

• II, 2, 9 – 10: 15 “Il giudizio sia solo del maestro”. 

• I – 2, 6 – 8 “I genitori e l’educazione dei figli”. 

• I, 2, 27 – 28 “Le menti degli alunni sono come dei piccoli vasi dal collo 
ristretto”. 

 
Tacito 

 Dalla “Germania” 

 
• Capitolo I “I confini della Germania” 

• Capitolo II, 4 “L’origine e le caratteristiche fisiche dei Germani”. “Razza 
pura”. 

• Capitolo 9 “Le principali divinità dei Germani”. 

 
 Dagli “Annales” 



 
• XV, 38, 1 – 3 “Roma in fiamme” 

• XVI, 38, 4 – 7 “Il panico della folle” 

• XV, 39 “La reazione di Nerone” 

 

 

PROGRAMMA DI GRECO 

LETTERATURA 

• Ellenismo: Aspetti e problemi – Poetiche e polemiche – Callimaco e la poesia elegiaca: Filita 
di Cos ed Ermesianatte di Colofone – Epica tradizionale ed epica ellenistica – Apollonio Rodio. 

• Poesia bucolica: Teocrito. 

• Il bucolismo teocriteo e quello virgiliano. 

• Il realismo teocriteo. 

• Gli altri poeti bucolici: Mosco e Bione. 

• Il mimo: Eroda. 

• L’epigramma: epigrammisti dell’età alessandrina. 

• Anite di Tegea – Nosside di Locri – Leonida di Taranto – Asclepiade di Samo – Meleagro. 

• La prosa: storiografia alessandrina – Polibio: la concezione della storia. 

• La filosofia ellenistica: epicureismo e stoicismo. 

• L’età greco – romana: scuole di retorica: asianesimo e atticismo. Le polemiche retoriche. 

• Anonimo: “Sul Sublime” 

• La seconda sofistica: Luciano 

• La biografia: Plutarco 

• Il romanzo greco: Longo Sofista 

• Letteratura ebraico-cristiana: la Bibbia dei Settanta. 

CLASSICI 

Callimaco 

 Dagli “Aitia” 

• Prologo. 



• Aconzio e Cidippe. 

• La chioma di Berenice. 

 

 Dagli “Inni” 

• Per i lavacri di Pallade. 

Apollonio Rodio 

 Da “Le Argonautiche” 

• Proemio I,1 – 22. 

• La partenza degli Argonauti in traduzione. 

Nosside e Meleagro 

• Lettura degli epigrammi contenuti nel libro di testo (“Lezione di Letteratura greca” di Rossi 
e Nicolaisezant). 

Sofocle 

 Dall’ “Antigone” 

• vv 1 – 99 (Prologo). 

• vv 162 – 206 (Primo episodio: scena prima). 

• vv 245 – 258 (Scena seconda). 

• vv 384 – 414 (Secondo episodio). 

• vv 443 – 470. 

• vv 631 – 667. 

• vv 746 – 765 (Terzo episodio). 

• vv 988 – 1032. 

• vv 1064 – 1090 (Quinto episodio). 

• vv 1091 – 1114. 

• vv 1155 – 1205 (Esodo). 

Lisia 

 Da “Per l’uccisione di Eratostene” 

• VI – XXVI. (L’oratoria: aspetti e problemi della giurisprudenza nel mondo greco – romano). 



 

FILOSOFIA 

• Caratteri generali del ROMANTICISMO 

• IDEALISMO 

• FICTE 

L’infinità dell’io 

La dottrina della scienza 

La struttura dialettica dell’io 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale 

• HEGEL 

Le tesi di fondo del sistema 

Idea natura e spirito 

La dialettica 

La fenomenologia dello spirito 

La logica 

Filosofia della natura 

La filosofia dello spirito 

Spirito soggettivo oggettivo ed assoluto 

Destra e sinistra Hegeliana 

• MARX 

Caratteristiche generali del Marxisismo 

La concezione materialistica della storia 

La sintesi del manifesto 

Il Capitale 

• FEUERBACH 

Vita ed opere 



La critica ad HEGEL 

• SCHOPENHAUER 

Vita ed opere 

Il velo di Maja 

Il pessimismo 

Le vie della liberazione dal dolore 

• KIERKEGAARD 

Vita ed opere 

L’esistenza come possibilità e fede 

Il rifiuto dell’HEGELISMO 

Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

• POSITIVISMO 

Caratteri generali 

• COMTE 

Vita ed opere 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

• NIETZSCHE 

Vita ed opere 

Caratteristiche del pensiero di Nietzsche 

Periodo giovanile 

Periodo illuministico 

Il periodo di Zarathustra 

La rivoluzione psicoanalitica 

• FREUD 

Vita ed opere 

Sviluppi della Psicoanalisi 



• Caratteri generali della FENOMENOLOGIA 

• Esistenzialismo 

 

TESTO : “Abbagnano Fornero” Protagonisti e testi Vol. C e D1 

 

 

STORIA 

Problemi del 900 

I guerra mondiale 

Le origini del conflitto 

La guerra vissuta 

L’Italia dal 1914 al 1918 

• Il comunismo 

• Il Fascismo in Italia 

• Il Nazionalsocialismo in Germania 

• Democrazia e Liberalismo in Europa e negli Stati Uniti 

• II guerra mondiale 

Le origini del conflitto 

La dinamica della guerra 

L’Italia nella II guerra mondiale 

Lo sterminio degli Ebrei 

Liceo classico “B.Vinci” Nicotera (VV) 

Programma di Scienze Naturali svolto nella classe V sez. B per l'anno scolastico 2015/16 

Testi usati: Scienze della Terra 2° biennio quinto anno Tarbuck, LutgensLinx. 

Chimica: chimica organica e biochimica TimberlackTimberlackLinx. 

 

 



 

 

 

 

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 litogenetico 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. 

 

Chimica organica 

 

-I composti organici. 

-La classificazione dei composti organici. 

-Gli idrocarburi. 

-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. 

-I gruppi funzionali. 

-Alcoli e fenoli: nomenclatura e reattività. 

-Gli eteri e gli esteri. 

-Aldeidi e chetoni: nomenclatura e reattività. 

-Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. 

-Ammine e ammidi: nomenclatura e reattività. 

 

                                                  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 e ormoni stereoidei. 

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

-Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

-Gli enzimi. 

-Gli acidi nucleici. 

 

Una parte del programma di Chimica è stato svolto in Inglese (Hydrocarbur) secondo le linee guida 
indicatISTITUTO OMNICOMPRENSIVO NICOTERA 

LICEO CLASSICO Classe V A-B 

 

 



 

STORIA DELL’ARTE 

 

A) BAROCCO - NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO     

B) I LINGUAGGI DEL NATURALISMO                

C) I LINGUAGGI DELLE AVANGUARDIE   

 

U. D.  Modulo  “ A “  

BAROCCO 

BERNINI- E  LE OPERE  

BORROMINI  E LE OPERE  

CARAVAGGIO E LE OPERE 

LE TEMATICHE FIGURATIVE DEL NEOCLASSICISMO  E DEL ROMANTICISMO 

GLI ASPETTI FORMALI E CONCETTUALI DEL NEOCLASSICISMO 

L’OPERA DI CANOVA (TESÈO SUL MINOTAURO, AMORE E PSICHE, PAOLINA BORGHESE, 
MONUMENTO FUNEBRE A MARIA CRISTINA D’AUSTRIA) 

 DAVID ( IL GIURAMENTO DEGLI ORAZI,LA MORTE DI MARAT) 

 GERICAULT (LA ZATTERA DELLA MEDUSA) 

DELACROIX (LA LIBERTÀ CHE GUIDA IL POPOLO) 

 HAYEZ (L’ATLETA TRIONFANTE,PENSIERO MALINCONICO,IL BACIO) 

 

U. D.  MODULO  “ B “  

 

IL PANORAMA STORICO GENERALE. 

 LA PRODUZIONE ARTISTICA :FORMA E STILE 

IL REALISMO 

 COURBET ( LO SPACCAPIETRE ; ATELIER DEL PITTORE) 

L’IMPRESSIONISMO 



E . MANET (COLAZIONE SULL’ERBA;L’OLIMPIA) 

C. MONET (IMPRESSIONE SOLE NASCENTE; LA CATTEDRALE DI ROUEN) DEGAS ( L’ASSENZIO; 
LEZIONE DI BALLO) 

IL POST-IMPRESSIONISMO 

SEURAT (UNA DOMENICA POMERIGGIO SULL’ISOLA DELLA GRAN  JATTE) 

PAUL CÉZANNE  (I GIOCATORI DI CARTE,LA MONTAGNA DI SAINTE-VICTOIR; LA CASA 
DELL’IMPICCATO) 

IL SIMBOLISMO 

 PAUL GAUGUIN (CRISTO GIALLO; DA DOVE VENIAMO CHI SIAMO DOVE ANDIAMO) 

V. VAN GOGH  (I MANGIATORI DI PATATE, CAMPO DI GRANO CON VOLO DI CORVI) 

L’ART NOUVEAU. IL NUOVO GUSTO BORGHESE. 

L’OPERA DI GUSTAV KLIMT (GIUDITTA, LA CULLA,I DISEGNI) 

 

 

U. D.  MODULO  “ C “  

I MOVIMENTI DI “AVANGUARDIA”, LE RELAZIONI CON L’EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E DEL 
PENSIERO DEL ’900 

L’ESPRESSIONISMO :L’ESASPERAZIONE DELLA FORMA 

I FAUVES E L’OPERA DI  H. MATISSE  (LA STANZA ROSSA, DONNA CON CAPPELLO,) 

L’OPERA DI E. MUNCH (IL GRIDO; PUBERTA’; UNA SERA NEL CORSO KARL JOHAN) 

IL CUBISMO  P. PICASSO ( GUERNICA, POVERI IN RIVA AL MARE;LE MADAMOISELLES 
D’AVIGNON;FAMIGLIA DI ACROBATI CON SCIMMIA) 

IL FUTURISMO E BOCCIONI   ( LA CITTA’ CHE SALE; FORME UNICHE NELLA CONTINUITA’ DELLO 
SPAZIO) 

SURREALISMO E  DALI’ 

ASTRATTISMO  

METAFISICA 

 

 

 



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CONTENUTI 

 Marciare, correre, lanciare, manipolare, saltare ecc. 

 Marcia e corsa in ambiente naturale con durata, ritmi e intensità progressivamente crescenti, prove 
di resistenza (12' di corsa: test di Cooper), controllo della frequenza cardiaca, circuiti di lavoro e di cardio-
fitness 

 Esercitazioni di ginnastica artistica e ritmica: capovolte in avanti , esercizi con  la funicella e la palla 

 Esercitazioni di preatletica,esercizi d'avviamento ai giochi sportivi 

 Giochi sportivi di squadra (calcetto, pallavolo, pallamano, tennistavolo ecc.), giochi sportivi 
individuali (atletica leggera, tennistavolo) 

 Giochi di squadra 

 Lavori di gruppo con assistenza verso i  compagni 

 Auto-organizzazione di mini tornei o piccole esercitazioni pratiche. 

 Arbitrare partite di giochi sportivi, rispettare le regole dei giochi. 

 Applicazione di varie tattiche e strategie secondo le situazioni più diverse. 

 Saper riconoscere e correggere gli errori di posizione e d'esecuzione dei propri compagni. 

 Lo sport inteso come professionismo e dilettantismo. 

 Le Olimpiadi di de Coubertin. 

 Alimentazione e sport, integratori. 

 La sicurezza a scuola e nello sport. 

 Primo soccorso nell’esercizio fisico. 

 Equilibri della postura. 

 Il doping, droga dello sport. 

 Primo soccorso. 

 Primo soccorso nell’esercizio fisico. 

 I priincipi nutritivi.  

 Il fumo. 

 L’alcol. 



 L’apparato cardio circolatorio e respiratorio. 

 L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo. 

 Il sistema muscolare. 

 La mobilità. 

 Lo stretching. 

 La resistenza. 

 

 
Programma di Matematica  
 
Nozioni di topologia e funzioni. 
 
Insieme numerici. Insiemi di punti: intervalli, intorni, insiemi numerici limitati e illimitati, estremo 
superiore ( e inferiore) di un insieme numerico, punti di accumulazione Funzioni: definizioni e 
terminologia , funzioni numeriche e funzioni matematiche, grafico di una funzione,  funzione pari e 
funzioni dispari, funzioni iniettive ,suriettive, biunivoche, funzioni  inverse, funzioni composte, 
funzioni periodiche, funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo, funzioni monotòne,  Funzioni 
limitate. Massimi e minimi assoluti di una funzione. Classificazione delle funzioni matematiche. 
Determinazione del dominio di una funzione y = f(x) 
 
Limiti e funzioni continue 
 
Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende 
ad un valore finito. Limite destro e limite sinistro. Definizione di limite finito di una funzione per x 
che tende all'infinito. Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito. Definizione 
di limite infinito per x che tende all'infinito. Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del 
limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. Funzioni continue e calcolo dei 
limiti. Teoremi sul calcolo dei limiti (enunciati ). Limiti delle funzioni razionali. Limiti delle 

funzioni composte.  Limiti notevoli: 
0

lim
x

senx
x→

 , 1lim 1
x

x x→∞

 + 
 

 (enunciato). Forme indeterminate. 

Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e loro confronto. Asintoti. Discontinuità delle funzioni. 
Proprietà delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri (enunciato), teorema di 
Weierstrass( enunciato), teorema di Darboux (enunciato).  
 
Derivate e teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 
 
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate: rapporto incrementale e suo significato 
geometrico, derivata e suo significato geometrico, continuità delle funzioni derivabili.  Derivate 
fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate (enunciati). Derivata di una funzione di funzione. 
Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore. 
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle, teorema di Cauchy, teorema di Lagrange. 
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo (enunciati teoremi). Teorema di De L’ ˆHopital  
(enunciato). 
 



Massimi e minimi - Studio di una funzione 
 
Definizioni di massimo e minimo relativo. Ricerca dei massimi e dei minimi con lo studio del segno 
della derivata prima. Concavità , convessità. Definizione di punto di flesso. Ricerca dei massimi, 
dei minimi e dei flessi con il metodo delle derivate successive. Studio di una funzione razionale ed 
irrazionale e rappresentazione grafica 
 
 

Programma di Fisica  
Elettromagnetismo 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 
L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La definizione operativa della carica 
elettrica. La legge di Coulomb. L’esperimento di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. 
L’elettrizzazione per induzione. 
Il campo elettrico e  il potenziale 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. 
Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e il teorema 
di Gauss. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali. La 
deduzione del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico.  
Il modello atomico 
L’esperienza di Rutherford.  Il modello di Bohr.  
Fenomeni di elettrostatica 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il 
potenziale  in un conduttore in equilibrio elettrostatico. 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 Kirchhoff.  La trasformazione dell’energia 
elettrica. La forza elettromotrice. 
La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori 
I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura . 
L’estrazione degli elettroni da un metallo. L’effetto Volta. I semiconduttori. Il diodo a 
semiconduttore. 
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
Le soluzioni elettrolitiche. L’elettrolisi. Enunciato delle leggi di Faraday per l’elettrolisi. Le pile e 
gli accumulatori. La conducibilità nei gas.  I raggi catodici. 
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 una spira e di un solenoide.  Il 
motore elettrico. L’amperometro e il voltmetro . 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo 
magnetico. La circuitazione del campo magnetico, il teorema di Ampère (senza dimostrazione). Le 
proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica 
L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta. La legge di Faraday- Neumann (enunciato). La legge di Lenz. L’alternatore 
(definizione). La corrente trifase. Il trasformatore (definizione). 
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