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PREMESSA 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione economico-sociale che 

fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e 

sociali” (art. 9 comma 2 D.P.R. 89/2010) 

 

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEI LICEI 

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

realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei…”).  

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

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

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

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

opere d’arte 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

                                                                          QUADRO ORARIO 

 
MATERIA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

      

Lingua e cultura Latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze umane 

Diritto ed Economia 

4 

2 

4 

2 

5 5 5 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 
 
 
 
         * con Informatica al primo biennio  
         ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
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                                                                                COMPOSIZIONE della CLASSE 
 

 

N° ALUNNO/A 

1 BELVEDERE SARA 

2 BONFORTE CARMELA 

3 CICCARELLI CLAUDIA 

4 COSTANTINO MARIAPIA 

5 DONATO SARA 

6 FEBBO VIVIANA 

7 LOMBARDO ROSY 

8 MERCURI FRANCESCA 

9 MODAFFERI DOMENICA 

10 MUSCARI ROSA 

11 MUSUMECI ESTER 

12 ORTUSO CONCETTA 

13 ORTUSO DOMENICA PIA 

14 PASQUALONE LUDOVICA RITA 

15 PATAFFIO MARTINA 

16 PUGLIESE ALESSIA 

17 ZITO GIULIA 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

CONTINUITA’ 

TERZO   QUARTO   QUINTO 

RELIGIONE CATTOLICA O 

ALTERNATIVE 

PANUCIO GABRIELLA MARIA X X X 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA BELLANTONE DANIELA   X 

LINGUA A CULTURA LATINA POSTERINO CATERINA   X 

SCIENZE UMANE VIZZARI ANTONIA X X X 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

INGLESE 

MEDURI GIUSEPPA (COORDINATORE) X X X 

MATEMATICA CARTISANO MARIA TERESA X X X 

SCIENZE NATURALI MEDURI DONATELLA   X 

STORIA CAMPAGNA CARMELA    

FILOSOFIA MARAFIOTI ROSA MARIA  X X 

FISICA FEDELE SIMONA   X 

STORIA DELL’ARTE FAVANO STEFANO   X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SURACE ALBA MARIA16 X X X 

 

 

DATI DELLA CLASSE 
 

ANNO SCOLASTICO 

 

 ISCRITTI 

N°  

 

 INSERITI 

N° 

 

TRASFERITI 

N° 

 

 AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA N° 

2016/17 16 16  16 

2017/18 17 17  17 

2018/19 17 17   
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                                                           PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è formata da 17 ragazze, che hanno frequentato questo istituto sin dalla prima classe, tranne due  studentesse, che si sono 

inserite nel percorso di Scienze umane dalla II lasse. 

Dal punto di vista didattico, la classe è eterogenea per impegno,metodo di studio, abilità, partecipazione e senso di responsabilità. Nel 

contesto classe si è distinto un piccolo gruppo di allieve, che ha acquisito una preparazione approfondita  e buone competenze  in tutte le 

discipline. Un altro si è impegnato costantemente raggiungendo un discreto profitto. Un altro gruppo ha lavorato con impegno saltuario 

ed ha raggiunto un profitto quasi sufficiente. 

Dal punto di vista disciplinare la classe è sempre stata corretta nonostante la frequenza per alcuni non sia stata sempre regolare. 

  

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI (PECUP) 

 

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 

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

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

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

possibili soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 

europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini;  

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

lavoro; 

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

ricerca e per comunicare;  

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

naturali. 

SPECIFICHE di INDIRIZZO  

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

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e 

interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei,  la  conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale, il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che 

ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 
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 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, 

ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 

 

ESPERIENZE 

TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

LA MEMORIA Italiano, storia, inglese,scienze umane, matematica 

filosofia; 

LA LIBERTA’ Italiano, storia, inglese, scienze umane, arte, 

matematica, filosofia; 

GLOBALIZZAZIONE Scienze umane, italiano, inglese, storia, arte, 

matematica, filosofia; 

EVOLUZIONE E PROGRESSO Italiano,storia,arte, matematica, scienze umane, 

matematica, filosofia; 

IL VIAGGIO Italiano, storia, inglese, arte, matematica 

LA SOLIDARIETA’ Inglese, italiano, storia, matematica; 

I LEGAMI FAMILIARI (LA DONNA) Italiano, arte, scienze umane, matematica inglese, 

storia, filosofia; 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 

attività 

 

 

AREA 

 

DESCRIZIONE 

 

ORIENTAMENTO 

 

Orientamento in uscita a.s. 2018/2019: 
 
partecipazione alla VI edizione “Orienta Calabria – Aster Calabria 2019”, tenuta il 
22/01/2019; 
presentazione della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Don Domenico 
Calarco” R.C., tenuta nell’Aula Magna del Liceo “Corrado Alvaro” il 15/02/2019. 
 

 

SOCIALI 

 

Open-day: 2 giornate il 15/12/2018 ed il 18/01/2019 

Preparazione di un video, organizzazione, canzoni,coinvolgimento nuovi studenti, 

presentazione multimediale. 

 

CULTURALI 

 

LES: la notte dei licei, preparazione di un video sul tema della globalizzazione e i 

diritti umani. 

“The human rights in the globalized world” 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

a.s. 2016/2017:  
“I caffè filosofici dell’‘Alvaro’”, tre seminari tenuti dal prof. Memmo Saltalamacchia 
e organizzati dalla prof.ssa Silvana Morgante, in cui è stata approfondita la 
tematica Per un nuovo umanesimo. Gli incontri si sono svolti nei mesi di gennaio, 
marzo, aprile, e hanno avuto la durata di circa 3 ore.  
 
A.s. 2017/2018: “I caffè filosofici dell’‘Alvaro’”, in cui è stata approfondita la 
tematica Interculturalità e pace. Gli incontri, organizzati dalla prof.ssa Rosa Maria 
Marafioti, si sono svolti nelle giornate 15/11/2017, 15/01/2018, 22/02/2018 
(con la presenza del Magistrato e Presidente del Tribunale di Palmi Concettina 
Epifanio, e della prof.ssa Assunta Carrà, Presidente della Scuola Superiore di 



7 

 

Psicologia Applicata “G. Sergi” di Palmi), 24/04/2018 (con la presenza del Vescovo 
della Diocesi di Oppido-Palmi Mons. Francesco Milito). Le problematiche affrontate 
durante i singoli incontri sono state rispettivamente: Ripensare l’identità 
nazionale. Il giorno della memoria e dell’iniziativa; Per una cittadinanza 
“cosmopolita”. L’identità tra scontri e incontri; Alla ricerca di un’identità 
“interculturale”. La sfida del dialogo. Gli ospiti invitati hanno tenuto delle 
conferenze e risposto alle domande degli studenti, che hanno interagito anche 
tramite la presentazione di power point e cartelloni, e la recita di poesie. 
Convegno sulla tossicodipendenza, organizzato dal Centro ambulatoriale di 
Psicoterapia Riabilitazione logopedica e psicomotoria “Sofia” di Palmi e tenutosi nel 
secondo trimestre. 
Convegno sulla tutela ambientale, tenuto dalle Forze dell’Ordine nel secondo 
trimestre. 
Conferenza “Centenario della Grande Guerra anche con risvolti calabresi”, tenuta 
dal Capitano Alberto Cafarelli il 12/02/2018. 
Incontro con i tossicodipendenti e i responsabili della comunità “Exodus” di S. 
Stefano d’Aspromonte, organizzato dalla prof.ssa Mimma Rositani e realizzato nel 
terzo trimestre. 
 
A.s. 2018/2019:  
Convegno sulla prima guerra mondiale, tenuto dalle Forze dell’Ordine durante il 
primo quadrimestre. 
Spettacolo teatrale “La Storia di Slavoj Slavik”, organizzato dal Centro Studi 
“Quasimodo” e tenuto il 14/12/2018, allo scopo di approfondire la tematica 
dell’antisemitismo e la storia della Resistenza contro il nazifascismo. 
Conferenza “Legalità e Costituzione”, tenuta dal Presidente del Tribunale di Palmi 
Concettina Epifanio l’8/04/2019, per sviluppare il tema del costituzionalismo. 
Presentazione del libro “L’internata n. 6”, alla presenza dell’autore Carlo Spartaco 
Capogreco, il 15/05/2019, allo scopo di mettere a confronto i campi di 
internamento fascisti con i campi di sterminio nazisti. 
 

 

LINGUISTICA 

 

Acquisizione di certificazione B1 del CEF. 

 

VIAGGI/STAGE/TIROCINI 

 

Crociera, destinazioni: Barcellona, Napoli, Genova, Malta. 
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                                                                 SCHEDA DI DISCIPLINA 

 

                                                                  

 

                                                                    SCHEDA DISCIPLINA 

RELIGIONE 

 

PECUP 

Gli alunni 

•  possiedono una buona conoscenza della materia; 
• possiedono una discreta competenza linguistica. 
Sono, inoltre, in grado: 

            di esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato; 

• di rielaborare in modo personale e critico le nozioni acquisite; 
• di fornire spunti originali e critici; 
• di esprimere giudizi propri; 
• di intervenire nelle discussioni in modo appropriato.  

  

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa individuare collegamenti e relazioni 

• sa acquisire e interpretare l’informazione 

• sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

• sa distinguere tra fatti e opinioni. 
 

                                                                          Si è fatto ricorso a una lezione: 

• dinamica e di facile acquisizione, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto; 
• in grado di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica delle tematiche trattate e l’autonomia di giudizio;  
• capace di coinvolgere gli allievi in discussioni e dibattiti sulle varie tematiche; 
• in grado di contribuire alla piena promozione culturale, sociale e civile degli allievi 

 

                                                     

                                                     U D A 

Il Sinodo dei giovani 
• Etica della vita e delle relazioni 
• Il problema di Dio nel mondo contemporaneo 
• Tematiche di sessualità 
• Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace nel mondo 

 

 

                                                              ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Riflessioni personali - Questionari Test a scelta multipla - Attività di ricerca - Quesiti a scelta multipla 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof.ssa Daniela BELLANTONE 

Libro di testo: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZZETTI, G. ZACCARIA, L'attualità della Letteratura. Da Leopardi al primo Novecento. Edizione bianca 
digitale, Paravia, Milano-Torino 2017 

PECUP 

• Padroneggia la lingua italiana, si esprime con chiarezza e proprietà in relazione ai diversi contesti e scopi; utilizza registri comunicativi 
adeguati ai diversi ambiti specialistici. 

• Legge in rapporto a diversi scopi, riconosce la gerarchia delle informazioni e sa organizzarle e rielaborarle; ricerca  e valuta le fonti e le 
confronta con più interpretazioni critiche. 

• Identifica periodi,  linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana, nonché gli autori e le opere fondamentali del patrimonio 
culturale italiano e internazionale. 

• Contestualizza testi e opere letterarie  e artistiche di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri 
popoli. 

• Produce autonomamente testi coerenti, coesi e aderenti alla traccia, usa in modo appropriato ed efficace l’argomentazione realizzando forme 
diverse di scrittura in rapporto all’uso, alle funzioni, alla situazione comunicativa.  

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa comunicare in lingua madre 

• sa individuare collegamenti e relazioni 

• sa acquisire e interpretare l’informazione 

• sa valutare l’attendibilità delle fonti 

• sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

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

- Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi prodotti; ha raggiunto un buon livello di 

padronanza linguistica e di capacità di sintesi e di rielaborazione. 

- È consapevole del funzionamento della lingua italiana nei suoi aspetti grammaticali, testuali, sociolinguistici, psicolinguistici e pragmatici. 

- Legge e comprende 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. 

- Riconosce le linee fondamentali della Storia della Letteratura italiana, anche con riferimenti alla letteratura europea. 

- Possiede un metodo di analisi dei testi con gli strumenti indispensabili: l’analisi linguistica, stilistica e retorica, l’intertestualità e la relazione tra temi e 
generi letterari. 

- Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti e comunicare. 

                                                                                                       U D A 

GIACOMO LEOPARDI: Vita, personalità, pensiero, contestualizzazione nel panorama storico culturale del suo tempo; la poetica del “vago e 
indefinito”;  Classicismo e Romanticismo; la teoria del piacere. Lo Zibaldone: “La teoria del piacere”. I Canti: “L’infinito”; "Ultimo canto di Saffo"; 
"Canto notturno di un pastore errante dell'Asia"; "A se stesso"; “La ginestra o il fiore del deserto”. Le Operette morali: “Dialogo della Natura e di un 
Islandese”. 

L’ETÀ POSTUNITARIA: Storia, società, cultura, idee, istituzioni culturali. La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati: ARRIGO 
BOITO, dal Libro dei versi "Dualismo"; IGINO UGO TARCHETTI, da Fosca (capp. XV, XXXII, XXXIII): "L'attrazione della morte". GIOSUÈ 
CARDUCCI: La vita, l'evoluzione ideologica e letteraria. La prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia Gravia, Giambi ed Epodi; 
L'inno a Satana; Le Rime Nuove; Le Odi Barbare. Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. GIOVANNI VERGA: La vita, i romanzi preveristi e la 
svolta verista.  Le novelle, da Vita dei campi, “Rosso malpelo”. Il ciclo dei Vinti; da I Malavoglia, “Prefazione”; da Mastro don Gesualdo, I, cap. IV, 
"La tensione faustiana del self-made man". 

IL DECADENTISMO: La visione del mondo decadente; temi e miti della letteratura decadente; la lezione di Baudelaire; i poeti simbolisti. 
GABRIELE D’ANNUNZIO: La Vita; i fondamenti del pensiero e della poetica, la lingua e lo stile. Il Piacere. I romanzi del Superuomo; da Le vergini 
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delle rocce, I, "Il programma politico del Superuomo". Le Laudi, da Alcyone, "La sera fiesolana". Il periodo notturno. GIOVANNI PASCOLI: La vita, 
la visione del mondo e la poetica; da Il fanciullino, "Una poetica decadente". L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana e le soluzioni formali. 
Le raccolte poetiche: da Myricae, “Arano”; “Lavandare"; "X Agosto", "Temporale”.  Dai Poemetti, "Digitale purpurea". Da I canti di Castelvecchio, “Il 
Gelsomino Notturno”. I Poemi Conviviali; i Carmina latini; le ultime raccolte. 

IL PRIMO NOVECENTO: Ideologie e istituzioni culturali. La stagione delle Avanguardie: il Futurismo e FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Il 
manifesto del Futurismo; i Crepuscolari e GUIDO GOZZANO, da I Colloqui “Totò Merumeni”; i Vociani e CAMILLO SBARBARO, da Pianissimo, 
"Taci, anima stanca di godere".  ITALO SVEVO: La vita e la cultura; i romanzi Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno; da Senilità, cap. I, "Il ritratto 
dell'inetto"; da La coscienza di Zeno, cap. III, "Il fumo". LUIGI PIRANDELLO: Vita e visione del mondo; la poetica; dall’Umorismo, “Comicità e 
umorismo”, II, 2;  da Novelle per un anno,  “Ciaùla scopre la luna”; I romanzi; da Il fu Mattia Pascal,“La costruzione della nuova identità e la sua 
crisi”, capp. VIII-IX; da Uno, nessuno, centomila, "Nessun nome"; gli esordi teatrali e il periodo del grottesco; Il teatro nel teatro: Sei personaggi in 
cerca d’autore; Enrico IV; L’ultima produzione teatrale. 

TRA LE DUE GUERRE: UMBERTO SABA, vita e poetica; da Il Canzoniere, “ La capra”. EUGENIO MONTALE La vita , le opere, il pensiero, la 
poetica; da Ossi di seppia, “ Non chiederci la parola”; da Le Occasioni, "Non recidere forbice quel volto"; La bufera e altro; Satura. GIUSEPPE 
UNGARETTI: vita, opere, pensiero; da L’Allegria, in Naufragi, "Mattina"; in Il porto sepolto, "Veglia"; Sentimento del tempo; Il dolore. 

DIVINA COMMEDIA: Il Paradiso, lettura di canti scelti o passi selezionati -  I, III, XXXIII 
ATTIVITÀ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning -  Ricorso a fonti autentiche 
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MATEMATICA 

                                                                                PECUP 

• Conosce le definizioni e le proprietà relative alle funzioni; 
• Conosce le definizioni, gli enunciati dei teoremi e le tecniche di calcolo di limiti;  
• Conosce i passaggi indispensabili per costruire il grafico approssimato  di una funzione razionale intera e fratta;  
• Sa classificare una funzione, individuandone il dominio e le proprietà. 
• Sa calcolare limiti, risolvendo le forme indeterminate studiate, e applicarli alla ricerca degli asintoti di una 

funzione; 
• Sa esporre adeguatamente gli argomenti studiati utilizzando un linguaggio specifico; 
• Sa leggere grafici sviluppando deduzioni e ragionamenti; 
• Dimostra capacità di riflessione e di ragionamento;  
• È in grado di effettuare una trattazione personale dei vari argomenti e di risolvere semplici esercizi. 

 

                                                          COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Utilizza linguaggi e strumenti specifici della disciplina; 
• Organizza il proprio apprendimento con un proprio metodo di studio e di lavoro; 
• Interagisce in gruppo, gestendo la conflittualità, valorizzando le proprie e altrui capacità;   
• Possiede accettabili capacità di analisi e di sintesi;  
• Acquisisce e  interpreta informazioni non complesse; 
• Individua collegamenti e relazioni in tematiche semplici.   
• Costruisce e utilizza grafici cartesiani 
• Risolve semplicissimi  problemi 

 

• Conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti (concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi) la conoscenza 
raggiunta dalla classe è complessivamente  sufficiente  ma non omogenea, con alcuni elementi che hanno ottenuto  
discreti e buoni risultati. 

• Competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite nella risoluzione di semplici problemi, nell' effettuazione di 
compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha raggiunto un livello mediamente 
più che sufficiente. 

• Capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro personale utilizzo e alla capacità di organizzare 
il proprio apprendimento, la classe ha raggiunto un livello più che sufficiente , con alcuni elementi che hanno ottenuto 
discreti  e buoni risultati. 

 

                                                                                  U D A 

Funzioni reali di variabile reale. 

Dominio di funzioni razionali intere e fratte e semplici funzioni irrazionali. 

Zeri e segno di funzioni razionali intere e fratte.                                                                                                                                                                                                                                       

Limiti: definizioni ed enunciati dei teoremi.  

Calcolo di limiti e forme indeterminate +∞-∞, ∞
∞

 , 𝟎𝟎
𝟎𝟎
   di funzioni razionali intere e fratte. 

Continuità  e discontinuità: enunciati teoremi sulle funzioni continue e classificazione dei punti di  discontinuità. 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.   

Grafico probabile di una funzione ( funzioni razionali intere e fratte). 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Lezione frontale, discussione guidata,  approfondimenti multimediali, apprendimento cooperativo,  risoluzione di esercizi 
e semplici problemi, attività di gruppo. 
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                                                                    SCHEDA DISCIPLINA 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

PECUP 

• Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento 

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

• Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere 

letterarie, estetiche, visive, musicali. 

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa comunicare in  lingua straniera 

• sa individuare collegamenti e relazioni 

• sa acquisire e interpretare l’informazione 

• sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

• sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione in maniera adeguata al contesto. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato. 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti.. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura straniera. 

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

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

nello spazio e nel tempo 

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

U D A 

The Victorian Age:breve descrizione historical and social context; the main literary forms; the main writers: 

 C.Dickens: Oliver Twist. O. Wilde : The Picture of Dorian Gray, poesia “Simphony in yellow”. W. Whitman, analisi della 

poesia “I hear America singing; A. Tennyson:  poesia Ulysses. 

The Modern Age:breve descrizione historical and social context; the main literary forms; the main writers:  

T.S. Eliot: The Waste Land; J.Joyce:  Dubliners con breve analisi di un testo : Eveline; G. Orwell: Animal farm e 1984. 

The Contemporary Age: breve descrizione historical and social context;  the main literary forms;  the main writers: 

 T. Beckett: Waiting for Godot;   Don De Lillo ( analisi di un testo tratto da White Noise); Benjamint Zephanyah:poesia 

“The perfect recipe for Britain”. 

 

Scienze Umane. Brevi cenni su J. Dewey, Don Milani’s critical pedagogy; M. Montessori; Freud’s Theory. 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

                                                          

Modern issues: Globalization, colonialism, multiculturalism, The European Union. 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning - Uso costante L2 - Ricorso a fonti autentiche 
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                                                            SCHEDA DISCIPLINA 

                                                LINGUA E CULTURA LATINA  
Docente : prof.ssa Posterino Caterina 

Libro di testo adottato:  A .Roncoroni  -R.Gazich E. Marinoni-  E. Sada   “ Musa tenuis “ 

Ed.Signorelli Scuola 

 

PECUP 

- Conosce i caratteri fondamentali della civiltà e della cultura latina 
- Riconosce i diversi tipi di comunicazione in prosa e in poesia 
- Individua i vari generi letterari, le tradizioni di stile, i topoi 
- individua i caratteri salienti della letteratura latina e colloca i testi e gli autori nella trama generale della storia 

letteraria 
- Sa  riconoscere, a partire dai testi, le strutture e i valori fondanti della civiltà latina.  
- Sa  mettere in relazione i testi con l’opera a cui appartengono, contestualizzandoli all’ interno dello sviluppo del genere 

letterario . 
- Sa individuare analogie e differenze all’ interno dei generi   letterari antichi e moderni. 
- Legge e comprende testi scritti di vario genere in prosa e in versi ,in traduzione ,cogliendone l’intenzione comunicativa e 

ne rielabora criticamente i contenuti. 
- Sa cogliere nel pensiero  , nella lingua , nelle forme e nei  generi letterari del passato gli elementi di continuità con  il  

presente. 
- Riconosce il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea. 
- Opera collegamenti tra autori e tematiche su base pluridisciplinare. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa comunicare utilizzando linguaggi diversi  

• sa individuare collegamenti e relazioni 

• sa acquisire e interpretare l’informazione 

• sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

• sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

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

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina mostrando   padronanza 

linguista , capacità di sintesi e di rielaborazione. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura e alla   civiltà latina . 

-Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione lingue, culture, sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, 

musica ecc.) diversi nello spazio e nel tempo 

- Ha consolidato il metodo di studio che gli consente di apprendere e selezionare le informazioni affinando la propria capacità metacognitiva  

,metaemotiva  e di atovalutazione . 

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

U D A 

Macroargomentisvolti : 
I primi due secoli dell’ impero : da Tiberio a Nerone Caratteristiche storico-culturali del periodo analizzato ; le poetiche ,il 

pensiero degli autori più rappresentativi e l’evoluzione dei generi nei contesti esaminati. 

 L’età Flavia  : da Vespasiano a Domiziano. Caratteristiche storico-culturali del periodo analizzato  ; le poetiche ,il pensiero degli autori 

più rappresentativi e l’evoluzione dei generi nei contesti esaminati. 

Il secolo d’oro dell’impero: da Traiano a Commodo.Caratteristiche storico-culturali del periodo analizzato  ; le poetiche , 

il pensiero degli autori più rappresentativi e l’evoluzione dei generi nei contesti esaminati. 

 La crisi del III secolo e la tarda antichità: Caratteristiche storico-culturali del periodo analizzato   ; le poetiche ,il pensiero degli autori 
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più rappresentativi e l’evoluzione dei generi nei contesti esaminati. 

Autori esaminati  

Seneca: la vita, la formazione e le opere.  

L’ epica e Lucano   : i dati biografici e le opere 

Quintiliano   e i fondamenti della moderna pedagogia:monografia e opere  

La scienza e la natura  - Plinio il vecchio :monografia e opere 

Tacito: i dati biografici e la carriera politica 

“La voce di chi non ha voce”: Marziale : monografia e opere  

Il romanzo e la novella  - Petronio e Apuleio : monografia e opere  

La lettera tura cristiana : San Girolamo, Sant’Ambrogio, Sant’ Agostino. 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

Lezione frontale e dialogata  ;ricorso a fonti autentiche; lettura e analisi  di testi ; cooperative learning . 
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SCHEDA DISCIPLINA 

SCIENZE NATURALI 

PECUP 

La classe ha acquisito una visione della realtà, utilizzando diversi strumenti metodologici; si è posta in modo 

razionale nella soluzione di situazioni problematiche, mettendo in atto conoscenze, abilità e competenze, utili 

alla prosecuzione degli studi e all’inserimento del mondo del lavoro. 

Possiede i contenuti fondamentali delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra e conosce le 

procedure e i metodi di indagine. 

E’ in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento. 

                                                                                                   COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

1) IMPARARE AD IMPARARE : 

      Ricerca autonomamente informazioni ed elabora un personale metodo di studio e di lavoro 

 

2) PROGETTARE  

    Gestisce le conoscenze/abilità per fini progettuali ed organizza il materiale per realizzare un   

    prodotto  

3) COMUNICARE  

    Comprende ed usa di linguaggi disciplinari 

4) COLLABORARE E PARTECIPARE 

     Lavora in team positivamente  

5) AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

    Si relaziona in modo consapevole secondo i valori fondanti della Costituzione della Repubblica e   

    delle Istituzioni Europee 

6) RISOLVERE PROBLEMI  

     Si approccia in modo positivo nella risoluzione di problemi  

7) INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

     Riesce a fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari  

8) ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

    Manifesta il proprio pensiero in modo coerente con le capacità e le scelte personali. 

U D A 

MORFOLOGIA STRATIGRAFIA E DEFORMAZIONE TERRESTRE: dai minerali alle rocce e al ciclo litogenetico 
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LA DINAMICA TERRESTRE: percorso storico dalla deriva dei continenti alla tettonica delle placche. 

 

IL MONDO DEL CARBONIO: Dai gruppi funzionali al riconoscimento dei diversi composti organici e alle biomolecole. 

 

BIOMOLECOLE E METABOLISMO: dalla fotosintesi clorofilliana all’utilizzo delle sostanze energetiche nei viventi. 

 

EQUILIBRI NATURALI E BIOTECNOLOGIE 

 

INDAGINI LABORATORIALI: 

Riconoscimento delle rocce 

Riconoscimento di carboidrati, lipidi e proteine 

Osservazione di strutture cellulari al microscopio 

Osservazione di processi metabolici: fermentazione e fotosintesi. 

 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

 Apprendimento cooperativo, attraverso il confronto ed il dialogo 
 Collegamenti trasversali e integrazione delle scienze per un apprendimento unitario, con il superamento delle 

conoscenze frammentate e nozionistiche, ed una visione della realtà in un quadro organico completo. 
 Esperienze laboratoriali come metodologia di apprendimento, per agevolare l’interdisciplinarietà e la formulazione di 

ipotesi nella soluzione di situazioni problematiche. 
 Stesura di relazioni di laboratorio. 
 Ricerca , progettazione e realizzazione di un prodotto multimediale. 
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                                                       SCHEDA DISCIPLINA 

STORIA 

PECUP 

● È capace di utilizzare quanto appreso nei più diversi contesti, per analizzare e risolvere diversi tipi di 

problemi. 

● Possiede gli strumenti concettuali e metodologici che consentono di comprendere e affrontare 

situazioni tipiche di un mondo sempre più globalizzato. 

● Ha maturato la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, fare 

progetti e verificare i risultati delle sue azioni. 

● È capace di collaborare con gli altri per conseguire finalità collettive, e di assumersi le proprie 

responsabilità. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

● Possiede gli strumenti logici, operativi, comunicativi, che gli consentono di comprendere e di 

intervenire a livello locale, nazionale e internazionale, sentendosi cittadino italiano, europeo e del 

mondo. 

● È capace di acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, e di confrontare tra loro diverse interpretazioni dei medesimi eventi. 

● È capace di assumere posizioni originali di fronte ai problemi, e di agire in base a decisioni 

autonome.  

● Sa riconoscere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente e liberarsene, al fine di 

superare le situazioni di svantaggio culturale e di favorire il massimo sviluppo di se stesso e degli 

altri grazie alla partecipazione ai valori della convivenza civile. 

● È cosciente di abitare una società multietnica e multiculturale, in cui il dialogo consente di superare 

gli attriti e di inaugurare una crescita comune. 

 

● È consapevole del senso del lavoro dello storico e dell’apprendimento della storia, in quanto 

indispensabile per la vita sociale e l’esistenza in generale. 

● Comprende il lessico e la metodologia storica, cogliendone la differenza con quello delle altre 

discipline. 

● Riporta gli eventi storici e le interpretazioni storiografiche in modo lineare, corretto e convincente 

sotto il profilo argomentativo, prendendo posizione rispetto a esse, oralmente e per iscritto. 

● Individua le analogie e le differenze nella storia sia in dimensione diacronica (attraverso il confronto 

fra le diverse epoche) sia in dimensione sincronica (attraverso il paragone fra varie aree geografiche e 

culturali), cogliendo il passato come preparatorio al presente, e il presente come aperto al futuro. 

● Analizza fonti storiche di vario genere, contestualizzandole nel periodo e nell’ambiente socio-politico-

economico in cui sono state prodotte. 

● Ha maturato un metodo di studio che gli consente di apprendere e selezionare le informazioni 

essenziali, affinando la propria capacità metacognitiva, metaemotiva e di autovalutazione. 

● È in grado di lavorare in gruppo e di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per sintetizzare, approfondire, fare ricerca e condividere i suoi risultati. 
U D A 
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L’Europa e l’Italia alla vigilia della prima guerra mondiale – L’imperialismo, l’età giolittiana 

La “grande guerra” tra scienza e ideologia – La prima guerra mondiale, la rivoluzione russa e lo Stalinismo 

Il primo dopoguerra e i regimi totalitari – Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo, gli Stati Uniti e il 

crollo della borsa di Wall Street, l’avvento del nazismo 

Il secondo conflitto mondiale e lo scontro ideologico – La seconda guerra mondiale, la guerra civile spagnola 

Il secondo dopoguerra in Italia – L’avvento della Repubblica italiana, l’Italia repubblicana 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

Lezione frontale, interattiva, multimediale – esercitazioni laboratoriali e ricerche su internet – lettura, analisi 

di documenti storiografici – tutoring . 
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                                                                    SCHEDA DISCIPLINA  

FILOSOFIA 

PECUP 

• Ha acquisito strategie e metodologie utili all’analisi e alla soluzione di problemi. 

• È in grado di adoperare concetti e metodi filosofici in diversi contesti, comprendendo le differenze, le potenzialità e i 

limiti delle varie tesi formulabili in relazione alla medesima questione. 

• Ha maturato capacità dialettiche e argomentative, per partecipare e gestire un confronto civile e costruttivo con gli 

altri. 

• È capace di utilizzare quando appreso per la lettura di problematiche esistenziali, etico-politiche e in generale 

connesse con la realtà contemporanea, cogliendone la genesi e avanzando soluzioni progettuali per il futuro. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Possiede gli strumenti logici, scientifici, operativi, comunicativi, che permettono una percezione cosciente di sé e del 

mondo esterno. 

• È in grado di distinguere tra fatti e opinioni, e di confrontare diverse interpretazioni delle medesime situazioni. 

• È capace di assumere posizioni originali di fronte ai problemi, e di agire in base a decisioni autonome.  

• Sa riconoscere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente e liberarsene, al fine di superare le 

situazioni di svantaggio culturale e di favorire il massimo sviluppo di se stesso e degli altri grazie alla partecipazione 

ai valori della convivenza civile. 

• È cosciente di essere cittadino europeo e abitante di una società multietnica e multiculturale, con diritti e doveri 

specifici. 

 

• È consapevole del senso dell’indagine filosofica, e della sua importanza per la vita sociale e l’esistenza in generale. 

• Comprende il lessico e la metodologia filosofica, cogliendone la differenza con quello delle altre discipline. 

• Riporta le opinioni dei filosofici in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo argomentativo, prendendo 

posizione rispetto a esse, oralmente e per iscritto. 

• Sa effettuare collegamenti interdisciplinari e applicare in nuovi contesti i concetti appresi. 

• Analizza testi filosofici di vario genere, contestualizzandoli nel pensiero dell’autore studiato e nel contesto storico-

culturale di appartenenza. 

• Ha maturato un metodo di studio che gli consente di apprendere e selezionare le informazioni essenziali, affinando 

la propria capacità metacognitiva, metaemotiva e di autovalutazione. 

• È in grado di lavorare in gruppo e di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per sintetizzare, 

approfondire, fare ricerca e condividere i suoi risultati. 

U D A 

Il trionfo della ragione – Hegel 

La critica al sistema hegeliano – Schopenhauer e Kierkegaard 

Dallo Spirito all’uomo – Feuerbach e Marx 

Le certezze e la loro crisi – Il Positivismo (Comte e Mill), Nietzsche, Freud e Jung 

Filosofie “del tempo”: la vita, l’esistenza, l’essere – Bergson, l’esistenzialismo e Simone de Bouvoir, Heidegger 
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Filosofia politica ed epistemologia – La “scuola di Francoforte”, Arendt, Popper 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

Lezione frontale, interattiva, multimediale – esercitazioni laboratoriali e ricerche su internet – lettura, analisi e produzione di 

testi – problem solving – tutoring – cooperative learning   
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                                                                    SCHEDA DISCIPLINA 

SCIENZE UMANE  

PECUP 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 La maggior parte degli alunni ,  hanno acquisito Capacità, Conoscenze e Competenze, nei  vari Moduli disciplinari di Scienze Umane. 

Capacità:  

-di conoscenza, comprensione ed interpretazione; 

-di analisi e sintesi; 

-di argomentazione e rielaborazione; 

-di organizzazione autonoma nel lavoro; 

-espressive ed espositive; 

-critiche; 

-saper fare "laboratorio sociale" nel territorio. 

Conoscenze: 

Conoscere e analizzare le varie concezioni educative 

Conoscere le strategie comunicative da attuare nell'interazione sociale. 

Conoscere i nuclei fondanti delle Scienze Umane 

Competenze specifiche; 

- esprimersi su argomenti di carattere generale   in modo efficace ed appropriato; 

-condurre un discorso in modo corretto ed esauriente; 

-contestualizzare e problematizzare; rielaborare in modo personale e critico le nozioni acquisite. 

- Utilizzare un Metodo di studio  appropriato  per l’apprendimento dei  contenuti di Scienze Umane supportato da mappe concettuali  

-Utilizzare le nuove tecnologie ( Cooperative Learning) per fare ricerche, approfondire argomenti e cooperare  

   con gli altri. 

Solo  un piccolo gruppo classe ha sviluppato parzialmente, alcune delle competenze di cui sopra. 

 

COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA 

• Progettare 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e Partecipare  

• Agire in modo autonomo e responsabile  

• Risolvere problemi 

•  Individuare Collegamenti e Relazioni 

• Acquisire e Interpretare l’informazione 

• Valutare l’attendibilità  delle Fonti 

• Rispettare le Regole, le Norme e l’ Ambiente 

• Rispettare ed esercitare i propri Doveri 
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U D A 

Nuclei fondanti  delle Scienze Umane 

-Globalizzazione, 

 -Terzo Settore,  

-Welfare,  

-Sistema Sociale,  

-Burocrazia,  

-Mobilità Sociale,  

-Devianza,  

-Pegiudizi,  

-Gruppi Sociali,  

-Poverta’,  

-Immigrazione,  

-Multiculturalismo, 

-Totalitarismo (Pedagogia) 

-Stratificazione  Sociale. 

- Attivismo: Americano,Europeo, Italiano 

- Analisi del Disegno (Cooperative Learning) 

-Cultura ( Antropologia) 

- Mass Media 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative Learning –Lezione frontale e interattiva. 

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI:Libro di testo e non, mappe, visura film, partecipazione a Conferenze; Convegni; Manifestazioni; Computer, 
Lavagna LIM 
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                                                                  SCHEDA DISCIPLINA 

FISICA 

PECUP 

• Possiede i contenuti fondamentali della fisica 

• Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà 

• Sa sperimentare e interpretare leggi fisiche 

• Padroneggia il linguaggio specifico e le rispettive procedure della fisica 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa comunicare, utilizzando linguaggi specifici della disciplina 

• sa collaborare e partecipare 

• sa risolvere semplici problemi 

 

-Sa usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 

sperimentazione, per identificare semplici problematiche e trarre conclusioni 

- Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

- Affronta situazioni problematiche, non complesse, costruendo e verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo 

il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

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

U D A 

• Cariche elettriche e Legge di Coulomb 

• Il campo elettrico ed il potenziale 

• La corrente elettrica continua 

• La corrente elettrica nei semiconduttori e nei metalli 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning - Uso costante LIM - Ricorso a fonti autentiche 
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SCHEDA DISCIPLINA  ARTE 

 

PECUP 

• riconosce e analizza aspetti della società utilizzando le diverse prospettive disciplinari 
• utilizza in maniera consapevole le varie modalità di comunicazione 
• progetta e svolge attività di ricerca utilizzando i metodi appropriati 
• comprende i problemi del territorio, della società civile e del mondo del lavoro 
• Possiede conoscenze significative sulla tematica proposta 
• Riesce ad effettuare analisi approfondite nella lettura dell’opera d’arte 
• Rielabora sinteticamente i contenuti utilizzando un linguaggio specifico 

                                                                COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa comunicare utilizzando linguaggi diversi  
• sa individuare collegamenti e relazioni 
• sa acquisire e interpretare l’informazione 
• sa valutare l’attendibilità  delle fonti 
• sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

• Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 
• Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 
• Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di 
sintesi e di rielaborazione. 

• Analizza criticamente aspetti relativi alla lettura dell’opera d’arte nei diversi contesti. 
• Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione lingue, culture, sistemi semiotici 

(arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi nello spazio e nel tempo. 
• Ha consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina non 

linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 
• Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 
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U D A 
 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1° ORDINE: 
Abilità cognitive e produttive; 

2° ORDINE: 
Abilità espressiva e critica in 
relazione all’oggetto; 

3° ORDINE: 
Capacità logico operativa; 

Uso delle tecniche espressive; Commento, riscrittura dell’oggetto 
in altro codice, riscrittura di altro 
oggetto 

Capacità di rilevare ed elaborare 
dati; 

Iter compositivo di un elaborato 
grafico; 

 

Saper vedere – osservare; Capacità di compiere operazioni 
tecniche e tecnico – operative; 

Patrimonio culturale ed artistico 
del proprio territorio. 

Comprensione e uso dei linguaggi 
visivi specifici. 

Lettura di un’opera d’arte.  

TEMI GENERALI: 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE TEMPI 

L’età del Neoclassicismo: Nuovo ruolo dell’artista: non più al servizio delle classi dominanti; 
L’arte trova un suo statuto nell’estetica e nella ricerca della 
bellezza; 
“La bellezza ideale” “La bellezza reale”.  

6 ore 

Romanticismo:  
La pittura italiana ed europea nell’età del romanticismo;  
L’individuo, la natura e la storia.  

8 ore 

Il Realismo: La pittura di paesaggio e la rappresentazione del lavoro nei campi, 
arte ufficiale, arte rifiutata, la questione sociale. 

5 ore 

L’architettura del ferro: L’architettura degli ingegneri e le nuove tecnologie. 2 ore 

L’Impressionismo: La nuova percezione, la gioia di vivere e di dipingere. 
Positivismo 

5 ore 

Il Post-Impressionismo: Il superamento della realtà a favore della libera espressione. 4 ore 

Il Simbolismo: 
Il rifiuto della pittura come mezzo per rendere l’illusione del vero 2 ore 

Il Divisionismo: 
Il distacco dagli impressionisti e rapporto tra scienza e società. 2 ore 

Le avanguardie: 

Art Nouveau, Fauves, 
Cubismo, Espressionismo, 
Astrattismo, Futurismo, 
Dadaismo, Surrealismo, 
Funzionalismo 

La crisi degli anni a cavallo fra ‘800 e ‘900; il tentativo di 
conciliazione tra tecnologia e creatività: la rivoluzione artistica di 
Picasso; Il movimento futurista e la rottura con il passato.  
Il superamento dei canoni classici. 

10 ore 

 

UNITÀ DIDATTICHE INERENTI AL COORDINAMENTO DI ALCUNI CONTENUTI DISCIPLINARI DEI PROGRAMMI DEL 
QUINTO AN 

IL ROMANTICISMO 
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IL PRIMATO 
DELLA 

SOGGETTIVITÀ . 
(GENIALE, 
CREATIVA, 

SPIRITUALIZZATA) 

LA NUOVA 
IMMAGINE DELLA 

NATURA 

IL RUOLO ETICO, 
POLITICO, CIVILE 

DELL’INTELLETTUALE 

LE 
MODIFICAZIONI 
DEL CONCETTO 

DI SCIENZA 

 
Storia dell’Arte  

 La pittura 
romantica in 
Francia: 

      T. Gericault e il 
superamento del 
classicismo. 

 La pittura 
romantica in 
Germania: C.D. 
Friedrich 

 
 La pittura 

romantica in 
Inghilterra: J. 
Constable;  W. 
Turner; W. Blake 

 L’applicazione 
sistematica della 
pittura "en plein 
air": gli 
Impressionisti. 

 

 
 Il romanticismo 

storico in Italia: F. 
Hayez. 

 E. Delacroix:  
        La libertà che 

guida il popolo. 

 Il Divisionismo 
e 
l’accostamento 
dei colori 
primari. 

 Esperimenti 
sulla luce 

 

 

IL POSITIVISMO 

 
 

IL CONCETTO DI 
SCIENZA E LA 

METODOLOGIA 
SCIENTIFICA 

REALISMO E 
NATURALISMO IN 

LETTERATURA 

RAPPORTI TRA 
SCIENZA E 
SOCIETA’ 

ASPETTI SOCIO-
ECONOMICI 

DELL’ETA’ DEL 
POSITIVISMO 

 
Storia dell’Arte 

 
 La 

rappresentazion
e della vita 
moderna; 

 La nuova 
percezione: gli 
Impressionisti, i 
pittori della 
luce. 

 
 Il Realismo: T. 

Gericault – La 
Zattera della 
medusa; 

 G. Courbet – Gli 
spaccapietre 

 Il Divisionismo: 
G. Seurat – Una 
domenica 
pomeriggio 
all’isola della 
grande Jatte; 

 

 
 Il verismo 

sociale, G. 
Pellizza da 
Volpedo: il 
quarto stato 

 
CRISI DEL POSITIVISMO E DEI VALORI DELLE RAZIONALITA’ 

 
 
 CRISI DEL 

CONCETTO DI 
SCIENZA 

RECUPERO DEI 
TEMI 

DELL’INTERIORITÁ, 
DELLA COSCIENZA 

E DELLE 
PROBLEMATICHE 

ESISTENZIALI 

ROVESCIAMENTO 
DEL SISTEMA DEI 

VALORI 

RICERCA DELLA 
IDENTITÁ 

SOGGETTIVA E IL 
RUOLO 

DELL’INCONSCIO 

 
Storia dell’Arte 

 
 Contro l’arte, 

oltre l’arte: 
Dadaismo e 
Surrealismo 

 
 La ricerca di nuove 

forme; lo spazio e 
l’oggetto: il 
Cubismo- Picasso; 
il Futurismo- 
Boccioni. 

 
 L’affermazione 

dell’architettura 
moderna – W. 
Gropius La 
scuola del 
Bauhaus; 

 

 
• L’angoscia 

dell’esistenza: 
Edvard 
Munch. 

 
Lettura di documenti storico - artistici: 

I caratteri del ‘700: F. Juvarra; L. Vanvitelli; G. B. Tiepolo; Il Canaletto; La 
Camera Ottica. 
Il neoclassicismo: A. Canova; J.L.David; J.J. Winckelmann.  
Il romanticismo: T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; C.D. Friedrich. 
Arts and Crafts: W. Morris; J. Ruskin.  
Il Realismo di G. Courbet; La Scuola di Barbizon. 
L’Impressionismo con i maggiori esponenti: E. Manet; C. Monet; E. Degas; 
P. Cézanne. 
L’architettura degli ingegneri; J. Paxton; A. G. Eiffel; A. Antonelli; G. E. 
Haussmann. 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

I Macchiaioli in Italia: G. Fattori; S. Lega. 
Il Postimpressionismo: G. Seurat; P. Gauguin; V. Van Gogh. 
Il divisionismo: G. Pellizza da Volpedo.    
Il Novecento: Art Nouveau; A. Gaudì e il modernismo. 
I “fauves”: H. Matisse. 
Il Cubismo: P. Picasso. 
L’Espressionismo: J. Ensor; E. Munch; E. L. Kirchner; O. Kokoschka. 
L’Astrattismo: P. Klee; P. Mondrian; V. Kandinskij. 
Il Futurismo; T. Marinetti; U. Boccioni; G. Balla. 
Il Dadaismo: M. Duchamp. 
Il Surrealismo: S. Dalì 
Il funzionalismo: W. Gropius e il Bauhaus. 
L’Architettura Razionalista in Italia 
L’Architettura Organica: F.L. Wright 
 

Attività extracurriculari: 
                                                                                              Viaggio d’istruzione: Crociera Mediterraneo Occidentale. 
                                                                                              Esperienze di Alternanza Scuola Lavoro 

                                                                     ATTIVITÀ e METODOLOGIE  

SCELTE IN ORDINE AI CONTENUTI, AI MEZZI, AI TEMPI 

L’analisi tecnica e artistica è stata finalizzata alla scoperta degli elementi fondamentali di tipo strutturale ed alla 
acquisizione delle conoscenze specifiche e funzionali di semplici apparati, oggetti e opere d’arte. 
L’uso di audiovisivi e contenuti multimediali, pensati come integrazione al libro di testo, ha avuto come finalità il 
consolidamento delle abilità cognitive individuali. 

• CRITERI DI VALUTAZIONE 

Osservazioni sistematiche mensili, verifiche sommative, sul processo di apprendimento, sul livello di maturazione raggiunto, 
sull’interesse, sulla perseveranza negli impegni, sulla capacità di acquisire i procedimenti metodologici propri della 
disciplina, sul progresso raggiunto in relazione agli obiettivi. 

Sono state considerate prove di acquisizione dei contenuti anche le verifiche fatte durante la trattazione degli argomenti, con 
domande agli allievi che hanno dato risposte con interventi dal posto, le risposte errate sono state immediatamente discusse 
in modo da attivare un feedback sulla domanda stimolo.  
 

• TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Le prove orali o i questionari di approfondimento e verifica hanno controllato le capacità di ritenzione, memorizzazione, 
rielaborazione e sintesi dei singoli obiettivi inerenti alla struttura del tema, in ordine alle abilità che si possano ritenere 
conseguite sulla base del processo generale di apprendimento avviato e guidato attraverso le lezioni. 

È stato oggetto di verifica anche il quaderno delle esercitazioni dove gli allievi hanno riportato gli appunti, le loro 
considerazioni e gli approfondimenti. 

Altresì, sono state oggetto di verifica gli esercizi e i test somministrati utilizzando le dieci tipologie suggerite dalla 
piattaforma http://app.weschool.com.  
 
Inoltre, è stato utilizzato, durante le lezioni che lo hanno richiesto e nelle Aule provviste di LIM, il blog “ilnostropaesaggio” 
postato all’indirizzo https://archmaifil.wordpress.com, elaborato in proprio e riportante commenti e appunti in merito alle  
lezioni effettuate. 
L’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte si è allineato, così, all’attenzione delle nuove tecnologie così come indicato al 
comma 58, art. 1 della legge 107/2015, Piano nazionale per la scuola digitale. 

http://app.weschool.com/
https://archmaifil.wordpress.com/
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

ESPERIENZE EFFETTUATE NEL 

CORSO DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Padroneggiano i principali S.O. per 

PC 

Hanno usato Windows e le 

applicazioni MicrosoftOffice 

Disegno e Storia dell’Arte 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Hanno utilizzano la videoscrittura 

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo Raramente utilizzato 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

Raramente utilizzate 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Sanno gestire i linguaggi ipertestuali 

Sanno operare con i principali Motori 

di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Utilizzano con disinvoltura i motori 

di ricerca ma non sempre 

riconoscono l’attendibilità delle fonti 

Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video-Presentazioni e 

supporti Multimediali 

Hanno prodotto presentazioni con 

PowerPoint 

Sanno creare e utilizzare blog Hanno utilizzato il blog 

“ilnostropaesaggio” postato 

all’indirizzo 

https://archmaifil.wordpress.com, 

Sanno utilizzare una piattaforma e- 

learning 

Hanno utilizzato una piattaforma 

didattica: hanno utilizzato la 

piattaforma 

http://app.weschool.com. 

Conoscono i riferimenti utili per 

l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

Raramente utilizzati 

 
 

            MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

 
TESTI, DOCUMENTI, 

ESPERIENZE, PROGETTI 

E PROBLEMI 

 

CONSEGNA 

Il “Viaggio”: esperienza 
dell’altro, formazione, 
divertimento … 

Il Candidato, sulla base dei testi e documenti proposti, discuta della 
seguente tematica: 

Autore: Paul Gauguin  
“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, Olio su tela, 1897-98 

139x374 cm, Boston, Museum of Fine Arts” 

 
 

https://archmaifil.wordpress.com/
http://app.weschool.com/
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La società multietnica e 

multiculturale 

Il Candidato, sulla base dei testi e documenti proposti, discuta della 
seguente tematica: 

Autore: Pablo Picasso 
“Les demoiselles d’Avignon, 1906-07, Olio su tela, 244x233 cm, New York, 

Museum of Modern Art” 

  

Gli intellettuali e gli 

artisti di fronte alla 

guerra  

Il Candidato, sulla base dei testi e documenti proposti, discuta della 
seguente tematica: 

Autore: Pablo Picasso 
“Guernica, 1937, Olio su tela, 349,3x776,6 cm, Madrid, Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofia” 

 

I Diritti Umani 

Il Candidato, sulla base dei testi e documenti proposti, discuta della 
seguente tematica: 

Autore: Giuseppe Pellizza da Volpedo 
“Il Quarto Stato, 1898-1901, Olio su Tela, 283x550 cm, Milano, Museo del 

‘900” 

 

Il Razzismo 

Il Candidato, sulla base dei testi e documenti proposti, discuta della 
seguente tematica: 

Autore: Umberto Boccioni 
“La città che sale, 1910, Olio su tela, 199,3x101 cm, New York, Museum of 

Modern Art” 

 

Il Lavoro 

Il Candidato, sulla base dei testi e documenti proposti, discuta della 
seguente tematica: 

Autore: Emilio Longoni 
“L’oratore dello sciopero, Olio su tela, 193x134 cm, Pisa, collezione privata” 

 
                                                                       SCHEDA DISCIPLINA 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PECUP  

Come previsto dalle direttive Ministeriali lo studente deve aver acquisito le competenze previste nei diversi ambiti 
disciplinari e, per quanto riguarda le Scienze motorie e Sportive : 

 

• Ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio 
corpo; 

• Ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria e sportiva; 
• Dopo aver affrontato le problematiche legate all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla propria 

condizione fisica, ha maturato un atteggiamento positivo utile per acquisire un corretto e sano stile di vita; 
• Ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività motorie svolte nei diversi ambienti. Sa 

confrontarsi con la cultura sportiva degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio con 
giovani di altre etnie, che sono inseriti nel nostro ambito sociale. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Sa elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie capacità fisiche e motorie in funzione 
della salute e/o della performance propria e altrui. 

• Si Relaziona con gli altri, padroneggiando il controllo del corpo come strumento espressivo per gestire l' 
interazione comunicativa e sociale. 

• Collabora, interagisce nelle attività di squadra e di gruppo, comprendendo i diversi ruoli 
• Si sa inserire in modo attivo ed adeguato nelle varie attività proposte, sa far valere le proprie capacità, 

riconoscendo quelle dei compagni, rispettando i limiti, le regole e le responsabilità. 
• Si è reso  disponibile  al confronto con i compagni, seguendo regole condivise per raggiungere  obiettivi 

comuni. 
 

U D A 

 CONOSCENZA E PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO  
 COORDINAZIONE GENERALE 
 ESPRESSIVITA’ CORPOREA – PERCEZIONE SENSORIALE 
 GIOCO SPORT INDIVIDUALI E DI GRUPPO 
 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PRIMO SOCCORSO 
 SPORT IN AMBIENTE NATURALE  

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning - Uso di aula, campetto polifunzionale e spazio esterno -  
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VALUTAZIONE 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 

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

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

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

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

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

• i risultati della prove di verifica; 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE  
PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA SIMULAZIONE 
A Analisi del testo letterario 28.02.2019 

02.04.2019 
B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

SECONDA PROVA 

 
TIPOLOGIA 

 
SIMULAZIONE 

TEMA Analisi di documenti e quattro quesiti.  
19/02/2’19 
26/03/2019   

  

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 22/05/2019. 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 

base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento  
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                                                                     GRIGLIA VALUTAZIONE 

 

PRIMA PROVA – TIPOLOGIA (A – B – C) 

 
 

INDICATORI GENERALI 

 

DESCRITTORI  

 

PUNTI 

 

IDEAZIONE, 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

 

COERENZA E 

COESIONE TESTUALE 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti      1 - 4 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara;  

carente la coerenza e la coesione tra le parti 

 

5 - 8 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata;  

sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

 

9 - 12 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra le parti 13 - 16 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una scansione chiara ed 

efficace; buona coerenza e coesione tra le parti;  

discorso fluido e ed efficace nell’espressione 

 

17 - 20 

 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE 

 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(PUNTEGGIATURA, 

ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura errata o carente;  

uso di un lessico generico e a volte improprio 

 

1 - 4 

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte errata;  

qualche improprietà lessicale 

 

5 - 8 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica;  

punteggiatura generalmente corretta; lievi improprietà lessicali. 

 

9 - 12 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; proprietà lessicale 

 

13 - 16 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, vario e specifico;  

 

17 - 20 

 

AMPIEZZA E 

PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONE 

PERSONALI 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e valutazioni personali 

assenti 

 

1 - 4 

 

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e valutazioni personali sporadici 

 

5 - 8 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di qualche apporto critico e 

valutazioni personali sia pure circoscritti o poco sviluppati 

 

9 - 12 

 

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e valutazioni personali motivati 

 

13 - 16 

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, apporti critici e valutazioni 

personali motivati e rielaborati personalmente 

 

17 - 20 

TOTALE  60 
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TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO LETTERARIO) 
 

 

INDICATORI SPECIFICI 

 

DESCRITTORI PUNTI 

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 

NELLA CONSEGNA (LUNGHEZZA 

DEL TESTO, PARAFRASI O 

SINTESI DEL TESTO) 

Scarso  1 - 3 

Parziale  4 - 5 

Adeguato  6 - 8 

Completo  9 - 10 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE 

IL TESTO NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI SUOI 

SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 - 3 

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 4 - 5 

Comprensione del testo corretta  6 - 8 

Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 9 - 10 

 

 

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI 

LESSICALE, SINTATTICA, 

STILISTICA E RETORICA, ECC. 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

1 - 3 

Riconoscimento sufficiente e/o apprezzabile degli aspetti contenutistici e 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

 

4 - 5 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 

 

6 - 8 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

 

9 - 10 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE CORRETTA 

E ARTICOLATA DEL TESTO 

Contenuto gravemente insufficiente, interpretazione errata o scarsa priva 

di riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del 

confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

 

1 - 3 

Contenuto insufficiente, interpretazione adeguata solo in parte e 

pochissimi riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o 

del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

 

4 - 5 

Contenuto sufficiente e/o buono, interpretazione nel complesso corretta 

con riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del 

confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

 

6 - 8 

Contenuto ottimo, interpretazione corretta e originale con riferimenti 

culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del confronto tra testi 

dello stesso autore o di altri autori) pertinenti e personali 

 

9 - 10 

TOTALE 40 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMIMI 

 

PUNTEGGIO 

DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
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TIPOLOGIA B (ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO) 

 
 

INDICATORI 

SPECIFICI 

 

DESCRITTORI PUNTI 

INDIVIDUAZIONE 

CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

Mancata o parziale individuazione di tesi e argomentazioni 1 - 3 

Individuazione sufficiente e/o apprezzabile di tesi e argomentazioni 4 - 5 

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 6 - 8 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9 - 10 

 

 

CAPACITÀ DI 

SOSTENERE CON 

COERENZA UN 

PERCORSO 

RAGIONATIVO 

ADOPERANDO 

CONNETTIVI 

PERTINENTI 

Coerenza del percorso ragionativo confusa;  

Uso dei connettivi generico e improprio 

      

    1 - 4 

Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei connettivi generico     5 - 8 

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei connettivi 

adeguato 

9 - 12 

Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei connettivi 

appropriato 

13 - 16 

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; uso dei 

connettivi efficace 

17 - 20 

 

CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI UTILIZZATI 

PER SOSTENERE 

L’ARGOMENTAZIONE 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1 - 3 

Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti 4 - 5 

Riferimenti culturali corretti e congruenti 6 - 8 

Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in maniera 

originale 

 

9 - 10 

Totale  40 

 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

PUNTEGGIO 

DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
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Tipologia C 
 (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
 

INDICATORI SPECIFICI 

 

DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA DEL 

TESTO RISPETTO ALLA 

TRACCIA E COERENZA 

NELLA FORMULAZIONE 

DEL TITOLO E 

DELL’EVENTUALE 

PARAGRAFAZIONE 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 1 - 3 

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 4 - 5 

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 6 - 8 

 

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 

 

9 - 10 

 

 

SVILUPPO ORDINATO E 

LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 

Esposizione confusa       1 - 4 

Esposizione frammentaria 5 - 8 

Esposizione logicamente ordinata 9 - 12 

Esposizione logicamente strutturata 13 - 16 

Esposizione ben strutturata ed efficace  17 - 20 

 

CORRETTEZZA E 

ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati 1 - 3 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e ma poco articolati 4 - 5 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 6 - 8 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera originale 9 - 10 

Totale  40 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 
20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

 

PUNTEGGIO 

 

DIVISIONE 

PER 5 

 

TOTALE NON 
ARROTONDATO 

 

TOTALE 
ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  

 
 

 

 

 

 

 

 



37 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SECONDA PROVA SCIENZE UMANE 

 

 

                                INDICATORE                        DESCRITTORE  

PUNTI 

 

CONOSCENZA 

 
 

CONOSCE LE CATEGORIE CONCETTUALI DELLE 
SCIENZE UMANE, I RIFERIMENTI TEORICI, I TEMI E I 
PROBLEMI, LE TECNICHE E GLI STRUMENTI DELLA 
RICERCA AFFERENTI AGLI AMBITI DISCIPLINARI 

SPECIFICI 

Precisa, esauriente ed approfondita      7 

Precisa, esauriente ed ampia      6 

Precisa ed ampia 5 

Essenziale ma pertinente  4 

Adeguata 3 

Limitata e/o imprecisa 2 

Scarsa ed imprecisa 1 

 

COMPRENSIONE 

 
COMPRENDE IL CONTENUTO ED IL SIGNIFICATO DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE DALLA TRACCIA E LE 
CONSEGNE CHE LA PROVA PREVEDE 

Completa 5 

Essenziale 4 

Parziale 3 

Lacunosa 2 

Scarsa 1 

 

INTERPRETAZIONE 

 
FORNISCE UN'INTERPRETAZIONE COERENTE ED 

ESSENZIALE DELLE INFORMAZIONI APPRESE, 
ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE FONTI E DEI METODI DI 

RICERCA 
 

Completa ed articolata  4 

Completa, lineare e coerente  3 

Frammentaria  2 

Scarsa 1 

 

ARGOMENTAZIONE 

 
EFFETTUA COLLEGAMENTI E CONFRONTI TRA GLI 
AMBITI DISCIPLINARI AFFERENTI ALLE SCIENZE 

UMANE. 
LEGGE I FENOMENI IN CHIAVE CRITICO RIFLESSIVA 

 
RISPETTA I VINCOLI LOGICI E LINGUISTICI 

Ampia ed articolata con buone proprietà critico-
linguistiche; buone capacità di effettuare collegamenti 
e confronti 

 

4 

Chiara e corretta con discrete capacità linguistiche; 
adeguate capacità di confronto 

 

3 

Semplice, lineare; non sempre adeguate capacità di 
correlazione 

 

2 

Confusa con improprietà linguistiche 1 

TOTALE  20 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Capacità di esporre  

 

i materiali 

sorteggiati dalla 

Commissione 

 

Esposizione 

frammentaria e  

confusa non 

sostenuta da un 

bagaglio culturale 

neppure essenziale e 

priva  di 

collegamenti  e di   

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Carente la 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

lacunosa, non 

sostenuta da un 

adeguato bagaglio 

culturale, quasi 

assenti i 

collegamenti e le    

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Modesta  la 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

adeguata alla 

consegna, 

sostenuta da un  

bagaglio culturale 

discreto  e non 

priva di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Essenziale la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa tramite 

il percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esauriente, chiara, 

corretta, sostenuta da 

un buon bagaglio 

culturale, ricca di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Buona la 

consapevolezza sulla 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esaustiva,chiara, 

corretta, efficace, 

sostenuta da un 

ottimo bagaglio 

culturale e  ricca di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Consapevole la 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

le attività,  i 

percorsi e i 

progetti svolti 

nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione 

le esperienze 

svolte e  la loro 

correlazione con le 

competenze 

specifiche e 

trasversali 

acquisite nel 

triennio, 

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l'orientamento 

 

PUNTI 1 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE individuate dal Consiglio di classe e acquisite dagli studenti 

 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORI 

 
VALUTAZIONE 

 

 

IMPARARE  

AD 

 IMPARARE 

 

 

Imparare  

ad  

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È’ consapevole delle proprie capacità e dei propri 

punti deboli e li sa gestire. 

 

1 

 

2 

 

3X 

 

4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti utilizzati e scelti. 

 

1 

 

2 

 

3X 

 

4 

Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio personale e 

attivo, utilizzando in modo corretto e proficuo il 

tempo a disposizione 

 

1 

 

2X 

 

3 

 

4 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Comunicare 

(comprendere e 

rappresentare) 

Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere 

 

Comprende i messaggi di diverso genere trasmessi 

con supporti differenti. 

 

1 

 

2X 

 

3 

 

4 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

 

1 

 

2X 

 

3 

 

4 

 

 

 

COMPETENZE SOCIALI  

E CIVICHE 

 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel gruppo Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2 3 4X 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2 3X 4 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2 3 4X 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

 

Assolve gli obblighi scolastici. 

1 2X 3 4 

Rispetto delle regole Rispetta le regole. 1 2X 3 4 

COMPETENZE IN 

MATEMATICA 

 

 

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

 

Risolvere problemi 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline 

 

Riconosce i dati essenziali e individuale fasi del 

percorso risolutivo. 

 

1 

 

2X 

 

3 

 

4 

 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

 

Individua i collegamenti e le relazioni tra i 

fenomeni,gli eventi e i concetti appresi. Li 

rappresenta in modo corretto. 

 

1 

 

2X 

 

3 

 

4 

Individuare 

collegamenti fra le varie 

aree disciplinari 

 

Opera collegamenti fra le diverse aree disciplinari. 

 

1 

 

2X 

 

3 

 

4 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

Acquisire  

e interpretare 

l’informazione 

Capacità di analizzare 

l’informazione:valutazi

one dell’attendibilità e 

dell’utilità 

 

Analizza l’informazione e ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

 

 

1 

 

 

2X 

 

 

3 

 

 

4 

Distinzione di fatti e 

opinioni 

 

Sa distinguere correttamente fatti e opinioni. 

1 2X 3 4 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

 

Progettare 

Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare 

un prodotto. 

 

Utilizza le conoscenze apprese per ideare e 

realizzare un prodotto. 

 

1 

 

2 

 

3X 

 

4 

Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un prodotto 

 

Organizza il materiale in modo razionale. 

 

1 

 

2X 

 

3 

 

4 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

ESPERIENZE EFFETTUATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Padroneggiano i principali S.O. per PC  TUTTE LE DISCIPLINE 

Sanno utilizzare la Videoscrittura  TUTTE LE DISCIPLINE 

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo  MATEMATICA 

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche 

e/o grafiche 

 MATEMATICA 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, 

alla base della navigazione Internet 

 TUTTE LE DISCIPLINE 

Sanno operare con i principali Motori di 

Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle 

fonti 

 TUTTE LE DISCIPLINE 

Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video-Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Creazione di video per eventi scolastici TUTTE LE DISCIPLINE 

Sanno creare e utilizzare blog  arte 

Sanno utilizzare una piattaforma e- 

learning 

 Scienze Umane      Inglese 

Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo 

dei programmi di impaginazione 

editoriale 
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CREDITO SCOLASTICO  
 
 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali D.P.R. 323/1998 (art. 12 cc. 1, 2), e conforme con quanto 

deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione 

dei crediti:   

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 

quando lo studente: 

 riporta un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza 

scuola lavoro;  

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, 

PON) 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola 

di appartenenza   (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche 

ed educative previste dal PTOF. 

 

 
 

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

 
TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI 

E PROBLEMI 

 

CONSEGNA 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

I DIRITTI UMANI ITALIANO, INGLESE, STORIA, 

SCIENZE UMANE 

“sprinkle some fresh 

Indians,Malaysians,Bosnians,Iraqis and 

Bangladeshis together with some Afghans, 

Spanish, Turkish, Kurdish, Japanese and 

Palestinians then add to the melting pot…. 

As the mix and blend allow their languages to 

flourish……add some unity, understabnding 

and respect for the future” ( “Recipe” by 

B. Zephanyah) 

SOCIETA’ MULTIETNICA E 

MULTICULTURALITA’ 

ITALIANO, STORIA, ARTE, INGLESE, 

SCIENZE UMANE 
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INTELLETTUALI ED ARTISTI DI 

FRONTE LA GUERRA 

ITALIANO, STORIA,INGLESE, ARTE 

 

LA COMUNICAZIONE INGLESE,ITALIANO, STORIA, ARTE 

PIRANDELLO: IL FU MATTIA PASCAL “La 

costruzione della nuova identità, cap.VIII, rr 

26-36. 

L’IMMAGINE SCIENZE UMANE,ITALIANO, 

STORIA,ARTE, INGLESE 

 
 

TABELLA CORRISPONDENZA 
 

VOTO IN 

VENTESIMI 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

VOTO IN 

DECIMI 

 

- 

 

1 

 

1.5 

 

2 

 

2.5 

 

3 

 

3.5 

 

4 

 

4.5 

 

5 

 

5.5 

 

6 

 

6.5 

 

7 

 

7.5 

 

8 

 

8.5 

 

9 

 

9.5 

 

10 

 
NOTE: 

Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 

Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 

Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 24 prove scritte + 12 prova orale = 36 prove d’esame + 

24 credito scolastico minimo  7+8+9) / 60  Totale superamento esami di Stato 

 
                                                            TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA CREDITI 3° ANNO CREDITI 4° ANNO CREDITI 5° ANNO 

6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 - 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 - 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 - 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 - 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 

 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

 

 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA' SVOLTE 

 

 

COMPETENZE EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA QUALITA' 

E DELLA 

VALIDITA' DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

2016/2017 

ATTIVITA’ DI 

ALTERNANZA PRESSO 

DIVERSI ENTI ED 

ISTITUTI SCOLASTICI 

DEL TERRITORIO 

Tabella allegata Tabella allegata  

Imparare ad imparare; 

Integrare il sapere con il 

saper fare ed il saper essere; 

Imparare a lavorare in 

gruppo; 

Acquisire competenze 

relazionali, comunicative, 

organizzative. 

Sviluppo di 

competenze 

comunicative ed 

organizzative al di 

fuori 

dell’ambiente 

scolastico. 

2017/2018 

 

IMPRESA FORMATIVA 

SIMULATA 

Associazione Students 

Lab Italia – IGS s.r.l. 

Impresa formativa 

simulata 

Students Lab è un 
percorso che ha favorito il 
confronto tra le diverse 
realtà territoriali e 
l'apprendimento 
collaborativo utilizzando 
il modello 
minicompanies 
riconosciuto dalla 
Commissione Europea 
come "la migliore 
strategia di lungo 
periodo per l' 
occupabilità dei 
giovani".  
.biz permette la gestione 
di una mini impresa da 
parte di studenti in 
ambiente scolastico e si 
basa su un 
apprendimento mediante 
la sperimentazione 
personale 
dell’imprenditorialità; 
.biz utilizza la 
metodologia del learning 
by doing (imparare 
facendo) e si realizza 
attraverso la creazione e 
la gestione di laboratori 
d’impresa.  
 

  Imparare ad imparare;  
∙ Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.  
Obiettivi didattici  
∙ Apprendere i principi di 
funzionamento di 
un’impresa;  
∙ Comprendere le dinamiche 
economiche e sociali che si 
sviluppano al suo interno;  
∙ Applicare le competenze 
formative in contesti non 
standardizzati 
sperimentando didattiche 
alternative;  
∙ Integrare il sapere con il 
saper fare e il saper essere 
al fine di orientare la scelta 
professionale e formativa 
futura;  
∙ Promuovere la cultura 
d’impresa.  
Obiettivi trasversali  
∙ Imparare a lavorare in 
gruppo;  
∙ Acquisire competenze 
relazionali comunicative e 
organizzative;  
∙ Sviluppare capacità di 
problem solving;  
∙ Far emergere vocazioni, 
sviluppare potenzialità, 
valorizzare le inclinazioni 
personali, responsabilizzare 
gli allievi.  
 

Sviluppo di 

competenze 

relative al mondo 

del lavoro e non 

esclusivamente 

didattiche, ma 

che abbracciano 

una realtà più 

vasta, che 

abbraccia 

dinamiche 

economiche e 

sociali. 
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ALUNNI Totale ore attività 

Belvedere Sara 159 

Bonforte Carmela 123 

Ciccarelli Claudia 154 

Costantino MariaPia 153 

Donato Sara 169 

Febbo Viviana 162 

Lombardo Rosy 145 

Mercuri Francesca 112 

Modafferi Domenica 141 

Muscari Rosa 165 

Musumeci Ester 159 

Ortuso Concetta 142 

Ortuso Domenia Pia 71 

Psqualone Ludovica Rita 149 

Pataffio Martina 143 

Pugliese Alessia 155 

Cognome Nome Descrizione percorso Descrizione azienda Descrizione sede 
Ore in 
aula 

Ore presso 
sede/strut
tura 

BELVEDERE SARA SCUOLA VIVA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SANT'EUFEMIA-
SINOPOLI-MELICUCCA' IC MELICUCCA' 0 80 

BONFORTE CARMELA SCUOLA VIVA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SANT'EUFEMIA-
SINOPOLI-MELICUCCA' ICS SINOPOLI 0 65 

CICCARELLI CLAUDIA SCUOLA VIVA 
PINGU'S ENGLISH 
SCHOOL PALMI PINGU'S ENGLISH SCHOOL 0 80 

COSTANTIN
O MARIAPIA SCUOLA VIVA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DE ZERBI- MILONE SCUOLA INFANZIA BAARLAMSEMINARA 0 76 

DONATO SARA 
VISTA GRAND 
HOTEL 

HOTEL STELLA MARIS 
S.R.L. GRAND HOTEL STELLA MARIS 0 90 

FEBBO VIVIANA SCUOLA VIVA 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
1 ISTITUTO COMPRENSIVO 1 GIOIA TAURO 0 80 

LOMBARDO ROSY ALLENALAMENTE 

STUDIO DI PSICOLOGIA E 
PSICOLOGIA APPLICATA 
ARCO IRIS STUDIO DI PSICOLOGIA 0 71 

MERCURI FRANCESCA SCUOLA VIVA 
PINGU'S ENGLISH 
SCHOOL PALMI PINGU'S ENGLISH SCHOOL 0 50 

MODAFFARI DOMENICA SCUOLA VIVA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SANT'EUFEMIA-
SINOPOLI-MELICUCCA' ICS SINOPOLI 0 65 

MUSCARI ROSA SCUOLA VIVA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SANT'EUFEMIA-
SINOPOLI-MELICUCCA' IC MELICUCCA' 0 80 

MUSUMECI ESTER SCUOLA VIVA 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
SAN FRANCESCO 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN 
FRANCESCO 0 80 

ORTUSO CONCETTA SCUOLA VIVA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SANT'EUFEMIA-
SINOPOLI-MELICUCCA' ICS SINOPOLI 0 65 

PASQUALON
E 

LUDOVICA 
RITA ALLENALAMENTE 

STUDIO DI PSICOLOGIA E 
PSICOLOGIA APPLICATA 
ARCO IRIS STUDIO DI PSICOLOGIA 0 75 

PATAFFIO MARTINA SCUOLA VIVA 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
1 ISTITUTO COMPRENSIVO 1 GIOIA TAURO 0 80 

PUGLIESE ALESSIA 
VISTA GRAND 
HOTEL 

HOTEL STELLA MARIS 
S.R.L. GRAND HOTEL STELLA MARIS 0 80 

ZITO GIULIA SCUOLA VIVA 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
1 ISTITUTO COMPRENSIVO 1 GIOIA TAURO 0 80 
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Zito Giulia 137 

 

 

 

 
                                                                  

                                                 Il Coordinatore    

                                                                                                                             MEDURI GIUSEPPA 

……………………………….. 

 
 
 

Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 02/05/2019 
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