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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, istituito a Reggio Calabria con Regio 

Decreto n. 1054 del 6 maggio 1923. ebbe la sua sede in Via Aschenez vicino al Castello aragonese, 

quasi di fronte al Convitto Nazionale “T. Campanella” fino agli anni ’50, quando fu decisa la nuova 

sede del Liceo in Via Possidonea,8. Nel 1961 vennero aggregate, come sezioni staccate, i plessi di 

Bova Marina e di Bagnara, cui successivamente si aggiunse quello di Oppido Mamertina. In seguito 

questi istituti divennero autonomi nell’anno scolastico 1971-1972. Il Liceo, adesso frequentato da 

circa 2000 studenti, propone da sempre contenuti e metodi scientifici nel rispetto della centralità 

dell'uomo e degli obiettivi formativi di ordine filosofico, artistico, espressivo. Nel tempo ha garantito 

l'equilibrato rapporto tra la sostanziale validità dell'impianto didattico tradizionale e la graduale 

apertura a quelle innovazioni dei saperi, delle metodologie, degli strumenti che hanno consentito alla 

scuola di rispondere alle istanze 

di un mondo reale in continua e rapida trasformazione. 

 

 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 

 

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

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

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

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

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

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

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

aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

saggistici e di interpretazione di opere d’arte 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 



laboratoriale” (art. 8 comma 1del DPR 89/2010) 

 

 

 

                     PROFILO IN USCITA DEL PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

           Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i          

risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico storico 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione 

e la risoluzione di problemi; 

 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 

 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

 

 

            NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO 

 

Nell’elaborazione del presente documento si tiene conto di quanto raccomandato nell’ordinanza ministeriale n. 65 

del 14 marzo 2022, in modo particolare si prende atto dell’art.10 dell’OM 65. Come previsto dal comma 1 del 

suddetto articolo, entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe ha elaborato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. 

lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, 



i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della 

seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 

specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento 

trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità 

con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL.  

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante 

per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati 

atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti 

svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione 

civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto 

                                                                    Quadro Orario 

 

 1°Biennio 2°biennio 5°anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura Straniera Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOT ore settimanali 28 28 30 30 30 

 

* con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra



ELENCO DELLE DISCIPLINE E DEI RISPETTIVI DOCENTI 

DISCIPLINE  DOCENTI 

• Italiano e Latino Nicolino Minniti 

• Scienze Antonio Sigilli 

• Insegnamento Religione Cattolica Gianluca Liserra, sostituto di 

Caterina Fortani 

• Matematica e Fisica Maria Stefania Crupi 

• Storia e Filosofia 

 

Daniela Raspa 

• Lingua Inglese Maria Carmela Panuccio 

• Scienze motorie e sportive Marcello Assumma  

• Disegno e Storia dell’Arte Sergio Di Giorgio 

 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL SECONDO BIENNIO E DELL’ ULTIMO ANNO 

DISCIPLINA A.S. 2019//2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Religione Fortani Caterina Fortani Caterina Liserra Gianluca 

Italiano Minniti Nicolino Minniti Nicolino Minniti Nicolino 

Latino Minniti Nicolino Minniti Nicolino Minniti Nicolino  

Inglese Panuccio Maria Carmela Panuccio Maria Carmela Panuccio Maria Carmela 

Filosofia Paciolla Amelia Raspa Daniela Raspa Daniela 

Storia Paciolla Amelia Raspa Daniela Raspa Daniela 

Matematica Crupi Maria Stefania Crupi Maria Stefania  Crupi Maria Stefania 

Fisica Crupi Maria Stefania Crupi Maria Stefania Crupi Maria Stefania 

Scienze 

naturali 

Antonio Sigilli Antonio Sigilli Antonio Sigilli 

Disegno 

e Storia 

dell’Art

e 

Taverniti Donatella Di Giorgio Sergio Di Giorgio Sergio 

Scienze  

motorie 

 Assumma Marcello Assumma Marcello Assumma Marcello 

 



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V O è composta da 24 alunni (11 ragazzi e 13 ragazze). 

Le attività didattiche sono state svolte in un clima sereno e collaborativo e, in genere, gli studenti 

si sono dimostrati attenti e interessati. In merito al rendimento, nella classe si distinguono tre livelli 

di apprendimento. 

Un gruppo di studenti si è dimostrato molto motivato e ha raggiunto una preparazione  

approfondita sia nelle materie umanistiche sia in quelle scientifiche, il  metodo di studio raggiunto 

risulta ottimo. 

Un secondo gruppo ha dimostrato partecipazione ed impegno costanti ed è riuscito ad acquisire in 

maniera autonoma i contenuti e le competenze previste alla fine del quinto anno. Alcuni sono stati 

meno costanti nell’impegno e nello studio e anche nella partecipazione per cui presentano qualche 

fragilità nella preparazione. 

Gli alunni sono stati rispettosi verso gli insegnanti e i compagni e si sono dimostrati responsabili 

e collaborativi. L’approccio con la didattica a distanza, a causa del Covid 19, ha avuto un 

andamento vario: gli alunni nella quasi totalità si sono dimostrati assidui e puntuali nei 

collegamenti, partecipativi e propositivi nelle varie attività proposte. 

Il dialogo e la crescita culturale dello studente sono sempre stati al centro dell’attenzione. I docenti, 

sia durante le lezioni in presenza che in quelle a distanza hanno attuato tutte le strategie 

metodologiche e i mezzi digitali disponibili per non interrompere il dialogo educativo e sostenere 

gli studenti in questa fase delicata del loro percorso formativo cercando di incoraggiarli e 

coinvolgerli il più possibile con nuove modalità didattiche . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI   

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

IMPARARE AD IMPARARE 
 

a. Organizzare il proprio apprendimento  
b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 
c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione 
(formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie  
PROGETTARE 

 



a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro  
b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative 
priorità 
c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti  
COMUNICARE 

 

a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa 
complessità  
b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc.  
c. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze 
disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE a.  
Interagire in gruppo 

 

b. Comprendere i diversi punti di vista  
c. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 
d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri  
AGIRE IN MODO AUTONOMO E CONSAPEVOLE 

 

a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni  
c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 
d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità  
RISOLVERE PROBLEMI 

 

a. Affrontare situazioni problematiche  
b. Costruire e verificare ipotesi 
c. Individuare fonti e risorse adeguate 
d. Raccogliere e valutare i dati  
e. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema 



MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI  
 

- LIBRO DI TESTO  
- CD – DVD  
- QUOTIDIANI/RIVISTE 
 
- LAVAGNA LUMINOSA  
- FOTOCOPIE / DISPENSE - 
 
- LIM 

- Didattica a distanza con class room di Google ( G-Suite)  
ATTIVITÀ INTEGRATIVE   

La classe aderirà a tutte le iniziative che abbiano valenza culturale sul piano umanistico e scientifico. Si farà sempre 

riferimento alle attività presenti nel PTOF. Tenuto conto dell’andamento epidemiologico che potrebbe limitare le attività 

extrascolastiche, tuttavia la scuola cercherà di avviare e procedere con tutte le proposte progettuali 

curricolari ed extracurricolari. Tra le attività integrative ci sono: Laboratorio di teatro, Coro, Scrittura creativa e 

progetto Cinema e letteratura 

 

DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

DI CONOSCENZA E DI ABILITÁ 
 

Voto Conoscenze Competenze Abilità 
 

    
 

2 – 3 Conoscenze inesistenti o molto lacunose Non sa utilizzare gli scarsi elementi Compie analisi errate e non riesce a 
 

 con gravi errori ed espressione del tutto di conoscenza oppure, se guidato, sintetizzare, né a riformulare 
 

 impropria lo fa con gravi errori e difficoltà giudizi. 
 

  applicative e logiche.  
 

    
 

4 Conoscenze carenti, con errori ed Utilizza le conoscenze minime solo Compie analisi parziali e sintesi 
 

 espressione spesso impropria se guidato, ma con errori. scorrette 
 

    
 

5 Conoscenze superficiali, uso Utilizza autonomamente le Compie analisi parziali e sintesi 
 

 parzialmente corretto del codice conoscenze minime con qualche imprecise 
 

 espressivo della disciplina errore  
 

    
 

6 Conoscenze in media complete esposte Utilizza le conoscenze minime in Coglie il significato, interpreta 
 

 in modo semplice e con linguaggio 

modo autonomo e senza gravi errori 

semplici informazioni, rielabora 
 

 tecnico accettabile sufficientemente 
 

    
 

7 Conoscenze complete e se guidato Utilizza le conoscenze in modo Interpreta le informazioni, compie 
 

 approfondite, esposte con adeguato uso autonomo semplici analisi, individua i concetti 
 

 del linguaggio specifico  chiave, rielabora discretamente 
 

    
 

8 Conoscenze complete, qualche Utilizza le conoscenze in modo Coglie le implicazioni, compie 
 

 approfondimento autonomo, esposizione autonomo anche rispetto ai analisi complete, rielabora i concetti 
 

 corretta, proprietà linguistica e sicuro problemi relativamente complessi principali 
 

 uso del codice espressivo specifico   
 

    
 

9–10 Conoscenze complete, approfondite ed Utilizza le conoscenze in modo Coglie le implicazioni, compie 
 ampliate, esposizione fluida e autonomo e corretto anche rispetto correlazioni e analisi complete, 
 linguaggio specifico corretto e ricco ai problemi complessi rielabora i concetti in modo 
   efficace e corretto, con personale 

   competenza espositiva. 
    



 
 
 
• FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE: 
 
La valutazione terrà conto di: 
 

✓ Impegno; 
 

✓ Partecipazione attiva e costruttiva; 
 
✓ Capacità di comunicazione;  
✓ Acquisizione di competenze specifiche; 
 

✓ Acquisizione di un linguaggio specifico; 
 

✓ Rafforzamento di un metodo di lavoro; 
 

✓ Capacità di analizzare, sintetizzare e produrre testi scritti. 
 

Si rendono noti i sotto elencati criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15.10.2021.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE A.S. 2021-2022 

 

PRESUPPOSTI DI VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO (Delibera n. 44 del 15/10/2021)  
 

Il D. P. R. n. 122/2009 e la C. M. n. 4/2011 stabiliscono che: “... ai fini della validità dell'anno scolastico, 

compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”). La seguente 

tabella riporta per ogni classe il minimo delle ore annuali di frequenza che ciascun allievo deve frequentare 

per essere ammesso allo scrutinio finale: 

 

Classi Ore annue 
Limite minimo 

 

delle ore di frequenza  

  
 

   
 

PRIME - SECONDE 891 669 
 

   
 

TERZE - QUARTE - QUINTE 990 743 
 

   
 

 

Nel monte ore andranno calcolati gli ingressi posticipati e le uscite anticipate (DPR n. 122 del 22/6/2009 -  
C.M. n. 4 del 4/3/2011) e che per gli studenti non-avvalentisi dell’ora di I.R.C. che non svolgono l'ora alternativa si 
applica la percentuale sul monte annuale ridotto di 33 ore. Se il numero di ingressi alla seconda ora e quello delle 
uscite anticipate supera il 2% del monte ore annuale complessivo, esso inciderà negativamente sul voto finale di 
valutazione del comportamento. Sono esclusi gli studenti pendolari, gli studenti che esibiscono certificazione 
ospedaliera e gli studenti impegnati in gare sportive (certificate da Coni, con calendarizzazione esibita al coordinatore 
di classe con almeno sette giorni di anticipo), gli studenti che si assentano per motivazioni legate all’emergenza 
COVID-19 (quarantena disposta dall’ASP per rilevazione casi di positività in contesto diverso da quello scolastico, 
motivi di salute legati a sintomi compatibili con COVID-19 rilevati a casa o a scuola, con conseguente attivazione 
protocollo Covid, referto positivo al tampone Covid-19). Al limite dei ¾ di frequenza del monte ore annuale sono 
ammesse le seguenti motivate estraordinarie deroghe:  

- Motivi di salute adeguatamente documentati con certificazione ospedaliera;  
- Studenti con disabilità, tutelati dalle leggi precipue, in coerenza con il loro Piano EducativoIndividualizzato  
- Terapie e/o cure programmate;  
- Gravi ragioni di famiglia debitamente motivate 



- Partecipazione a: gare disciplinari, certamina a livello di Istituto o superiore; attività sportive organizzate 
dall’Istituto; attività sportive agonistiche di livello almeno regionale organizzate da Federazioni riconosciute 
dal CONI; eventi artistici e culturali di valenza almeno provinciale; progetti di scambi culturali e mobilità 
internazionale autorizzati e realizzati dal MI, Erasmus Plus, Intercultura ed Enti accreditati; esami per 
certificazioni linguistiche, esami presso il Conservatorio di musica, test di ingresso presso facoltà universitarie 
a numero programmato; progetti di orientamento in uscita.  
- Assenze legate all’emergenza COVID-19: quarantena disposta dall’ASP per rilevazione casi di positività in 
contesto diverso da quello scolastico, motivi di salute legati a sintomi compatbilii con COVID-19 rilevati a 
casa o a scuola, con conseguente attivazione protocollo Covid, referto positivo al tampone Covid-19 
 

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che 
tali assenze non abbiano pregiudicato, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo 
delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non-ammissione alla classe 
successiva.  
Per gli alunni ospedalizzati (Nota MIUR - Prot. N. 7736) e/o che alternino lunghi periodi di cure domiciliari, 
anche non continuativi, saranno previsti programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola 
di appartenenza; tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola. 
 

CRITERI DI PROMOVIBILITÀ E NON PROMOVIBILITÀ (Delibera n. 42 del 15/10/2021)  
CRITERIO DI PROMOVIBILITÀ 

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguano un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione di profitto non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina e che, quindi, abbiano raggiunto in ogni disciplina gli standard minimi previsti nel POF.  
CRITERIO DI NON PROMOVIBILITÀ 

Il giudizio di non-promovibilità verrà espresso nello scrutinio di giugno nel caso di valutazione inferiore a sei 
decimi in condotta e/o di rendimento negativo caratterizzato da non raggiunti livelli di sufficienza in più di 
tre discipline tali da compromettere la qualità del processo educativo e di apprendimento, per cui gli esiti 
formativi e cognitivi risultano attestati al di sotto degli standard minimi definiti per ciascuna disciplina e 
contenuti nel POF.  
Per gli allievi che abbiano avuto la sospensione del giudizio e che siano stati scrutinati nelle operazioni di 
agosto/settembre, il giudizio di non-promovibilità verrà espresso nel caso di non raggiunti livelli di sufficienza 
nelle discipline oggetto di esame, tali da compromettere la qualità del processo educativo e di 
apprendimento. 
 

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO  
Il Collegio dei Docenti recepisce le indicazioni ministeriali; pertanto sono ammessi all’Esame di Stato gli allievi 
che nello scrutinio finale risultino avere tutti i seguenti requisiti:  
• Aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto 
 
• Avere il 6 in ciascuna disciplina, avere la sufficienza nel comportamento. Il Consiglio di classe 

potrà però deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina, ma dovrà motivare la 

propria scelta. 
  
NUMERO DI VERIFICHE PER ALUNNO A QUADRIMESTRE (Delibera n. 45 del 15/10/2021)  
Le prove scritte sono state almeno due al quadrimestre per classe e per allievo; le prove orali sono state 
almeno due al quadrimestre per allievo.   

La valutazione delle verifiche scritte e orali è stata inquadrata in una più generale valutazione formativa 
che terrà conto, secondo apposita griglia di valutazione, di vari aspetti del processo di apprendimento, 
tra cui l’assiduità nella frequenza, l’impegno e la partecipazione all’attività didattica, la puntualità nelle 
consegne, l’esito di eventuali prove formative effettuate in DDI.  

 

 
VERIFICHE DISCIPLINARI PER VERIFICHE SCRITTE VERIFICHE ORALI PROVE 

 QUADRIMESTRE (numero minimo per (numero minimo PRATICHE 

  alunno e per classe) per alunno e per (numero 

   classe) minimo per 



    alunno e per 

    classe) 
     

 Religione  1  

 Italiano 2 2  

 Latino 2 2  

 Geostoria  2  

 Matematica 2 2  

 Fisica 2 2  

 Informatica 2 2  

 Inglese 2 2  

 Scienze 2 2  

 Storia  2  

 Filosofia  2  

 Disegno   2 

 Storia dell’Arte  2  

 Scienze motorie  1 1 

 Educazione civica  1  

DIPARTIMENTO DI LETTERE: 
 

      SCRITTO ORALE 
 

        
 

 ITALIANO  Almeno due verifiche scritte a quadrimestre, E’ stato effettuato un congruo 
 

   secondo le seguenti tipologie: numero di verifiche orali in 
 

   ✔ Prove strutturate e semistrutturate itinere. Potranno essere state 
 

   
✔ Produzione di diversificate tipologie testuali, 

predisposte prove strutturate e 
 

   semistrutturate valide per l’orale  

   

comprese quelle previste dall’Esame di Stato 
 

    
 

     
 

 LATINO  Primo biennio: E’ stato effettuato un congruo 
 

   Almeno due verifiche scritte a quadrimestre che numero di verifiche orali in 
 

   prevederanno la traduzione di un testo latino, itinere. Potranno essere state 
 

   eventualmente corredato da domande di analisi predisposte prove strutturate e 
 

   Secondo biennio: semistrutturate valide per l’orale 
 

        

   Almeno due verifiche scritte a quadrimestre  
 

   (traduzione di un testo latino, traduzione +  
 

   analisi e/o trattazione sintetica)  
 

   Ultimo anno:  
 

   Almeno due verifiche scritte a quadrimestre, una  
 

   delle quali nel secondo quadrimestre potrà non  
 

   prevedere la traduzione (analisi del testo di passi  
 

   latini forniti in lingua italiana, testo  
 

   argomentativo)  
 



 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA: Per quanto riguarda il numero di prove di 

verifiche di Fisica relativamente al primo biennio e di informatica (per tutte le classi), sono state 

effettuate in ogni quadrimestre, oltre le due prove di verifica scritte, due prove orali delle quali, a 

discrezione del docente, una potrà essere scritta-prevedendo il quadro orario solo due ore di lezione 

settimanali- con la clausola che, nel caso in cui il docente lo ritenga opportuno (ad esempio in caso di 

eccessiva discordanza nell’esito delle due prove) o l’allievo chieda di poter migliorare la valutazione 

riportata nella prova strutturata, venga effettuata una ulteriore prova orale. 
 

DIPARTIMENTO DI STORIA, FILOSOFIA, DIRITTO ED ECONOMIA: Sono state effettuate a quadrimestre 

almeno due verifiche orali e/o scritte, di cui almeno una orale. Nel caso in cui l’eventuale verifica 

scritta non offra elementi sufficienti per una coerente valutazione, si darà al singolo alunno la 

possibilità di recupero tramite un’ulteriore verifica orale. 
 
DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA: Modalità di verifica: 1 prodotto multimediale unico a 

quadrimestre, pluri/interdisciplinare per garantire la trasversalità dell’insegnamento dell’Ed. civica. 
 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (Delibera n. 46 del 15/10/2021) 

 

 Media Classe Classe Classe 

dei voti TERZA QUARTA QUINTA 

 M < 6 - - 7 – 8 

 M = 6 7 – 8 8 – 9 9–10 

6<M≤7 8 – 9 9–10 10–11 

7 <M≤8 9–10 10–11 11–12 

8 <M≤9 10–11 11–12 13–14 

9<M≤10 11-12 12–13 14–15  

 

Nello scrutinio finale di giugno, al punteggio di base della banda d’oscillazione individuata dalla media 

aritmetica dei voti conseguita, sarà aggiunto un punto di credito al verificarsi di una delle due 

condizioni appresso indicate:  
 

Voto di condotta > 8/10 e parte decimale della media aritmetica dei voti > 0,50 

 

ovvero   
Voto di condotta > 9/10 e presenza di credito interno ovvero di credito esterno 

valutato positivamente dal Consiglio di classe 

 

Il punto di credito scolastico non sarà aggiunto al punteggio di base della banda d’oscillazione 
individuata dalla media aritmetica dei voti conseguita nello stesso scrutinio, nei casi seguenti, 

indipendentemente dall’espressione del giudizio di ammissione all’unanimità o a maggioranza:   
 

• ammissione agli esami di stato per voto di Consiglio nello scrutinio finale in classi quinte.  
• ammissione agli esami di stato con più di due mediocrità fra i voti proposti nello scrutinio finale 

in classi quinte. 
 

 

 
 
 



Nelle operazioni di attribuzione del credito scolastico in fase di scrutinio finale delle classi Terze, Quarte 
e Quinte, i Consigli di Classe riconosceranno i crediti formativi esterni relativi ai seguenti corsi frequentati, 
anche a distanza, con esito positivo, per un minimo di 15 ore:  
1. Corsi di lingua straniera: Frequenza a corsi di lingua straniera all’estero (della durata almeno di 15 
ore) valutabili in base ad attestati con l’indicazione dei livelli raggiunti, rilasciati da enti certificatori 
riconosciuti e legittimati (si ritengono enti riconosciuti e legittimati: Goethe Institut, The British Council, 
Trinity College, American Studies Center, Institut Français de Naples, Istituto Cervantes), che certifichino 
un livello di competenza pari o superiore al quello della classe frequentata; Frequenza a corsi di lingue 
straniere presso scuole private di Inglese, riconosciute ufficialmente dal British Council, della durata di 
almeno 60 ore e che certifichino i livelli raggiunti, di competenza pari o superiore a quelli della classe 
frequentata; Frequenza a corsi di lingue straniere, anche gestiti dalla scuola, ma certificati da Enti 
esterni; Partecipazione a progetti di scambi culturali e mobilità internazionale autorizzati dal MI, dal 
programma Erasmus Plus, Intercultura ed Enti accreditati.  
2. Attività sportive a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni competenti: 
Partecipazione ai corsi legati ai Giochi sportivi studenteschi promossi dalla scuola. Corsi per il 
conseguimento del patentino di arbitro presso gli organi federali (poiché le attività del gruppo sportivo, 
per motivi organizzativi, partono ad anno scolastico avanzato, darà credito la frequenza ad almeno i 2/3 
del monte orario stabilito).  
3. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere 
assistenziale o ambientalistico, attestate da associazioni laiche o religiose riconosciute (Protezione 
civile, C.R.I., Donatori di sangue, Associazioni di scoutismo, etc).  
4. Meriti artistici: Sono valutabili meriti in campo artistico e musicale con attestati delle istituzioni 

riconosciute: frequenza al Conservatorio di Musica, frequenza a scuole di musica, corsi di pittura, 
ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni culturali, certificati con l’indicazione delle 
competenze acquisite e dei livelli raggiunti;  

5. Partecipazione ad attività lavorative collegate alle finalità del corso di studio regolarmente 

certificate, come: campagne di scavi archeologici, stage in azienda, tirocini, ecc.;  
6. Partecipazione a corsi di informatica gestiti da Scuole, Enti o Associazioni riconosciute dalla 
Regione o dal Ministero, con esami finali o competenze similari acquisite e certificate nel corso della 
frequenza a corsi di Informatica da Enti certificatori esterni;  
7. Collaborazione a periodici o a testate giornalistiche regolarmente registrati, con 
responsabile giornalista o pubblicista;  
8. Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali, a livello almeno comunale, con esito positivo; 
9. Corsi di preparazione alle fasi regionali, nazionali o internazionali delle Olimpiadi di 
qualsiasi disciplina, certamina, su convocazione di enti o istituzioni esterne alla scuola; 
10. Partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’impresa. 
Agli studenti coinvolti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO); tale 

impegno sarà riconosciuto come credito scolastico (interno) oppure come credito formativo (esterno) 

 

OM 65 E SUOI ALLEGATI PER CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico si terrà conto delle norme ministeriali intervenute ad 

anno scolastico iniziato.  Il credito scolastico del terzo e quarto anno sarà convertito secondo la 

seguente tabella di conversione: 

 

Allegato C 

Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 



23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

Tabella 2 Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 



20 15 

 

Tabella 3 Conversione del punteggio della seconda prova 

scritta 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (Delibera n. 40 del 15/10/2021)  
- Organizzazione nello studio 
- Comunicazione con i pari e con il personale scolastico 
- Partecipazione alla vita scolastica 
- Frequenza* e puntualità (* e/o assiduità nella didattica a distanza) 
- Rispetto delle norme comportamentali del Regolamento d'Istituto e del Regolamento della 
Didattica Digitale Integrata  
- Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza 
 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA (Delibera n. 41 del 15/10/2021)  
Conoscenze, Competenze e Capacità relative ai percorsi elaborati dal Dipartimento di Educazione 
Civica. Al termine di ogni quadrimestre, sarà richiesto un prodotto multimediale inter/pluridisciplinare, 
di valutare secondo gli indicatori di apposita griglia di valutazione.



                     SANZIONE DISCIPLINARE 
 
VOTO di CONDOTTA   

Esclusione dallo scrutinio finale NESSUNO 
  

Allontanamento dalle lezioni  
fino al termine delle lezioni da UNO a QUATTRO 

ma con diritto ad essere scrutinata/o  
  

Allontanamento dalle lezioni  
per un periodo superiore a 15 giorni, CINQUE 

senza ravvedimento  
  

Allontanamento dalle lezioni  
per un periodo superiore a 15 giorni, con ravvedimento, SEI 

ovvero non superiore a 15 gironi anche senza ravvedimento  
  

Più di tre ammonizioni scritte SETTE 
  

VOTO DI CONDOTTA /10  
  

 

 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei 
singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano 
comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da 
evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4). 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA  
 

 

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI 

     
 Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici,   

 

 rispettando sempre i tempi e le consegne e svolgendo i compiti  10 
 

 assegnati con attenzione.   
 

 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici, rispettando i tempi e 

 

9 

 

  
 

 
le consegne e svolgendo i compiti assegnati. 

 
 

   
 

    
 

1.Organizzazione 
Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, 

 

8 

 

 
 

generalmente rispettando i tempi e le consegne e svolgendo i compiti  
 

nello studio assegnati.   
 

   
 

    
 

 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non 

 

7 

 

  
 

 
sempre rispetta i tempi e le consegne dei compiti assegnati. 

 
 

   
 

    
 

 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, 

 

6 

 

  
 

 
non rispettando i tempi e le consegne dei compiti assegnati. 

 
 

   
 

    
 

 Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso; rispetta i turni di   
 

 parola e sa scegliere opportunamente i momenti per il dialogo tra pari  10 
 

 e con i docenti.   
 

    
 

 

Comunica in modo corretto; rispetta i turni di parola e sa scegliere 

 

9 

 

  
 

 
correttamente i momenti per il dialogo tra pari e con i docenti. 

 
 

2.Comunicazione 

  
 

   
 

   
 

con i pari e con il Comunica in modo complessivamente adeguato, rispetta i turni di  
8 

 

personale scolastico parola e sa scegliere i momenti per il dialogo tra pari e con i docenti.  
 

  
 

   
 

    
 

 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 

 

7 

 

  
 

    
 

 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente e talvolta si esprime 
   

   
 

 in maniera poco consona ed adeguata all'ambiente di apprendimento  6 
 

 utilizzato.   
 

 Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo.  
10 

 

 
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

 
 

   
 

 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al 
 

9 

 

  
 

 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
 

 

3.Partecipazione alla 

  
 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel 
 

8 

 

 
 

vita scolastica rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.  
 

  
 

    
 

 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente 
 

7 

 

  
 

 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

 
 

   
 

 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i 
 

6 

 

  
 

 
diversi punti di vista e i ruoli. 

 
 

   
 

4.Frequenza* e 
Frequenza esemplare durante le attività sincrone ed estrema  

10 
 

puntualità nei collegamenti durante le lezioni on line.  
 

  
 

puntualità (* e/o    
 

Frequenza assidua durante le attività sincrone e puntualità nei 
   

  
 

assiduità nella  9  

collegamenti durante le lezioni on line. 
 

 

didattica a distanza)   
 

Frequenza e puntualità buone. 
 

8 
 

 
 

  
 

      



   

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 
  

7 
 

     
 

        
 

   

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 
 

6 

 

    
 

   

puntualità. 
  

 

      
 

5.Rispetto delle 
 Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso.  10 

 

      
 

norme       
 

 

Rispetta attentamente le regole. 
  

9 
 

comportamentali del    
 

Regolamento 
 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 
 

8 
 

  
 

d'Istituto e del 
      

 

      
 

Regolamento della  La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata.  7 
 

Didattica Digitale       
 

Integrata 
 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 

 

6 

 

  
 

    
 

   svolgimento delle attività.   
 

      
 

        
 

6.Responsabilità  Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile,   
 

dimostrata nella  rispettando le regole della comunità digitale in modo consapevole e  10 
 

didattica a distanza  scrupoloso.    
 

   

GRIGLIA SANZIONI DISCIPLINARI 

   
 

      
 

      
 

  SANZIONE DISCIPLINARE  VOTO di CONDOTTA  
 

       
 

   Esclusione dallo scrutinio finale  NESSUNO  
 

      
 

 Allontanamento dalle lezioni     
 

 fino al termine delle lezioni  da UNO a QUATTRO  
 

 ma con diritto ad essere scrutinata/o     
 

      
 

 Allontanamento dalle lezioni     
 

 per un periodo superiore a 15 giorni,  CINQUE  
 

 senza ravvedimento     
 

      
 

 Allontanamento dalle lezioni     
 

 per un periodo superiore a 15 giorni, con ravvedimento,  
SEI 

 
 

 ovvero non superiore a 15 gironi anche senza   
 

     
 

 ravvedimento       
 

     
 

 Più di tre ammonizioni scritte  SETTE  
 

        
 

   VOTO DI CONDOTTA  /10     
 

        
 



 

 

                                               EDUCAZIONE CIVICA 

 

CLASSI QUINTE 

Primo e Secondo quadrimestre  

Tematica  

Società, lavoro e cittadinanza: problematiche trasformazioni connesse al mondo del lavoro 

“elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro” 

Competenze in riferimento al PECUP 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 

e social (es: mobbing, stalking, caporalato, condizione femminile, sicurezza sul lavoro) 

• Saper leggere e comprendere testi 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  

 

Legalità e territorio: Le cooperative agricole della Piana (La Valle del Marro) – Beni confiscati, Sotto 

padrone uomini, donne, caporali nell'agromafia italiana. Marco Omizzolo  

La ndrangheta come alibi. Ilario Amendolia 

Agenda 2030 obiettivo 5-Il difficile percorso verso l’emancipazione femminile:  

A.Moravia “La ciociara”oppure S. Avallone“Acciaio” 

 

 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 

Italiano 1 Conoscere le 

condizioni di 

sfruttamento in cui 

versavano le 

lavoratrici e i 

lavoratori nell’ 

Italia post-unitaria 

L’inchiesta Franchetti-

Sonnino sullo 

sfruttamento del lavoro 

nel Mezzogiorno d’Italia 

e la sua trasfigurazione 

letteraria. 

 

G. Verga: Nedda; Rosso 

Malpelo. 

Essere in grado di 

assumere piena 

consapevolezza del 

percorso storico che 

ha portato i 

lavoratori alla 

conquista delle 

norme che tutelano 

il diritto al lavoro e 

alla sicurezza. 

Filosofia 1 Analizzare la 

retribuzione quale 

corrispettivo 

dell’opera prestata 

e quale elemento di 

dignità del lavoro 

Lavoro e diritti:  

Marx, dal Capitale 

Costituzione italiana: 

Artt: 1,2,3,4,35,36,38 

Agenda 2030  

Essere consapevoli 

che la dignità della 

persona passa anche 

attraverso la dignità 

lavorativa 



Storia   1 Riconoscere le 

regole che 

disciplinano i 

rapporti tra gli 

attori del mondo del 

lavoro e le 

condizioni che 

rendono effettivo il 

diritto al lavoro 

(parti sociali, 

contrattazione 

collettiva, pari 

opportunità) 

La nascita dei Sindacati 

Statuto dei lavoratori 

 

Educazione al voto:  

Costituzione italiana Art. 

48 

 

Costituzione italiana: 

Artt: 1,2,3,4,35,36,38 

Agenda 2030 Goal 8 

 

Essere consapevoli 

del mondo del 

lavoro 

nell’economia 

globale anche in 

relazione alla 

rivoluzioni 

tecnologica e della 

conoscenza  

Scienze 1 Prendere coscienza 

che, nella società in 

cui viviamo, una 

formazione 

scientifica è 

indispensabile per 

le scelte che il 

cittadino deve 

compiere 

Gli idrocarburi. Fonti di 

energia rinnovabili e non 

rinnovabili. 

 Valutare in 

maniera critica le 

questioni relative 

alla giustizia sociale 

e alla responsabilità 

etica e agire per 

contrastare le 

discriminazioni e le 

diseguaglianze 

Matematic

a   

1 Riconoscere gli 

strumenti 

matematici di base 

per lo studio dei 

fenomeni fisici.  

Modelli matematici per 

la fisica. Le derivate 

Saper usare le varie 

formule di 

derivazione. 

Fisica 1 Conoscere le 

grandezze legate ai 

fenomeni elettrici e 

magnetici. 

Conoscere le 

conseguenze e gli 

effetti 

dell’elettrosmog 

sulla salute 

dell’uomo 

Elettrosmog: 

inquinamento ambientale 

da campi 

elettromagnetici 

Riconoscere le 

cause 

dell’elettrosmog e i 

possibili rimedi.  

Arte 2 Analizzare le 

problematiche 

connesse ai disagi 

della società 

contemporanea 

riferiti alla sfera 

Le Avanguardie artistiche 

e la presa di coscienza 

dell’uomo e delle sue 

difficoltà all’interno della 

società moderna e 

contemporanea. 

Acquisire 

competenza civica, 

basata sul rispetto 

delle regole dei 

diritti umani, 

giuridici e 

democratici 



dei rapporti etico-

sociali. 

impegnandosi in 

maniera efficace per 

risolvere i problemi 

delle diseguaglianze 

sociali 

Inglese 1 Riconoscere forme 

sociali di disagio in 

ambito lavorativo. 

 

Work and alienation Cercare e usare 

diverse fonti 

ufficiali 

internazionali 

online per 

conoscere i 

problemi relativi 

all’ambito 

lavorativo 

Religione 2 Goal 8: incentivare 

una crescita 

economica 

duratura, inclusiva 

e sostenibile, 

un’occupazione 

piena e produttiva 

ed un lavoro 

dignitoso per tutti 

La dignità del lavoro; il 

lavoro e il precariato; il 

colore del lavoro; il 

lavoro sicuro; la giusta 

retribuzione 

Saper riconoscere il 

proprio progetto di 

vita, riflettendo sul 

mondo del lavoro 

oggi. 

Scienze  

motorie 

3 Fornire indicazioni 

riguardo le 

opportunità di 

lavoro nel mondo 

dello sport, 

Fornire gli 

strumenti per fare 

delle scelte ed agire 

in modo corretto e 

consapevole. 

  

Lo sport professionistico, 

sbocchi ed opportunità 

per chi pratica lo sport. 

Possibilità di lavoro nel 

mondo dello sport. Le 

opportunità per chi non 

pratica lo sport ma è 

appassionato dal mondo 

dell’attività motoria e 

sportiva. 

La legislazione che regola 

il mondo dello sport 

professionistico. La tutela 

della salute, le tutele 

sociali, le tutele legali. 

Essere consapevoli 

delle opportunità di 

lavoro nel mondo 

dello sport. 

Sapere agire con 

consapevolezza e 

correttezza formale e 

legale nello 

svolgimento di 

compiti svolti come 

professionista dello 

sport. 

Latino 

LS 

1 Conoscere la 

complementarietà 

tra atteggiamenti 

interiori, modi di 

vita ed espressioni 

culturali nell’opera 

Domini, servi et clientes 

nell’Età Imperiale: Le 

testimonianze di Seneca,  

Marziale e Giovenale. 

Avere coscienza 

della condizione dei 

lavoratori nella 

società di oggi,  dei 

diritti e delle tutele 

conquistate, 

attraverso il 



degli autori dell’Età 

Imperiale 

confronto con il 

passato. 

Informatica 

LSOSA 

1 Comprendere 

regolamento sulla 

privacy 

GDPR n.679/2016 

 

 

Conoscere il 

regolamento sulla 

protezione dei dati 

Totale ore 15 

CLASSI QUINTE 

Primo e Secondo quadrimestre 

Tematica 

• Il villaggio globale  

• Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

• Ordinamento giuridico italiano 

• Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

Competenza riferita al PECUP 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

• Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie Locali 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 

Italiano 2 Conoscere la critica 

e il valore delle 

battaglie degli 

intellettuali nei 

confronti della 

violenta 

modernizzazione 

dell’Italia negli 

anni del boom 

economico. 

P.P.Pasolini e la sua 

polemica contro la 

società del benessere e 

dei consumi. 

Da “Scritti corsari”: 

Rimpianto del mondo 

contadino e 

omologazione 

contemporanea. 

La scomparsa delle 

lucciole e la mutazione 

della società italiana. 

Da “Le ceneri di 

Gramsci”: Il pianto della 

scavatrice, VI 

G.Caproni “Versicoli 

quasi ecologici” 

Avere 

consapevolezza del 

rischio della perdita 

della propria 

identità culturale  in 

un contesto di 

globalizzazione e 

massificazione. 



I.Calvino “Le città 

invisibili”;“Marcovaldo 

Filosofia 2 Sviluppare 

comportamenti  

individuali 

responsabili e 

collettivi, tenere 

stili di vita corretti 

e sostenibili nei 

diversi contesti: 

individuale, 

sociale, ambientale 

e territoriale.  

Hans Jonas: Il principio 

di responsabilità. 

Un'etica per la civiltà 

tecnologica 

 

Vandana Shiva 

 

Agenda 2030 

Acquisire la 

consapevolezza 

dell’interdipendenz

a tra informazione, 

scelte di consumo e 

risparmio dei 

cittadini e 

comportamenti 

delle imprese. 

Essere in grado di 

promuovere azioni 

informate, 

consapevoli ed 

etiche, orientate al 

bene comune. 

Storia   2 Sviluppare una 

piena 

consapevolezza 

dell’identità 

(personale, digitale, 

collettiva) e del 

senso di 

appartenenza alle 

diverse comunità 

attraverso 

l’esercizio 

responsabile dei 

diritti e dei doveri 

della Costituzione 

e della Carta dei 

diritti dell’Unione 

europea. 

Goal 14 e 15. 

Dall’Assemblea 

Costituente alla 

Costituzione della 

Repubblica Italiana;  

L’UE;   

I Dichiarazione dei 

diritti umani 1948; I 

diritti inviolabili 

dell’uomo; 

Covid19 peste del 2020: 

inquinamento dell’aria e 

pandemia una relazione 

possibile.  

Agenda 2030 

 

Educazione al voto 

Acquisire una 

visione di società 

globale sostenibile. 

Comprendere 

l’importanza del 

partenariato 

globale, le cause 

del cambiamento 

climatico, le 

responsabilità 

condivise per lo 

sviluppo 

sostenibile. 

Scienze 1 Acquisire capacità 

di  pensare per 

modelli diversi e 

individuare 

alternative 

possibili, anche in 

rapporto alla 

richiesta di 

flessibilità del 

pensare che nasce  

dalle attuali 

Biotecnologie in 

agricoltura. Gli OGM 

Avere la 

consapevolezza dei 

possibili impatti 

sull’ambiente 

naturale dei modi di 

produzione e di 

utilizzazione 

dell’energia  



trasformazioni 

scientifiche e 

tecnologiche 

Matematic

a   

1 Riconoscere gli 

strumenti 

matematici di base 

per lo studio dei 

fenomeni fisici.  

 

Modelli matematici per 

la fisica. L’integrale 

definito 

Saper usare i vari 

metodi di 

integrazione. 

Fisica 1 Conoscere i diversi 

tipi di radiazione,  

gli effetti nocivi da 

essi prodotti e le 

principali norme 

sulla 

radioprotezione  

 

Il ruolo dello 

scienziato 

in un mondo 

fragile. 

 

L’importanza 

dell’alfabetizzazion

e 

scientifica contro la 

disinformazione . 

 

 

A discrezione del 

docente 

Radioprotezione: la 

protezione dell’uomo e 

dell’ambiente dagli 

effetti nocivi delle 

radiazioni. 

 

La responsabilità dello 

scienziato: testo chiave 

Sta scherzando Mr. 

Feynman. 

 

Carteggio Einstein-

Roosevelt e Einstein 

Freud, “Come io vedo il 

mondo” di Einstein, 

le lettere di Fermi, la 

biografia di Pontecorvo 

(Film: Maksimovic: la 

storia di Bruno 

Pontecorvo), il caso 

Ettore Majorana. 

 

 

 

Sapere come 

prevenire i rischi 

delle radiazioni 

sull’uomo e 

sull’ambiente 

 

 

 

 

 

Essere in grado di 

promuovere azioni 

informate, 

consapevoli ed 

etiche, orientate al 

bene comune. 

 

 

 

Arte 2 Analizzare le 

problematiche 

connesse ai disagi 

della società 

contemporanea 

riferiti alla sfera dei 

rapporti etico-

sociali. 

Arte e Architettura dal 

Novecento ai nostri 

giorni tra educazione 

ambientale e sviluppo 

ecosostenibile 

Acquisire 

competenza civica, 

basata sul rispetto 

delle regole dei 

diritti umani, 

giuridici e 

democratici 

impegnandosi in 

maniera efficace per 

risolvere i problemi 



delle diseguaglianze 

sociali 

Inglese 1 Prendere coscienza 

dell’evoluzione del 

Global Village e 

delle sue 

implicazioni sulla 

vita di ogni giorno. 

  

 

 

The Globalization 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le 

caratteristiche 

globali e le 

conseguenze locali 

della 

Globalizzazione. 

 

Tracciare la linea 

logica di causa-

effetto degli eventi 

osservati. 

Religione 2 Goal 2: sconfiggere 

la povertà e la fame 

Vantaggi e problemi 

della globalizzazione; la 

ricchezza, concetto 

difficile da definire; 

economia civile; il 

microcredito e il 

commercio equo 

solidale; le dimensioni 

della povertà; le 

diseguaglianze; 

globalizzazione 

economica e culturale.  

Individuare le 

potenzialità e i 

rischi legati allo 

sviluppo 

economico, sociale 

e ambientale, alla 

globalizzazione. 

Scienze  

motorie 

3 Conoscenza 

dell’ordinamento e 

delle norme che 

regolano il mondo 

dello sport 

agonistico a livello 

nazione ed 

internazionale. 

Funzionamento delle 

federazioni sportive. 

Le Federazioni sportive   

internazionali: 

Il CONI 

Le leghe internazionali. 

I tornei internazionali, 

campionati internazionali, 

le olimpiadi. 

Sapere agire, nel 

mondo dello sport 

agonistico, attraverso 

la conoscenza  delle 

strutture burocratiche 

che permettono il 

funzionamento del 

mondo dello sport. 

Latino 

LS 

1 Conoscere la 

complementarietà 

tra atteggiamenti 

interiori, modi di 

vita ed espressioni 

culturali nell’opera 

degli autori dell’Età 

Imperiale 

  

Il contrasto tra città e 

campagna: Roma città 

invivibile. 

Giovenale: Satira III 

 

 

 

Individuare le forze 

motrici che portano 

all’urbanizzazione e 

le problematiche ad 

essa connesse 

attraverso un 

confronto tra 

passato e presente. 



  

Plinio il Vecchio e il 

dissenso contro la rovina 

dell’ambiente: 

“Naturalis historia”, 

passim 

  

   

 

  

  

  

 Essere consapevoli 

del valore del testo 

letterario come 

portatore di una 

“coscienza 

ecologica”, in cui 

l’uomo non sia 

padrone finale del 

mondo ma utente 

passeggero delle 

risorse del pianeta. 

Informatica 

LSOSA 

1 Comprendere 

regolamento sulla 

privacy 

GDPR n.679/2016  

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale europea L. 119 

il 4 maggio ’16  

 

 

Conoscere il 

regolamento sulla 

protezione dei dati e 

la figure 

professionali del 

Data Protection 

Officer 

Totale ore 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 

Livelli 
Voto 

/10 
CONOSCENZE ABILI

TÀ 

COMPETENZE 

NULLO 2 
Rifiuta la verifica 

Nessuna 

Rifiuta la verifica 

Nessuna 

Rifiuta la verifica 

Nessuna 

 

 

 

 

BASE NON 

RAGGIUNT

O 

 

 

3 

Conoscenze 

gravemente errate e 

lacunose; 

espressione 

sconnessa 

 

Non riesce ad analizzare; 

non risponde alle 

richieste 

 

Non riesce ad applicare 

le minime conoscenze, 

neanche se guidato 

 

4 

Conoscenze 

frammentarie, con 

errori 

Compie analisi lacunose 

e sintesi incoerenti 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, 

ma con errori 

 

5 

Conoscenze mediocri 

ed espressione 

difficoltosa 

Compie qualche errore; 

analisi e sintesi parziali 

Applica le conoscenze 

minime, con errori lievi 

 

BAS

E A 

 

6 

Conoscenze di base; 

esposizione semplice, 

ma corretta 

Compie analisi nel 

complesso corrette e 

riesce a gestire 

semplici situazioni 

 

Applica autonomamente 

le conoscenze minime 

 

 

 

 

INTERME

DIO 

AUTONOM

O B 

 

 

7 

 

Conoscenze 

pertinenti; 

esposizione corretta 

Sa interpretare il testo e 

ridefinire un concetto, 

gestendo autonomamente 

situazioni nuove 

Applica autonomamente 

le conoscenze anche a 

problemi più complessi, 

ma con imperfezioni 

 

 

 

8 

Conoscenze 

complete, con 

approfondimenti 

autonomi; 

esposizione corretta 

con proprietà 

linguistica 

Coglie le implicazioni; 

individua autonomamente 

correlazioni; rielabora 

correttamente e in modo 

personale 

 

Applica autonomamente 

le conoscenze, anche a 

problemi più complessi, 

in modo corretto 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

PADRONAN

ZA C 

 

 

 

9 

Conoscenze complete 

con approfondimenti 

autonomi; 

esposizione fluida con 

utilizzo del 

linguaggio specifico 

Coglie le 

implicazioni; compie 

correlazioni esatte 

e analisi approfondite; 

rielabora correttamente 

in modo completo, 

autonomo e critico 

Applica e mette in 

relazione 

le conoscenze in modo 

autonomo e corretto, 

anche a problemi nuovi e 

complessi. 

 

 

 

10 

Conoscenze 

complete, ampie ed 

approfondite; 

esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico 

ricco ed appropriato 

 

Sa rielaborare 

correttamente 

e approfondire in modo 

critico ed originale. 

Argomenta le conoscenze 

in modo autonomo e 

corretto 

per risolvere problemi 

nuovi e complessi; trova 

da solo soluzioni 

originali 

ed efficaci. 



 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

Anno scolastico 2019-20 

1. TITOLO del Progetto: “Scopriamo la città” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto: Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” 

Codice Mecc.: RCPS010001 

Indirizzo: via Possidonea n. 8 Reggio Calabria  c.f. n. 80006610804 

Tel.: 0965/29911 

e- mail: rcps010001@istruzione.it 

Dirigente Scolastico:  prof.ssa Giuseppina Princi 

 

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

Settore : 

 

Ente: ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 

 

4. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’) 

 

 Ai fini di promuovere un collegamento operativo col territorio, e in particolar modo con quelle realtà professionali e 

produttive, già presenti e operanti dalle quali è possibile attendersi una favorevole ricaduta in termini occupazionali, e  

secondo le Indicazioni Nazionali per il Liceo Scientifico, si è strutturato il PCTO sul nesso tra i metodi di conoscenza 

propri delle scienze applicate e quelli propri dell’indagine di tipo linguistico-umanistico, promuovendo un’esperienza 

formativa, attraverso la modalità dell’alternanza scuola lavoro, incentrata sulle interazioni tra le diverse forme di sapere 

e sui linguaggi, le tecniche e le metodologie relative, con particolare attenzione ad attività di laboratorio e simulazione 

di realtà.  

L’attività di durata annuale si articolerà secondo calendario e orario concordato tra tutor interno e tutor esterno/i, da 

allegare al presente progetto, in orario curricolare e/o extracurricolare, per un totale di n. 40 h.  

Il percorso avrà le caratteristiche della formazione-orientamento alle competenze specifiche del settore co unitamente a 
momenti di operatività produttiva finalizzata alla realizzazione di documentazione relativa al settore. 

Finalità dell’intervento 

Il progetto, nasce per favorire la divulgazione delle tematiche attinenti il ruolo dell’architetto, pianificatore, paesaggista 

e conservatore, e per avvicinare gli studenti al mondo della cultura della qualità del progetto architettonico, dell’estetica 

e del bello. Il tutto si concretizzerà attraverso un’esperienza teorico-pratica, qual è un percorso di alternanza scuola 

lavoro, con l’attivazione di focus sul paesaggio, sul progetto architettonico, urbano, del recupero e della tutela del 

patrimonio storico-culturale e artistico.  

 

Obiettivi  

 Metacognitivi: Imparare ad apprendere, promuovendo stili integrativi di apprendimento individuali, al fine di 

valorizzare le proprie vocazioni, i propri interessi, attraverso il contatto con la concreta realtà del lavoro e la 
vita professionale. 

 Relazionali: saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare, interiorizzando il rispetto delle regole ai fini 

della convivenza e della progettualità. 

 Attitudinali: agire in modo autonomo e responsabile; sviluppare creatività, risolvere problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare informazioni, tradurre nozioni in abilità. Con particolare 

attenzione al progetto architettonico. 

 Di orientamento: progettare percorsi di intersezione tra le materie per la continuazione degli studi e/o 

l’inserimento nel mondo del lavoro; ragionare con rigore logico-costruttivo per trovare soluzioni concrete; 

essere consapevoli del patrimonio culturale e professionale del proprio territorio e dell’importanza della sua 

tutela e promozione, nonché della sua valenza quale risorsa economico-sociale di sviluppo; cogliere la 

potenzialità delle applicazioni dei risultati di una formazione scientifico-umanistica e tecnica nei diversi ambiti 
della vita privata e professionale; facilitare l’acquisizione di informazioni concrete, attraverso l’esperienza 



diretta e il contatto con esperti del mondo delle professioni in prospettiva occupazionale. 

 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

a) STUDENTI 

 

Alunni della classe  III  sez.O  a.s. 2019/20  

 

 

b) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

 

Il Consiglio di Classe, coadiuvato dal tutor interno designato dalla DS, curerà: 
 la calendarizzazione del percorso in ASL. 

 l’individuazione delle discipline di formazione scolastica maggiormente coinvolte nella successiva 

formazione esperienziale in azienda 

 la modulazione della programmazione coordinata ai fini dell’integrazione curricolare dell’esperienza relativa 

ai PCTO 

 la valutazione del percorso anche ai fini dell’attribuzione del voto di condotta e del credito formativo in base 

alla certificazione delle competenze rilasciata a conclusione del percorso 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I TUTOR INTERNI ED ESTERNI  

TUTOR INTERNI 

  Il tutor interno, designato dalla DS all’interno del Consiglio di Classe: 

- elabora, unitamente ai docenti del CdC,il calendario delle attività relative al PCTO 
 elabora, insieme al tutor esterno, designato dalla struttura ospitante, il percorso formativo personalizzato che 

verrà sottoscritto dalle parti coinvolte 

 orienta e monitora lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento; 

 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi 

con il tutor esterno; 

 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente 

all’interno del Consiglio di Classe; 

 promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso attivato, da parte dello studente 

coinvolto 

 informa la DS ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento del percorso 
 cura gli atti di documentazione del percorso, secondo la modulistica fornita dal gruppo di progetto PCTO della 

scuola: progetto, patto formativo con studenti e famiglie, fogli presenza e relativo computo delle ore 

effettivamente svolte da ogni studente, test di monitoraggio, certificazione delle competenze 

 consegna detti atti alla segreteria didattica, attestandone la completezza. 

 

 

TUTOR ESTERNI 

  Il tutor esterno, designato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione 

scolastica, attraverso le seguenti funzioni: 

 collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza; 

 favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

 garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi aziendali, nel rispetto delle procedure 

interne; 

 pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 
professionali presenti nella struttura ospitante; 

 coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del 

processo formative nonché i relativi atti documentali 

 indica al tutor interno i livelli di competenza raggiunti dagli studenti 

 

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

La struttura ospitante avrà cura di garantire*: 

 spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti 

con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche; 

  attrezzature idonee per l’esercizio delle attività, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo 

tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in 



 

7. 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Sintetica descrizione delle attività che saranno svolte:   

Le attività saranno articolate così articolate: 

Terze classi 

 Formazione alla sicurezza sul lavoro: da effettuarsi Online su piattaforma MIUR  

 Stage in azienda: 40 ore, calendarizzate  in moduli di 5 ore curricolari e/o extracurricolari (h. 8.00-13.00; -  

Eccezionalmente di 9 ore, comprensive della pausa pranzo e di eventuale trasporto presso la sede dell’azienda) 

Quarte Classi:  

 Articolazione del percorso: 40 ore, organizzate con la stessa modalità delle terze classi.  

L’avvio di entrambe le fasi è preceduto dalla stipula di una Convenzione tra il Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Reggio 

Calabria (soggetto promotore) e le aziende (soggetti ospitante). 

 

8. ATTIVITÀ E METODOLOGIA  

Il piano delle attività e l’indicazione delle metodologie da adottare nonché la sua calendarizzazione, inerente la 

specificità del percorso per la classe e concordato tra i tutor delle parti coinvolte, è allegato al presente progetto. 

 

9. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE, LIVELLO EQF IV 

INDICATORI 
COMPETENZE LIV. EQF IV 

DESCRITTORI 

 
Capacità di comprendere e rispettare  

regole e ruoli in azienda 

Liv.4 Rispetta pienamente le regole e le indicazioni fornite 
Liv.3 Rispetta parzialmente le regole e le indicazioni fornite 
Liv.2 Rispetta le regole e le indicazione fornite solo se stimolato 
Liv.1 Scarso rispetto delle regole e delle indicazioni fornite 

 
Chiarezza ed efficacia  
nella comunicazione 

 

Liv.4 Ottima comunicazione delle esperienze e delle proprie idee 
Liv.3 Buona comunicazione  delle esperienze e delle proprie idee 
Liv.2 Comunicazione essenziale delle esperienze e delle proprie idee 
Liv.1 Difficoltosa comunicazione delle esperienze e delle proprie idee 

 
 
 

Conoscenze nel settore prescelto all’inizio 
dello stage 

 

Liv.4 Ottima conoscenza del settore prescelto 
Liv.3 Buona conoscenza del settore prescelto 
Liv.2 Scarsa conoscenza del settore prescelto 

Liv.1 Nessuna  conoscenza del settore prescelto 
Liv.4  Porta sempre a termine i compiti assegnati 
Liv.3  A volte non porta a termine i compiti assegnati  
Liv.2  Spesso non porta a termine i compiti assegnati  
Liv.1  Raramente  non porta a termine i compiti assegnati 

 
Capacità di rispettare i tempi 
nell’esecuzione di tali compiti 

Liv.4 Rispetta pienamente i tempi di consegna 
Liv.3 Rispetta parzialmente  i tempi di consegna 
Liv.2 Rispetta i tempi di consegna solo se sollecitato 
Liv.1 Non rispetta  i tempi di consegna 

 
Autonomia nell’affrontare  

il proprio lavoro 

Liv.4 E’ completamente autonomo nel proprio lavoro 
Liv.3 E’ parzialmente  autonomo e capisce rapidamente le indicazioni 
Liv.2 E’ parzialmente  autonomo e segue con difficoltà le indicazioni  
Liv.1 Deve essere continuamente seguito nel lavoro 

 
Capacità a integrarsi   
e lavorare in gruppo 

Liv.4 Ottime capacità relazionali aperte e costruttive. 
Liv.3 Buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo 
Liv.2 Relazioni essenziali 
Liv.1 Scarse capacità di relazione e di integrazione con il gruppo 

 
Capacità di porsi attivamente  

verso situazioni nuove 

Liv.4 Ha un forte interesse verso situazioni nuove 
Liv.3 Ha  interesse verso situazioni nuove 
Liv.2 Mostra poco interesse verso nuove situazioni. 
Liv.1 Dimostra scarso interesse verso nuove situazioni 

 

10. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola- 

Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, 

 

condizioni di sicurezza; 

 adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività, nonché la presenza di un tutor a supporto 

delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo. 

* Il percorso potrà svolgersi anche presso i locali del Liceo previo accordo tra le parti 



DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

  La valutazione e certificazione delle suddette competenze concorreranno alla valutazione complessiva curricolare dei 

singoli alunni, in fase di scrutinio, riconoscendone i risultati come credito formativo spendibile direttamente nel sistema 

scolastico, quale completamento del credito scolastico, e indirettamente all’esterno in ambito universitario e professionale, 

quale arricchimento del proprio curriculum vitae. 

Modalità che si intende utilizzare per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti 

 Gli alunni saranno valutati, sulla base di criteri concordati tra l’istituzione scolastica e gli enti esterni, sedi del percorso, ai 

fini di un costruttivo raccordo tra l’attività di formazione svolta in aula e quella realizzata in azienda.  Le aziende ospitanti 

rilasceranno attestazione di stage per le ore di loro competenza; l’istituzione scolastica, tramite il Consiglio di Classe: 

 verificherà l’efficacia dei processi formativo-operativi tenuto conto delle indicazioni fornite dai tutor, interno ed 
esterno, sul percorso del singolo alunno sia in itinere che a conclusione, attestate dalla certificazione delle 

competenze;  

 valuterà l’efficacia della contestualizzazione e coniugazione dell’apprendimento scolastico mediante l’esperienza  

di lavoro 

 valuterà il percorso congiunto, formazione in aula e formazione esperienziale, in termini di ricaduta didattica 

rispetto alle discipline maggiormente coinvolte nel progetto: 

Saranno a tal fine considerati gli eventuali lavori prodotti dagli alunni nelle fasi di stage e somministrato un test finale che, 

rapportato al test di rilevamento iniziale, permetterà di valutare i processi di progresso nell’acquisizione di competenze 

teorico-applicative e il livello di soddisfazione, in termini di crescita personale e professionale, rispetto al percorso fatto. 

 

11.MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Alla fine dell’anno scolastico e in funzione della prospettiva pluriennale del PCTO, articolato dalla L. 107/2015 in 200 h. 

per i Licei nel corso del triennio, l’istituzione scolastica procederà, tramite i CdC e il tutor interno designato: 
 alla stesura di una scheda di relazione  finale riportante, in termini di dati e valutazione, tutte le informazioni 

necessarie, ed all’uopo indicate dal DS, alla trasmissione dei risultati da registrare agli atti della segreteria 

didattica e alla presentazione dello storico del percorso individuale degli allievi anno per anno. 

 

12. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

  Nel portale della scuola  saranno inseriti esperienze e risultati, anche in termini di prodotti realizzati, relativi al percorso 

annuale, al fine di una più stretta condivisione tra azione scolastica e famiglie degli studenti del Liceo. 
  Gli stessi saranno inoltre pubblicizzati tramite i mezzi di stampa, cartacei o informatizzati, al fine della promozione del 

raccordo tra scuola e territorio. 

 

Reggio Cal., lì 31 Maggio 2020 

 

Il Tutor Interno 

Prof.ssa Maria Stefania Crupi  Il Tutor Esterno 

 

Paesaggista Arch. Jr Margherita Carmela Infortuna 

 

 

                        (Ente: Ordine degli Architetti Pianificatori  
                                                                                                                            Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria ) 

                

                                                                                                        

                                                                                                                            Il Tutor Esterno 

 

Paesaggista Arch. Jr Margherita Carmela Infortuna 

 

 

                        (Ente: Ordine degli Architetti Pianificatori  

                                                                                                                            Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria ) 

 
  

 



Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

Anno scolastico 2020-21 

2. TITOLO del Progetto: “Obiettivo lavoro” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto: Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” 

Codice Mecc.: RCPS010001 

Indirizzo: via Possidonea n. 8 Reggio Calabria C.F. n. 80006610804 

Tel.: 0965/29911 

e- mail: rcps010001@istruzione.it 

Dirigente Scolastico:  prof.ssa Giuseppina Princi 

 

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

Settore: 

 

 UNIDA ( Università Internazionale Dante Alighieri ) 

 

 

 

 

4. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’) 

 

 Il progetto si struttura con la finalità di promuovere un collegamento operativo col territorio, e in particolar modo con 

enti di ricerca e di formazione, associazioni culturali e professionali, già presenti e operanti dalle quali è possibile 

attendersi una favorevole ricaduta in termini formativi e di orientamento. Secondo le Indicazioni Nazionali, per il nostro 

Liceo, si è strutturata l’attività di PCTO, ponendo l’accento sul nesso tra i metodi di conoscenza propri delle scienze 

applicate e quelli propri dell’indagine di tipo linguistico-umanistico, con particolare attenzione ad attività di laboratorio, 

per valorizzare ed implementare l’assunzione di una trasversalità delle competenze nell’iter formativo degli studenti. 

L’attività di durata annuale si articolerà in modalità on line (ed eventualmente anche in presenza) secondo calendario e 

orario concordato tra tutor interno e tutor esterno/i, da allegare al presente progetto, in orario curriculare, per un totale 

di n. 51 h.  

Il percorso avrà le caratteristiche della formazione-orientamento alle competenze specifiche del settore e/o unitamente 

a momenti di operatività produttiva finalizzata alla realizzazione di documentazione relativa al settore. 
Finalità dell’intervento 

Il progetto, nato per favorire la motivazione verso l’impegno e la qualificazione in senso professionale, assume valenza 

trasversale nell’attivazione delle competenze più specificamente disciplinari oggetto degli studi scientifici. Attraverso 

un’esperienza teorico-elaborativa e al tempo stesso costruttivo-operativa, qual è un Percorso per le Competenze 

Trasversali e per L’Orientamento, gli studenti assumeranno la consapevolezza della necessità di coniugare insieme 

conoscenza, competenza ed eccellenza ai fini di una loro attiva partecipazione alla vita civile e professionale.  

Obiettivi  

 Metacognitivi: Imparare ad apprendere, promuovendo stili integrativi di apprendimento individuali, al fine di 

valorizzare le proprie vocazioni, i propri interessi, attraverso il contatto con la realtà del lavoro e dell’azienda 

e/o Università, ente di ricerca, ordine professionale, associazione. 

 Relazionali: saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare, interiorizzando il rispetto delle regole ai fini 
della convivenza e della produttività. 

 Attitudinali: agire in modo autonomo e responsabile; sviluppare creatività, risolvere problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare informazioni, tradurre nozioni in abilità.  

 Di orientamento: progettare percorsi di intersezione tra le materie per la continuazione degli studi e/o 

l’inserimento nel mondo del lavoro; ragionare con rigore logico-costruttivo per trovare soluzioni concrete; 

essere consapevoli del patrimonio culturale e professionale del proprio territorio e dell’importanza della sua 

tutela e promozione, nonché della sua valenza quale risorsa economico-sociale di sviluppo; cogliere la 

potenzialità delle applicazioni dei risultati di una formazione scientifico-umanistica nei diversi ambiti della vita 

privata e professionale; facilitare l’acquisizione di informazioni concrete, attraverso l’esperienza e il contatto 

con esperti del mondo del lavoro in prospettiva occupazionale e/o imprenditoriale. I workshop prevederanno 

un 30% di lezione frontale e un 70% fra esercitazioni in aula e attività di role playing. 

 

 



5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

d) STUDENTI 

 

Alunni della classe  IV  sez. O   a.s. 2020/21     

 

 

e) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

 

Il Consiglio di Classe, coadiuvato dal tutor interno designato dalla DS, curerà: 

 la calendarizzazione del percorso PCTO. 

 l’individuazione delle discipline di formazione scolastica maggiormente coinvolte nella formazione  

 la modulazione della programmazione coordinata ai fini dell’integrazione curricolare dell’esperienza relativa 

ai PCTO 

 la valutazione del percorso anche ai fini dell’attribuzione del voto di condotta e del credito formativo in base 

alla certificazione delle competenze rilasciata a conclusione del percorso 

 

f) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I TUTOR INTERNI ED ESTERNI  

TUTOR INTERNI 

  Il tutor interno, designato dalla DS all’interno del Consiglio di Classe: 

- elabora, unitamente ai docenti del CdC, il calendario delle attività relative al PCTO 

 elabora, insieme al tutor esterno, designato dalla struttura ospitante, il percorso formativo personalizzato che 

verrà sottoscritto dalle parti coinvolte 

 orienta e monitora lo studente nei percorsi PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto 

svolgimento; 

 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno; 

 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente 

all’interno del Consiglio di Classe; 

 promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso attivato, da parte dello studente 
coinvolto; 

 informa la DS ed aggiorna costantemente il Consiglio di Classe sullo svolgimento del percorso; 

 cura gli atti documentali del percorso, secondo la modulistica fornita dal gruppo di progetto PCTO della scuola: 

progetto, patto formativo con studenti e famiglie, fogli presenza e relativo computo delle ore effettivamente 

svolte da ogni studente, test di monitoraggio, certificazione delle competenze e tutto quanto attiene allo 

svolgimento del percorso; 

 consegna detti atti alla segreteria didattica, attestandone la completezza e conformità. 

 

 

TUTOR ESTERNI 

  Il tutor esterno, designato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione 

scolastica, attraverso le seguenti funzioni: 

 collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza; 
 affianca ed assiste lo studente per tutta la durata del percorso; 

 garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi aziendali, nel rispetto delle procedure 

interne (in caso di visite aziendali); 

 pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo; 

 coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del 

processo formative nonché i relativi atti documentali 

 indica al tutor interno i livelli di competenza raggiunti dagli studenti 

 

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

 

7. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

La struttura ospitante avrà cura di garantire*: 

 piattaforma per collegamento da remoto per l’esercizio delle attività (con invio link di accesso al tutor interno 

e agli studenti); 

  in caso di visita presso la struttura la presenza di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività, in regola 

con le norme vigenti, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di 

lavoro in condizioni di sicurezza; 
 adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività, nonché la presenza di un tutor a supporto 

delle attività, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo. 

* Il percorso potrà prevedere anche la visita  presso i locali della struttura 



 

Sintetica descrizione delle attività che saranno svolte:   

Le attività saranno articolate così articolate: 

    Percorsi modalità da remoto: per un totale 51 ore, calendarizzate in moduli in orario  curriculare da concordare in seno 

al Consiglio di Classe.  

 

L’avvio di entrambe le fasi è preceduto dalla stipula di una Convenzione tra il Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Reggio 

Calabria (soggetto promotore) e le Aziende/Enti/ Università/Ordini Professionali (soggetto ospitante). 
 

 

8. ATTIVITÀ E METODOLOGIA  

 

Il piano delle attività e l’indicazione delle metodologie da adottare nonché la sua calendarizzazione, inerente la 

specificità del percorso per la classe e concordato tra i tutor delle parti coinvolte, è allegato al presente progetto. 

 

 

9. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE, LIVELLO EQF IV 

 

INDICATORI 

COMPETENZE LIV. EQF IV 

DESCRITTORI 

 

Capacità di comprendere e 

rispettare  

regole e ruoli in azienda 

Liv.4 Rispetta pienamente le regole e le indicazioni fornite 

Liv.3 Rispetta parzialmente le regole e le indicazioni fornite 

Liv.2 Rispetta le regole e le indicazione fornite solo se stimolato 

Liv.1 Scarso rispetto delle regole e delle indicazioni fornite 

 

Chiarezza ed efficacia  

nella comunicazione 

 

Liv.4 Ottima comunicazione delle esperienze e delle proprie idee 

Liv.3 Buona comunicazione  delle esperienze e delle proprie idee 

Liv.2 Comunicazione essenziale delle esperienze e delle proprie idee 

Liv.1 Difficoltosa comunicazione delle esperienze e delle proprie idee 

 

Conoscenze nel settore 

prescelto all’inizio del percorso 
 

Liv.4 Ottima conoscenza del settore prescelto 

Liv.3 Buona conoscenza del settore prescelto 

Liv.2 Scarsa conoscenza del settore prescelto 

Liv.1 Nessuna  conoscenza del settore prescelto 

 

Capacità di portare a termine  

i compiti assegnati 

 

Liv.4  Porta sempre a termine i compiti assegnati 

Liv.3  A volte non porta a termine i compiti assegnati  

Liv.2  Spesso non porta a termine i compiti assegnati  

Liv.1  Raramente porta a termine i compiti assegnati 

Capacità di orientarsi nei tempi 

stabiliti relativamente alle 

tematiche specifiche del 

percorso  

Liv.4 Si orienta ed è propositivo 

Liv.3 Si orienta  

Liv.2 Si orienta parzialmente e con difficoltà 

Liv.1 Non riesce ad orientarsi 

 

Autonomia nell’affrontare  

il proprio lavoro 

Liv.4 E’ completamente autonomo nel proprio lavoro 

Liv.3 E’ parzialmente  autonomo e capisce rapidamente le indicazioni 

Liv.2 E’ parzialmente  autonomo e segue con difficoltà le indicazioni  

Liv.1 Deve essere continuamente seguito nel lavoro 

 

Capacità di porsi attivamente  

verso situazioni nuove 

Liv.4 Ha un forte interesse verso situazioni nuove 

Liv.3 Ha  interesse verso situazioni nuove 

Liv.2 Mostra poco interesse verso nuove situazioni. 

Liv.1 Dimostra scarso interesse verso nuove situazioni 

Capacità a integrarsi 

e lavorare in gruppo 

Liv.4 Ottime capacità relazionali aperte e costruttive. 

Liv.3 Buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo 

Liv.2 Relazioni essenziali 

Liv.1 Scarse capacità di relazione e di integrazione con il gruppo 

 

 

10. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) 

(TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, 

CONSIGLIO DI CLASSE) 

  La valutazione e certificazione delle suddette competenze concorreranno alla valutazione complessiva curricolare dei 

singoli alunni, in fase di scrutinio, riconoscendone i risultati come credito formativo (se in orario extracurriculare) spendibile 

direttamente nel sistema scolastico, quale completamento del credito scolastico, e indirettamente all’esterno in ambito 

universitario e professionale, quale arricchimento del proprio curriculum vitae. 

Modalità che si intende utilizzare per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti 



 Gli alunni saranno valutati, sulla base di criteri concordati tra l’istituzione scolastica e gli enti esterni, ai fini di un costruttivo 

raccordo tra l’attività di formazione svolta in PCTO e il percorso scolastico.  Le aziende ospitanti rilasceranno attestazione 

per le ore di loro competenza; l’istituzione scolastica, tramite il Consiglio di Classe: 

 verificherà l’efficacia dei processi formativo-operativi tenuto conto delle indicazioni fornite dai tutor, interno ed 

esterno, sul percorso del singolo alunno sia in itinere che a conclusione, attestate dalla certificazione delle 

competenze;  

 valuterà l’efficacia della contestualizzazione e coniugazione dell’apprendimento scolastico mediante l’esperienza 

di lavoro 
 valuterà il percorso in PCTO in termini di ricaduta didattica rispetto alle discipline maggiormente coinvolte nel 

progetto: 

. 

 

11.MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Alla fine dell’anno scolastico e in funzione della prospettiva pluriennale del PCTO - articolato dalla L. 107/2015 e modificato 

con D.M.774 del 4 settembre 2019 - l’istituzione scolastica procederà, tramite i CdC e il tutor interno designato: 

 alla stesura di una scheda di relazione  finale riportante, in termini di dati e valutazione, tutte le informazioni 

necessarie, ed all’uopo indicate dal DS, alla trasmissione dei risultati da registrare agli atti della segreteria didattica 

e alla presentazione dello storico del percorso individuale degli allievi anno per anno. 

 

12. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

  Nel portale della scuola saranno inseriti esperienze e risultati, anche in termini di prodotti realizzati, relativi al percorso 

annuale, al fine di una più stretta condivisione tra azione scolastica e famiglie degli studenti del Liceo. 

  Gli stessi saranno inoltre pubblicizzati tramite i mezzi di stampa, cartacei o informatizzati, al fine della promozione del 

raccordo tra scuola e territorio. 

 

Reggio Cal., lì 24/11/2020 

  Il Tutor Interno 

                                                                                                                                          Prof.ssa Maria Stefania Crupi 

   
                

 

                                                                                                        

                                                                                                                                       Il Tutor Esterno 

              Prof.ssa Aurora Vesta 

  

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

Anno scolastico 2021-22 

3. TITOLO del Progetto: “ORIENTAMENTO MEDITERRANEA” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto: Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” 

Codice Mecc.: RCPS010001 

Indirizzo: via Possidonea n. 8 Reggio Calabria C.F. n. 80006610804 

Tel.: 0965/29911 

e- mail: rcps010001@istruzione.it 

Dirigente Scolastico:  prof.ssa Giuseppina Princi 

 

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

Settore: 

 
 UNIVERSITA’ MEDITERRANEA REGGIO CALABRIA 

 

 

 

 



4. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’) 

 

 Il progetto si struttura con la finalità di promuovere un collegamento operativo col territorio, e in particolar modo con 

enti di ricerca e di formazione, associazioni culturali e professionali, già presenti e operanti dalle quali è possibile 

attendersi una favorevole ricaduta in termini formativi e di orientamento. Secondo le Indicazioni Nazionali, per il nostro 

Liceo, si è strutturata l’attività di PCTO, ponendo l’accento sul nesso tra i metodi di conoscenza propri delle scienze 

applicate e quelli propri dell’indagine di tipo linguistico-umanistico, con particolare attenzione ad attività di laboratorio, 
per valorizzare ed implementare l’assunzione di una trasversalità delle competenze nell’iter formativo degli studenti. 

L’attività di durata annuale si articolerà in modalità on line secondo calendario e orario concordato tra tutor interno e 

tutor esterno/i, da allegare al presente progetto, in orario curriculare, per un totale di n. 25 h.  

Il percorso avrà le caratteristiche della formazione-orientamento alle competenze specifiche del settore e/o unitamente 

a momenti di operatività produttiva finalizzata alla realizzazione di documentazione relativa al settore. 

Finalità dell’intervento 

Il progetto, nato per favorire la motivazione verso l’impegno e la qualificazione in senso professionale, assume valenza 

trasversale nell’attivazione delle competenze più specificamente disciplinari oggetto degli studi scientifici. Attraverso 

un’esperienza teorico-elaborativa e al tempo stesso costruttivo-operativa, qual è un Percorso per le Competenze 

Trasversali e per L’Orientamento, gli studenti assumeranno la consapevolezza della necessità di coniugare insieme 

conoscenza, competenza ed eccellenza ai fini di una loro attiva partecipazione alla vita civile e professionale.  

Obiettivi  
 Metacognitivi: Imparare ad apprendere, promuovendo stili integrativi di apprendimento individuali, al fine di 

valorizzare le proprie vocazioni, i propri interessi, attraverso il contatto con la realtà del lavoro e dell’azienda 

e/o Università, ente di ricerca, ordine professionale, associazione. 

 Relazionali: saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare, interiorizzando il rispetto delle regole ai fini 

della convivenza e della produttività. 

 Attitudinali: agire in modo autonomo e responsabile; sviluppare creatività, risolvere problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare informazioni, tradurre nozioni in abilità.  

 Di orientamento: progettare percorsi di intersezione tra le materie per la continuazione degli studi e/o 

l’inserimento nel mondo del lavoro; ragionare con rigore logico-costruttivo per trovare soluzioni concrete; 

essere consapevoli del patrimonio culturale e professionale del proprio territorio e dell’importanza della sua 

tutela e promozione, nonché della sua valenza quale risorsa economico-sociale di sviluppo; cogliere la 
potenzialità delle applicazioni dei risultati di una formazione scientifico-umanistica nei diversi ambiti della vita 

privata e professionale; facilitare l’acquisizione di informazioni concrete, attraverso l’esperienza e il contatto 

con esperti del mondo del lavoro in prospettiva occupazionale e/o imprenditoriale. I workshop prevederanno 

un 30% di lezione frontale e un 70% fra esercitazioni in aula e attività di role playing. 

 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

g) STUDENTI 

 

Alunni della classe  V  sez. O   a.s. 2021/22     

 

 

h) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

 

Il Consiglio di Classe, coadiuvato dal tutor interno designato dalla DS, curerà: 

 la calendarizzazione del percorso PCTO. 

 l’individuazione delle discipline di formazione scolastica maggiormente coinvolte nella formazione  

 la modulazione della programmazione coordinata ai fini dell’integrazione curricolare dell’esperienza relativa 

ai PCTO 

 la valutazione del percorso anche ai fini dell’attribuzione del voto di condotta e del credito formativo in base 

alla certificazione delle competenze rilasciata a conclusione del percorso 

 

i) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I TUTOR INTERNI ED ESTERNI  

TUTOR INTERNI 

  Il tutor interno, designato dalla DS all’interno del Consiglio di Classe: 

- elabora, unitamente ai docenti del CdC, il calendario delle attività relative al PCTO 

 elabora, insieme al tutor esterno, designato dalla struttura ospitante, il percorso formativo personalizzato che 

verrà sottoscritto dalle parti coinvolte 

 orienta e monitora lo studente nei percorsi PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto 

svolgimento; 

 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno; 

 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente 

all’interno del Consiglio di Classe; 
 promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso attivato, da parte dello studente 



coinvolto; 

 informa la DS ed aggiorna costantemente il Consiglio di Classe sullo svolgimento del percorso; 

 cura gli atti documentali del percorso, secondo la modulistica fornita dal gruppo di progetto PCTO della scuola: 

progetto, patto formativo con studenti e famiglie, fogli presenza e relativo computo delle ore effettivamente 

svolte da ogni studente, test di monitoraggio, certificazione delle competenze e tutto quanto attiene allo 

svolgimento del percorso; 

 consegna detti atti alla segreteria didattica, attestandone la completezza e conformità. 

 

 

TUTOR ESTERNI 

  Il tutor esterno, designato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione 
scolastica, attraverso le seguenti funzioni: 

 collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza; 

 affianca ed assiste lo studente per tutta la durata del percorso; 

 garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi aziendali, nel rispetto delle procedure 

interne (in caso di visite aziendali); 

 pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo; 

 coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del 

processo formative nonché i relativi atti documentali 

 indica al tutor interno i livelli di competenza raggiunti dagli studenti 

 

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

 

7. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

Sintetica descrizione delle attività che saranno svolte:   

Le attività saranno articolate così articolate: 

    Percorsi modalità da remoto: per un totale 51 ore, calendarizzate in moduli in orario  curriculare da concordare in seno 

al Consiglio di Classe.  
 

L’avvio di entrambe le fasi è preceduto dalla stipula di una Convenzione tra il Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Reggio 

Calabria (soggetto promotore) e le Aziende/Enti/ Università/Ordini Professionali (soggetto ospitante). 

 

 

8. ATTIVITÀ E METODOLOGIA  

 

Il piano delle attività e l’indicazione delle metodologie da adottare nonché la sua calendarizzazione, inerente la 

specificità del percorso per la classe e concordato tra i tutor delle parti coinvolte, è allegato al presente progetto. 

 

 

                              9. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE, LIVELLO EQF IV 

 

INDICATORI 

COMPETENZE LIV. EQF IV 

DESCRITTORI 

 

Capacità di comprendere e rispettare  

regole e ruoli in azienda 

Liv.4 Rispetta pienamente le regole e le indicazioni fornite 

Liv.3 Rispetta parzialmente le regole e le indicazioni fornite 

Liv.2 Rispetta le regole e le indicazione fornite solo se stimolato 

Liv.1 Scarso rispetto delle regole e delle indicazioni fornite 

 

Chiarezza ed efficacia  

nella comunicazione 

 

Liv.4 Ottima comunicazione delle esperienze e delle proprie idee 

Liv.3 Buona comunicazione  delle esperienze e delle proprie idee 

Liv.2 Comunicazione essenziale delle esperienze e delle proprie idee 

Liv.1 Difficoltosa comunicazione delle esperienze e delle proprie idee 

La struttura ospitante avrà cura di garantire*: 

 piattaforma per collegamento da remoto per l’esercizio delle attività (con invio link di accesso al tutor interno 
e agli studenti); 

  in caso di visita presso la struttura la presenza di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività, in regola 

con le norme vigenti, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di 

lavoro in condizioni di sicurezza; 

 adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività, nonché la presenza di un tutor a supporto 

delle attività, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo. 

* Il percorso potrà prevedere anche la visita  presso i locali della struttura 



 

Conoscenze nel settore prescelto all’inizio del 

percorso 

 

Liv.4 Ottima conoscenza del settore prescelto 

Liv.3 Buona conoscenza del settore prescelto 

Liv.2 Scarsa conoscenza del settore prescelto 

Liv.1 Nessuna  conoscenza del settore prescelto 

 

Capacità di portare a termine  

i compiti assegnati 

 

Liv.4  Porta sempre a termine i compiti assegnati 

Liv.3  A volte non porta a termine i compiti assegnati  

Liv.2  Spesso non porta a termine i compiti assegnati  

Liv.1  Raramente porta a termine i compiti assegnati 

Capacità di orientarsi nei tempi stabiliti 

relativamente alle tematiche specifiche del 

percorso  

Liv.4 Si orienta ed è propositivo 

Liv.3 Si orienta  

Liv.2 Si orienta parzialmente e con difficoltà 

Liv.1 Non riesce ad orientarsi 

 

Autonomia nell’affrontare  

il proprio lavoro 

Liv.4 E’ completamente autonomo nel proprio lavoro 

Liv.3 E’ parzialmente  autonomo e capisce rapidamente le indicazioni 

Liv.2 E’ parzialmente  autonomo e segue con difficoltà le indicazioni  

Liv.1 Deve essere continuamente seguito nel lavoro 

 

Capacità di porsi attivamente  

verso situazioni nuove 

Liv.4 Ha un forte interesse verso situazioni nuove 

Liv.3 Ha  interesse verso situazioni nuove 

Liv.2 Mostra poco interesse verso nuove situazioni. 

Liv.1 Dimostra scarso interesse verso nuove situazioni 

Capacità a integrarsi 

e lavorare in gruppo 

Liv.4 Ottime capacità relazionali aperte e costruttive. 

Liv.3 Buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo 

Liv.2 Relazioni essenziali 

Liv.1 Scarse capacità di relazione e di integrazione con il gruppo 

 

 

10. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) 

(TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, 

CONSIGLIO DI CLASSE) 

  La valutazione e certificazione delle suddette competenze concorreranno alla valutazione complessiva curricolare dei 

singoli alunni, in fase di scrutinio, riconoscendone i risultati come credito formativo (se in orario extracurriculare) spendibile 

direttamente nel sistema scolastico, quale completamento del credito scolastico, e indirettamente all’esterno in ambito 

universitario e professionale, quale arricchimento del proprio curriculum vitae. 

Modalità che si intende utilizzare per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti 

 Gli alunni saranno valutati, sulla base di criteri concordati tra l’istituzione scolastica e gli enti esterni, ai fini di un costruttivo 

raccordo tra l’attività di formazione svolta in PCTO e il percorso scolastico.  Le aziende ospitanti rilasceranno attestazione 

per le ore di loro competenza; l’istituzione scolastica, tramite il Consiglio di Classe: 

 verificherà l’efficacia dei processi formativo-operativi tenuto conto delle indicazioni fornite dai tutor, interno ed 

esterno, sul percorso del singolo alunno sia in itinere che a conclusione, attestate dalla certificazione delle 
competenze;  

 valuterà l’efficacia della contestualizzazione e coniugazione dell’apprendimento scolastico mediante l’esperienza 

di lavoro 

 valuterà il percorso in PCTO in termini di ricaduta didattica rispetto alle discipline maggiormente coinvolte nel 

progetto: 

. 

 

11.MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Alla fine dell’anno scolastico e in funzione della prospettiva pluriennale del PCTO - articolato dalla L. 107/2015 e modificato 

con D.M.774 del 4 settembre 2019 - l’istituzione scolastica procederà, tramite i CdC e il tutor interno designato: 

 alla stesura di una scheda di relazione  finale riportante, in termini di dati e valutazione, tutte le informazioni 

necessarie, ed all’uopo indicate dal DS, alla trasmissione dei risultati da registrare agli atti della segreteria didattica 

e alla presentazione dello storico del percorso individuale degli allievi anno per anno. 

 

12. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

  Nel portale della scuola saranno inseriti esperienze e risultati, anche in termini di prodotti realizzati, relativi al percorso 

annuale, al fine di una più stretta condivisione tra azione scolastica e famiglie degli studenti del Liceo. 

  Gli stessi saranno inoltre pubblicizzati tramite i mezzi di stampa, cartacei o informatizzati, al fine della promozione del 

raccordo tra scuola e territorio. 

 

Reggio Cal., lì 24/11/2020 
  Il Tutor Interno 

                                                                                                                                          Prof.ssa Maria Stefania Crupi 

   

                



 

                                                                                                        

                                                                                                                                       Il Tutor Esterno 

              Prof.ssa Simona Vitale 

  

 

 

Abstract dei percorsi di PCTO classe V sez. O a.s. 2021-2022- UNIRC- tutor interno 

Prof.ssa Crupi Maria Stefania;   tutor esterno Prof.ssa Vitale Simona 

PERCORSO 4 – DiGiEs – ECONOMIA – 8 febbraio 2022 ore 08.40 1. Intelligenza Artificiale e processo 

decisionale Prof. Massimiliano Ferrara 2. Gli effetti della pandemia sulla spesa pubblica Prof. Massimo 

Finocchiaro Castro 3. Pubblica amministrazione e inclusione sociale Prof.ssa Enza Caracciolo La Grotteria 4. 

Diritto è/e vita Prof.ssa Tiziana Rumi 5. La ConCuranza della Matematica Prof. Bruno Antonio Pansera 6. 

Experience Studenti 7. Il cambiamento della percezione individuale di rischio a causa della pandemia 

Dott.ssa Domenica Romeo 8. Pandemia, Social media e Fake News: La matematica al servizio della società 

Dott.ssa Tiziana Ciano 9. Economia Matematica o Matematica per l'Economia? La teoria della crescita 

economica Dott.ssa Mariangela Gangemi 10. La decisione nella complessità: un nuovo modo di pensare? 

Dott.ssa Stefania Domenica Merenda 11. La finanza nel post‐ pandemia: nuovi paradigmi e nuovi scenari di 

sviluppo Dott.ssa Valentina Mallamaci 12. Algoritmi, linguaggi per una nuova "intelligenza": IA, DL e ML, 

quali differenze? Dott. Pasquale Fotia 13. Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese familiari Dott. 

Claudio Multari I PARTE‐ Economia https://tinyurl.com/yc28uw8h II PARTE ‐ Economia 

https://tinyurl.com/2p98hce 

PERCORSO 5 – DiGieS – GIURISPRUDENZA – 14 febbraio 2022 ore 08.40 1. Nuove frontiere tra informatica e 

diritto nell’era dei social network Prof.ssa Angela Busacca 2. Diritto amministrativo e Covid 19 Prof. Giuseppe 

Tropea 3. Fare ricerca nel mondo del diritto Prof. Claudio Panzera   4. Le nuove declinazioni del diritto 

agroalimentare tra tutela della salute, benessere animale e ciclo della vita Prof. Roberto Saija    5. Gli attuali 

confini del diritto penale Prof. Ettore Squillaci 6. Experience Studenti Francesca Saraceno, Giulia Cotroneo, 

Ilenia Bruna Marraffa   7. Dottorandi esperienze Elena Siclari, Giovanna Zampogna, Francesco Antonio 

Fedele, Carlotta Fusco, Maria Antonietta Foti I PARTE https://tinyurl.com/2p99pzz9 II PARTE 

https://tinyurl.com/4e7t8e8x 

PERCORSO 7 – INGEGNERIA ‐ DICEAM – 23 febbraio 2022 ore 08.40 (Prima giornata) 1. Dalla raccolta 

differenziata alla produzione di biocombustibili Prof. Paolo Calabrò 2. Diagnostica non‐Invasiva: misura ed 

elaborazione di segnali mediante sistemi complessi Prof. Salvatore Calcagno, Ing. Filippo Laganà   3. 

Laboratorio di Chimica e di Materiali per la Sostenibilità Ambientale. Proff. Andrea Donato, Lucio Bonaccorsi, 

Ing. Antonio Fotia 4. Le energie in ambiente marino: dalla quantificazione allo sfruttamento Prof. Fabio 

Filianoti 5. Le risorse energetiche: la sfida del Futuro Prof.ssa Cetty Marino I PARTE 

https://tinyurl.com/2h6x6yw6 II PARTE https://tinyurl.com/mr3y23w6  

PERCORSO 8 – INGEGNERIA ‐ DICEAM – 24 febbraio 2022 ore 08.40 (Seconda giornata) 1. Studiare il mare 

dal laboratorio naturale di ingegneria marittima NOEL Prof. Felice Arena 2. Il lungo percorso in evoluzione 

della ingegneria civile Prof. Angelo Di Chio   3. I droni: dalla programmazione al volo. Applicazioni per la 

restituzione 3D Prof. Vincenzo Barrile 4. Laboratori di Ingegneria per la Difesa del Territorio e Tutela 

dell'Ambiente.   Prof. Nicola Moraci, Ing. Stefania Bilardi; Mariantonietta Ciurleo 5. Eventi meteorologici 

estremi e rischio alluvioni Prof. Giuseppe Barbaro I PARTE https://tinyurl.com/yc2h4wwf II PARTE 

https://tinyurl.com/ycktdwcx 

PERCORSO 9 – INGEGNERIA ‐ DIIES – 28 febbraio 2022 ore 08.40   1. Progettare l'invisibile: l'Ingegneria dei 

Campi elettromagnetici e le sue applicazioni. Proff. Tommaso. Isernia, Francesco Morabito, Ing. Martina 

Bevacqua 2. Sensori e sistemi elettronici per lo ‘health monitoring’ di persone e strutture.   Proff. Francesco 

Della Corte, Riccardo Carotenuto, Ingg. Sandro Rao, Fortunato Pezzimenti, Massimo Merenda 3. 

Cybersecurity : attacco e difesa nel cyberspazio Proff. Francesco Buccafurri, Gianluca Lax, Ing. Roberto 

https://tinyurl.com/2p98hce
https://tinyurl.com/4e7t8e8x
https://tinyurl.com/mr3y23w6
https://tinyurl.com/ycktdwcx


Nardone 4. La mobilità sostenibile di persone su infrastrutture di trasporto: gli strumenti di indagine ed 

analisi Proff. Francesco Russo (coordinatore), Domenico Gattuso, Filippo Giammaria Praticò, Antonino 

Vitetta, Ingg. Giuseppe Musolino, Corrado Rindone, Domenica Pellicanò 5. 6G ovvero le reti wireless di 

nuova generazione: dalla connessione fra oggetti alla Intelligenza Artificiale.   Proff.Antonella Molinaro, 

Claudia Campolo, Giuseppe Araniti, Giuseppe Ruggeri, Ingg. Marica Amadeo, Sara Pizzi I PARTE 

https://tinyurl.com/3fc4azyt II PARTE https://tinyurl.com/5ad6xv3n 

 

PROGRAMMI SVOLTI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE V O 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

GIACOMO LEOPARDI 

• La vita 

• Lettere e scritti autobiografici 

• Il pensiero 

• La poetica del «vago e indefinito» 

• Leopardi e il Romanticismo 

• I Canti 

• Le Operette morali e «l’arido vero» 

 

TESTI 
• I Canti 

1. L’Infinito 

2. La quiete dopo la tempesta 

3. Il passero solitario 

4. A Silvia 

5. La ginestra o il fiore del deserto 

6. La voce del Novecento: La forza vitale dell’infanzia nell’aridità dell’esistenza 

(Montale riprende Leopardi) 

• Le Operette morali e «l’arido vero» 

1. Dialogo della Natura e di un Islandese 

2. Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere 

• Lo Zibaldone 
1. La teoria del piacere – Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

 

SCRITTORI EUROPEI NELL’ETA’ DEL NATURALISMO 
• Il Naturalismo francese 

• Gustave Flaubert 

• Emile Zola 

 

SCRITTORI ITALIANI NELL’ETA’ DEL VERISMO 
• Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 

 



GIOVANNI VERGA 
• La vita 

• I romanzi preveristi 

• La svolta verista 

• Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

• L’ideologia verghiana 

• Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

• Vita dei campi 

• Il ciclo dei Vinti 

• I Malavoglia 

• Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

• Il Mastro-don Gesualdo 

• L’ultimo Verga 

 

TESTI 
• Vita dei campi 

1. Fantasticheria 

2. Rosso Malpelo 

3. La lupa 

• Il ciclo dei Vinti 

1. I «vinti» e la «fiumana del progresso» 

• I Malavoglia 

1. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

• Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

1. La roba 

• Il Mastro-don Gesualdo 

1. La morte di mastro-don Gesualdo 

 

IL DECADENTISMO 
• Società e cultura 

• Storia della lingua e fenomeni letterari 

• Baudelaire e i poeti simbolisti: Verlaine 

1. Corrispondenze; da I fiori del male di Baudelaire 

2. Spleen; da I fiori del male di Baudelaire 

3. Languore; da Un tempo e poco fa di Verlaine 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
• La vita 

• L’estetismo e la sua crisi 

• I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce 

• Le Laudi 

• Alcyone 

TESTI 
• Lettura integrale “Il piacere” 

• Alcyone 

1. La sera fiesolana 

2. La pioggia nel pineto 

3. La sabbia del tempo 

 

GIOVANNI PASCOLI 
• La vita 



• La visione del mondo 

• La poetica 

• L’ideologia politica 

• I temi della poesia pascoliana 

• Le soluzioni formali 

• Le raccolte poetiche 

• Myricae 

• I Poemetti 

• I Canti di Castelvecchio 

TESTI 



• Myricae 

1. Lavandare 

2. Il lampo 

3. Il Temporale 

4. L’assiuolo 

• I Canti di Castelvecchio 

1. Il gelsomino notturno 

 

IL PRIMO NOVECENTO 
• Società e cultura 

• La stagione delle avanguardie: il futurismo – il dadaismo- il surrealismo 

• Filippo Tommaso Marinetti 

1. Manifesto del Futurismo 

2. Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

ITALO SVEVO 
• La vita 

• La cultura di Svevo 

• Il primo romanzo: Una vita 

• Senilità 

• La coscienza di Zeno 

TESTI 
Il La coscienza di Zeno: lettura integrale 

 

LUIGI PIRANDELLO 
• La vita 

• La visione del mondo 

• La poetica 

• Le poesie e le novelle 

• I romanzi: L’esclusa, Il turno, Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio operatore; 

Uno, nessuno e centomila, Vecchi e giovani 

• Gli esordi teatrali e il periodo «grottesco» 

• Il teatro nel teatro: Sei personaggi in cerca d’autore; Questa sera si recita a soggetto; 

Ciascuno a suo modo; Enrico IV 

• Il teatro dei miti: Nuova colonia – Lazzaro - Giganti della montagna 

TESTI 
• Un’arte che scompone il reale; da L’umorismo 

• Il treno ha fischiato; dalle Novelle per un anno 

• Il fu Mattia Pascal: lettura integrale 

 

LA NARRATIVA IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE 

UMBERTO SABA 
• La vita 

• Il Canzoniere 

 

TESTI 
• Il Canzoniere 



1. Città vecchia 

2. Goal 

3. Amai 



4. La capra 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 
• La vita 

• L’allegria 

• Il Sentimento del tempo 

• Il dolore e le ultime raccolte 

TESTI 
• L’allegria 

1. Veglia 

2. Soldati 

3. Mattina 

4. Il porto sepolto 

5. San martino sul Carso 

• Sentimento del tempo 

1. La madre 

 

SALVATORE QUASIMODO 
• La vita e le opere 

 

TESTI 
• Ed è subito sera: da Acque e terre 

• Alle fronde dei salici: da Giorno dopo giorno 

 

EUGENIO MONTALE 
• La vita 

• Ossi di seppia 

• Il “secondo” Montale: Le occasioni 

 

TESTI 
• Ossi di seppia 

1. Non chiederci la parola 

2. Meriggiare pallido e assorto 

3. Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Le occasioni 

1. La casa dei doganieri 

2. Non recidere forbice ,quel volto 

LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA 

CESARE PAVESE 
• La vita 

• La poesia e i principali temi dell’opera pavesiana 

TESTI 

La luna e i falò: La luna, bisogna crederci per forza 



PRIMO LEVI 

• La vita –l’opera 



TESTI 

“Se questo è un uomo”: L’arrivo nel lager – Se questo è un uomo 

IL NEOREALISMO TRA CINEMA E LETTERATURA PIER PAOLO 

PASOLINI 

• La vita – le opere 

TESTI 

da “Scritti corsari”: Rimpianto del mondo contadino e omologazione contempotranea 

ITALO CALVINO 

• La vita –le opere 

da “La giornata d’uno scrutatore”: La “miseria della natura” e la crisi dell’ideologia 

ALDA MERINI 

• La vita – le opere 

TESTI 

Da “La terra santa”: Il dottore agguerrito nella notte. 

DANTE – PARADISO 

La struttura del Paradiso 

Lettura e analisi dei canti: 

I – III – VI – XI – XII – XV- XXVI – XXXIII 

 

 



Educazione civica Primo e Secondo quad LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ITALIANO

 Anno scolastico 2021 - 2022 

 

CLASSE     
  

Cognome Nome 
 

 

 
INDICATORE 1 

Ideazione, ALUNNO 
pianificazione, ed organizzazione del testo 

Efficaci e 

puntuali 10 

Articolate e 

corrette 

9 

Chiare ed 

ordinate 

8 

Chiare 

7 

Schematiche 

6 

A tratti 

confuse 

5 

Confuse 

4 

Confuse e 

disordinate 

3 

Del tutto 

errate 

2 

Nulle/ 

Plagio 

1 

 

 
Coesione e coerenza testuale 

Complete ed 

efficaci 10 

Complete 

9 

Corrette 

8 

Adeguate 

7 

Essenziali 

6 

Parziali 

5 

Insufficienti 

4 

Molto carenti 

3 

Assenti 

2 

Nullo/ 

Plagio 

1 

 

 

 

 
INDICATORE 2 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

Appropriata 

ed efficace 

10 

Appropriata 

9 

Precisa 

8 

Semplice ma 

corretta 

7 

Sostanzial. 

corretta 

6 

Imprecisa 

5 

Inadeguata 

4 

Scorretta 

3 

Del tutto 

scorretta 

2 

Nullo/ 

Plagio 

1 

 

 

Correttezza grammaticale – Uso corretto 

della punteggiatura 

Piena ed 

efficace 

puntuale 10 

Completi 

9 

Presenti 

8 

Adeguati (con 

imprecisioni) 

7 

General. 

presenti 6 

Parziali 

5 

Insufficienti 

4 

Molto carenti 

3 

Assenti 

2 

Nullo/ 

Plagio 

1 

 

 

 

 
 

INDICATORE 3 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Esaurienti e 

vaste 

10 

Complete 

9 

Apprezzabili 

8 

Adeguate 

7 

Sufficienti 

6 

Parziali 

5 

 
Insufficienti 4 

Limitate 

3 

Del tutto 

limitata 

2 

Nullo/ 

Plagio 

1 

 

 
 

Espressione di giudizi e valutazioni personali 

Critica ed 

originale 

10 

 
Critica 

9 

 
Valida 

8 

 
Personale 

7 

 
Essenziali 

6 

 
Parziale 

5 

Non 

pertinenti e/o 

coerenti 4 

 
Scorretta 

3 

Del tutto 

scorretta 

2 

Nullo/ 

Plagio 

1 

 

TOTALE INDICATORI 1 + 2 + 3 
 

 

 

T
IP

O
L

O
G

IA
 B

 

 

Individuazione corretta di tesi ed 

argomentazioni presenti nel testo proposto 

Piena e 

completa 

10 

Completa 

9 

Presente 

8 

Generalm. 

presente 

7 

Essenziale 

6 

Parziale 

5 

Inadeguate 

4 

Frammentaria 

3 

Assente 

2 

Nullo/ 

Plagio 

1 

 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti 

Piena ed 

efficace 

20 

Completa 

18 

Precisa 

16 

Adeguata 

14 

Essenziale 

12 

Parziale 

10 

Inadeguata 

8 

Frammentaria 

6 

Assente 

4 

Nullo/ 

Plagio 

2 

 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Complete ed 

efficace 

10 

Complete 

9 

Presenti 

8 

adeguate 

7 

Essenziali 

6 

 
Parziali 5 

Inadeguate 

4 

Errate 

3 

Del tutto 

errate 

2 

Nullo/ 

Plagio 

1 

 

TOTALE INDICATORI 1 + 2 + 3 + TIPOLOGIA  B 
 



Dividere il punteggio per 10 per ottenere il punteggio in decimi. Dividere il punteggio per 5 per ottenere il punteggio in ventesimi 
100/10=10 

100/5=20 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ITALIANO Anno scolastico 2021 - 2022 
 

ALUNNO         

Cognome Nome 

CLASSE     

 

 

 
INDICATORE 1 

 

Ideazione, pianificazione, ed organizzazione 

del testo 

Efficaci e 

puntuali 10 

Articolate e 

corrette 

9 

Chiare ed 

ordinate 

8 

Chiare 

7 

Schematiche 

6 

A tratti 

confuse 

5 

Confuse 

4 

Confuse e 

disordinate 

3 

Del tutto 

errate 

2 

Nulle/ 

Plagio 

1 

 

 
Coesione e coerenza testuale 

Complete ed 

efficaci 10 

Complete 

9 

Corrette 

8 

Adeguate 

7 

Essenziali 

6 

Parziali 

5 

Insufficienti 

4 

Molto carenti 

3 

Assenti 

2 

Nullo/ 

Plagio 

1 

 

 

 

 
INDICATORE 2 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

Appropriata 

ed efficace 

10 

Appropriata 

9 

Precisa 

8 

Semplice ma 

corretta 

7 

Sostanzial. 

corretta 

6 

Imprecisa 

5 

Inadeguata 

4 

Scorretta 

3 

Del tutto 

scorretta 

2 

Nullo/ 

Plagio 

1 

 

 

Correttezza grammaticale – Uso corretto 

della punteggiatura 

Piena ed 

efficace 

puntuale 10 

Completi 

9 

Presenti 

8 

Adeguati (con 

imprecisioni) 

7 

General. 

presenti 6 

Parziali 

5 

Insufficienti 

4 

Molto carenti 

3 

Assenti 

2 

Nullo/ 

Plagio 

1 

 

 

 

 

INDICATORE 3 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Esaurienti e 

vaste 

10 

Complete 

9 

Apprezzabili 

8 

Adeguate 

7 

Sufficienti 

6 

Parziali 

5 

 
Insufficienti 4 

Limitate 

3 

Del tutto 

limitata 

2 

Nullo/ 

Plagio 

1 

 

 

Espressione di giudizi e valutazioni personali 

Critica ed 

originale 

10 

 

Critica 

9 

 

Valida 

8 

 

Personale 

7 

 

Essenziali 

6 

 

Parziale 

5 

Non 

pertinenti e/o 

coerenti 4 

 

Scorretta 

3 

Del tutto 

scorretta 

2 

Nullo/ 

Plagio 

1 

 

TOTALE INDICATORI 1 + 2 + 3 
 

 

 

T
IP

O
L

O
G

IA
 C

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Completa ed 

efficace 

10 

Complete 

9 

Corrette 

8 

Puntuali 

7 

Essenziali 

6 

Superficiali 

5 

 
Incompleta 4 

Scarse 

3 

Del tutto 

inadeguata 

2 

Nullo/ 

Plagio 

1 

 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
Efficace 

20 

Ben adeguate 

18 

Chiaro 

16 

Presente 

14 

Semplice ma 

corretto 

12 

Schematico 

10 

Disordinato 

8 

Confuso 

6 

Del tutto 

inadeguato 

4 

Nullo/ 

Plagio 

2 

 

 
Correttezza ed articolazione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

 
Esaustiva e 

precisa 10 

Completa e 

puntuali 

9 

 
Puntuali 

8 

Nel 

complesso 

presenti 

7 

 
Essenziali 

6 

 
Parziali 

5 

 
Inadeguate 

4 

 
Errate 

3 

Errate e non 

pertinenti 

2 

Nullo/ 

Plagio 

1 

 

TOTALE INDICATORI 1 + 2 + 3 + TIPOLOGIA  C 
 

Dividere il punteggio per 10 per ottenere il punteggio in decimi Divi



dere il punteggio per 5 per ottenere il punteggio in ventesimi 100/10=10 

100/5=20 



DATA   

Il voto risultante dalla somma delle valutazioni, se espresso con frazioni decimali, sarà approssimato per eccesso o per difetto così 

come indica l’esempio: 

 
(5,1 → 5; 5,2 - 5,3 → 5 +; 5,4 – 5,6 → 5 ½; 5, 7 - 5,8 → 6- ; 5,9 → 6) 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

LIBRO DI TESTO – LUMINIS ORAE di Giovanna Garbarino, vol. 3 

 

 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

1. La successione ad Augusto Un’unica autoritàperunvastoimpero I possibilisuccessori 

2. I principati di Tiberio, Caligola e Claudio 

Tiberio: politica filosenatoria e conservatrice 

Caligola: principato assolutistico di stampo orientale 

Claudio: politica equilibrata e romanizzazione delle province 

3. Il principato assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia 

4. Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia 

5. Il rapporto fra intellettuali e potere 

6. Da Tiberio a Claudio 

7. La fioritura letteraria nell’età di Nerone 

8. L’opposizioneeilruolodellostoicismonell’età neroniana 

9. Le nuove tendenze stilistiche 

 

 

 

 

 

LA POESIA DA TIBERIO A CLAUDIO 

1. La favola:Fedro 

Lavitaelacronologiadell’opera 

Il modello e il genere“favola” 

I contenuti e le caratteristiche dell’opera 

TESTI 

Il lupo e l’agnello ( Fabulae I,1) 

I difetti degli uomini (Fabulae, IV, 10) 

 

 



LA PROSA NELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE 

1. La storiografia: Velleio Patercolo 

La vita 

L’opera: struttura e contenuti 



2. La prosatecnica 

Celso 

Columella 

 

 

SENECA 

1. La vita 
2. I Dialogi 

Le caratteristiche 

I dialoghi di impiantoconsolatorio 

I dialoghi-trattati 

I temi 

3. I trattati 

Il De clementia 

Il De beneficiis 

Le Naturales quaestiones 

4. Le Epistole a Lucilio 

Le caratteristiche 

I contenuti 

5. Lo stile della prosa senecana 

6. Le tragedie 

I contenuti 

Le caratteristiche 

Lo stile 

7. L’Apokolokýntosis 

TESTI 

E’ davvero breve il tempo della vita? ( De brevitate vitae I;2,1-4) 

Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1) 

Tutto il resto è meschino (Naturales quaestiones, praefatio, 13-17) 

Unosguardo nuovo alla schiavitù (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13) 

LA POESIA NELL’ETÀ DI NERONE 

1. L’epica: Lucano 

La vita e le opere perdute 

IlBellumcivile:lefontieilcontenuto 

Le caratteristiche dell’épos di Lucano 

Ideologia e rapporti con l’épos virgiliano 



I personaggi del Bellum civile 

Il linguaggio poetico di Lucano 

2. La satira:Persio 

La vita 

La poetica della satira 

Lesatire di Persio: i contenuti 

Forma e stile delle satire 

TESTI 

L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani (Bellum civile, I, vv. 1-32) 

I ritratti di Pompeo e di Cesare (Bellum civile, I, vv. 129-157) 

Il discorso di Catone (Bellum civile, II, vv. 284-325) 

 
L’importanza dell’educazione (Satira, III, vv. 1-30; 58-72; 77-118) 

 

 

PETRONIO 

1. La questione dell’autore del Satyricon 
2. Il contenutodell’opera 
3. La questione del genere letterario 
4. Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

TESTI 

L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34) 

Chiacchere di commensali (Satyricon, 41,9 – 42,7; 47, 1-6) 

Da schiavo a ricco imprenditore (Satyricon, 75, 8-11; 76; 77, 2-6) 

La matrona di Efeso (Satyricon, 111 – 112, 8) 

 

 

L’ETÀ DEI FLAVI 

1. Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi 

Vespasiano e Tito, promotori di cultura 

Domiziano, tra sostegno e persecuzione degli intellettuali 

L’influenza dei principi sulla produzione letteraria. 



LA POESIA NELL’ETÀ DEI FLAVI 

1. L’epigramma: Marziale 

Lavitae la cronologiadelleopere 

La poetica 

Le prime raccolte 

Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva I 

temi: il filone comico-realistico 

Gli altri filoni 

Forma e lingua degli epigrammi 

TESTI 

La scelta dell’epigramma (Epigrammata, X,4) Il 

ricco sempre avaro (Epigrammata, I, 103)) 

 

LA PROSA NELLA SECONDA METÀ DEL I SECOLO 

1. Quintiliano 

Lavitaelacronologiadell’opera 

L’Institutio oratoria 

La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

2. Plinio ilVecchio 

Lavitaeleopereperdute 

La Naturalis historia 

TESTI 

Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Institutio oratoria, prooemium, 9-

12) I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria,I,2,11-13;18-20) 

L’intervallo e il gioco (Institutio oratoria,I,3,8-12) 

Le punizioni (Institutio oratoria, I, 3, 14-17) 

 
Il maestro come “secondo padre” (Institutio oratoria, II, 2, 4-8) 

 

L’ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

1. Vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e di Adriano 



 
 

LA LETTERATURA NELL’ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

1. La satira:Giovenale 

Lavitae la cronologiadelleopere 

La poetica di Giovenale 



Le satire dell’indignatio 

Icontenutidelleprimesettesatire Il 

secondoGiovenale 

Espressionismo, forma e stile delle satire 

2. Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane 

Lavitaeleopereperdute 

Il Panegirico di Traiano 

L’epistolario 

3. Biografia ed erudizione: Svetonio 

La vita 

De viris illustribus 

De vita Caesarum 

TESTI 

Perché scrivere satire? (Satira I, vv. 1-87; 147-171) 

L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 436-456) 

L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16) 

TACITO 

1. La vita e la carriera politica 

2. L’Agricola 

Lacronologiaeitemi 

I contenuti 

I caratteri 

3. La Germania 

Lacronologiaeiltema 

Icontenuti e le fonti 

4. Il Dialogus de oratoribus 

5. Le operestoriche 

Le Historiae 

Gli Annales 

6. La concezione storiografica di Tacito 
7. La prassistoriografica 
8. La lingua e lo stile 

TESTI 

Denunciadell’imperialismo romanoneldiscorsodiuncapobarbaro(Agricola,30) 

Le assemblee e l’amministrazione della giustizia (Germania, 11-12) 

Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (Germania, 18-19) 



 

APULEIO 

1. La vita 

2. Il Demagia 

3. I Florĭda e le opere filosofiche 
4. Le Metamorfosi 

Il titolo e la tramadelromanzo 

Le sezioninarrative 

Caratteristiche e intenti dell’opera La lingua e lo stile 

TESTI 

Il proemio e l’inizio della narrazione (Metamorfosi, I, 1-3) 

Funeste conseguenze della magia (Metamorfosi, I, 11-13; 18-19) 

Lucio diventa asino (Metamorfosi, III, 24-25) 

Psiche è salvata da Amore (Metamorfosi, VI, 20-21) 

La conclusione della fabella (Metamorfosi, VI, 22-24) 

AGOSTINO 

 
La vita 

Dalla crisi al dubbio 

Dalritorno in patriaallamorte 

Le Confessiones: 

Il furto delle pere ( II,4,9) 

 
La misurazione del tempo avviene nell’anima (Confessiones, 

XI,27,36;28,37) 

Le caratteristiche delle due città ( De civitate Dei, XIV,28) 



 

 

Educazione civica 

 

 

 

Primo e Secondo quadrimestre 

Tematica 

Società, lavoro e cittadinanza: problematiche trasformazioni connesse al mondo del 

lavoro“elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro” 

Competenze in riferimento al PECUP 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

social (es: mobbing, stalking, caporalato, condizione femminile, sicurezza sul lavoro) 

Legalità e territorio: Le cooperative agricole della Piana (La Valle del Marro) – Beni confiscati 

 

Domini, servi et clientes nell’Età Imperiale: Le testimonianze di Seneca, Marziale e Giovenale. 

Avere coscienza della condizione dei lavoratori nella società di oggi, dei diritti e delle tutele 

conquistate, attraverso il confronto con il passato. 
 

 

Tematica 
Il villaggio globale 

Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

Ordinamento giuridico italiano 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

Competenza riferita al PECUP 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 

Locali 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Latino: Il contrasto tra città e campagna: Roma città invivibile. 

Giovenale: Satira III “Vitaque mancipio nulli datur,omnibus usu”:la ricerca di una vita in armonia 

con la natura, sè stessi e gli altri. Lucrezio, “De rerum natura” libro II,1144-1174; libro III, 950- 

974 

Individuare le forze motrici che portano all’urbanizzazione e le problematiche ad essa 

connesse attraverso un confronto tra passato e presente. 

Essere consapevoli del valore del testo letterario come portatore di una “coscienza ecologica”, in 



cui l’uomo non sia padrone finale del mondo ma utente passeggero delle risorse del pianeta. 



Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria – a. s. 2021/2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LATINO - 
TRIENNIO (TRADUZIONE CON 
ANALISI/QUESTIONARIO/TRATTAZIONE SINTETICA) 

 
 
 

ALUNNO  CLASSE  DATA:    
 

Indicatori  Punti 

CONO- 
SCENZE 

Individua- 
zione delle 
strutture 
morfo- 

sintattiche 

Del 
tutto 

carente 
e/o 

plagio 

Parziale 
e /o 

quasi 
del 

tutto 
errata 

Lacunosa Mediocre Sufficiente 
pur con 
qualche 

imprecisione 

Discreta Buona Otti- 
ma 

Sicura e 
com- 
pleta 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

 
ABILITÀ 

Compren- 
sione del 

testo 

Del 
tutto 

carente 
e/o 

plagio 

Fram- 
menta- 
ria e/o 
errata 

Parziale 
e /o 

scorretta e 
disorganica 

Con 
omissioni 

e /o 
imprecisa 

e poco 
chiara 

Sufficiente 
pur con 
qualche 

imprecisione 

Discreta Corretta Effi- 
cace 

Accura- 
ta 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

 

CONO- 
SCENZE 

Conoscenza 
degli argo- 

menti 
richiesti 

Grave- 
mente 

carente 
e/o 

plagio 

Fram- 
menta- 
ria e/o 
errata 

Lacunosa Mediocre Sufficiente 
pur con 
qualche 

imprecisione 

Discreta Buona Otti- 
ma 

Sicura e 
com- 
pleta 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

ABILITÀ 
Capacità di 
argomen- 
tare con 

coerenza e 
correttezza 

Grave- 
mente 

carente 
e/o 

plagio 

Fram- 
menta- 
ria e/o 
errata 

Lacunosa Mediocre Sufficiente 
pur con 
qualche 

imprecisione 

Discreta Buona Otti- 
ma 

Sicura e 
com- 
pleta 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

 
COMPE- 
TENZE 

Approfon- 
dimento e 

Grave- 
mente 

carente 
e/o 

Plagio 

Fram- 
menta- 
rio e/o 
errato 

 
 

Lacunoso 

 
 

Mediocre 

Sufficiente 
pur con 
qualche 

imprecisione 

 
 

Discreto 

 
 

Corretto 

 

Otti- 
mo 

 

Accu- 
rato 

 



rielabora- 
zione 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 



           

 
FIRMA DEL DOCENTE VOTO PUNTEGGIO TOTALE 

 

Il voto risultante dalla somma delle valutazioni, se espresso con frazioni decimali, sarà approssimato per eccesso o per difetto così come indica 

l’esempio: (5,2 → 5+; 5,4 - 5,6 → 5 ½; 5,8 → 6-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – Prova di Letteratura Latina (Quinto anno) Anno scolastico 2020 – 2021 ALUNNO  

 CLASSE     

 
Conoscenze 

linguistiche 

Uso della 
punteggiatura, 

ortografia, 
morfosintassi, 
lessico 

 
Si  

esprime 
in  

modo: 

Nullo o 

totalmente 

scorretto/ o 

plagio 

 

0,6 

Scorretto 

 

(Gravemente 

insufficiente) 

 

0,9 

Inadeguato 

 

(Insufficiente) 

 

 

1,2 

Impreciso 

 

(Mediocre) 

 

 

1,5 

Sostanzialmente 

corretto 

(Sufficiente) 

 

1,8 

Corretto 

 

(Discreto) 

 

 

2,1 

Preciso 

 

(Buono) 

 

 

2,4 

Appropriato 

 

(Ottimo) 

 

 

2,7 

Appropriato 

ed efficace 

(Eccellente) 

 

 

3 

 

Abilità 
Aderenza 

e 
pertinenza 

alla 

consegna 

Comprensione 
della traccia e 

pertinenza delle 
argomentazioni 

 
Compren 

de 
e     

Sviluppa 

in modo 

Nullo o 

totalmente 

scorretto/ o 

plagio 

 

0,4 

Scorretto 

 
(Gravemente 
insufficiente) 

 

0,6 

Inadeguato 

 

(Insufficiente) 

 

0,8 

Superficiale 

 

(Mediocre) 

 

1 

Essenziale 

 

(Sufficiente) 

 

1,2 

Corretto 

 

(Discreto) 

 

1,4 

Pertinente e 

corretto 
 

(Buono) 
 

1,6 

Esauriente 

 

(Ottimo) 

 

1,8 

Appropriato 

ed efficace 
(Eccellente) 

 

2 

 

Abilità 
Efficacia 

argomentati 

va 

Capacità di 
sviluppare con 
coesione e 

coerenza le 
proprie 
argomentazioni 

 

Argomen- 
ta 
in 

modo: 

Nullo o 

totalmente 

scorretto/ o 

plagio 

 

0,4 

Scorretto 

 

(Gravemente 
insufficiente) 

 

0,6 

Poco coerente 
 

(Insufficiente) 

 

0,8 

Schematico 

 

(Mediocre) 

 

1 

Adeguato 

 

(Sufficiente) 

 

1,2 

Chiaro 

 

(Discreto) 

 

1,4 

Chiaro ed 

ordinato 
 

(Buono) 

 

1,6 

Ricco 

 

(Ottimo) 

 

1,8 

Ricco ed 

articolato 
 

(Eccellente) 

 

2 

 

Competenze 
Originalità 

e 
creatività 

Capacità di 
elaborare in 
modo originale 
e creativo 

 
Elabora 

in  
modo: 

Nullo o 

totalmente 

scorretto/ o 

plagio 

 

0,2 

Scorretto 
 

(Gravemente 

insufficiente) 
 

0,3 

Inadeguato 

 

(Insufficiente) 
 

0,4 

Parziale 

 

(Mediocre) 
 

0,5 

Essenziale 
 

(Sufficiente) 

 

0,6 

Personale 

 

(Discreto) 
 

0,7 

Valido 
 

(Buono) 

 

0,8 

Critico 

 

(Ottimo) 
 

0,9 

Critico ed 

originale 
 

(Eccellente) 
 

1 

 

 

COMPETENZE NELLA PRODUZIONE 
 

 

 
Analisi del 

testo 

 

 
Capacità di 
analisi e 
d’interpretazio- 
ne 

 

 

Analizza 

in   

modo: 

Nullo o 

totalmente 

scorretto/ 

o plagio 
(Scarso) 

0,4 

Scorretto 

(Gravemente 
insufficiente) 

 

0,6 

Inadeguato 

e/o 

incompleto 

(Insufficiente) 
0,8 

Parziale 

 

(Mediocre) 

1 

Sintetico 

(Sufficiente) 
 

1,2 

Corretto 

(Discreto) 
 

1,4 

Preciso 

(Buono) 
 

1,6 

Approfon- 

dito 

(Ottimo) 

 

1,8 

Esauriente 

 

(Eccellente) 

 

2 

 

 

 
 

Testo 

argomentativo 

Capacità di 
utilizzo dei 
documenti con 
individuazione 
dei nodi 
concettuali e 

rielaborazione 

 

 
Rielabora 

in 

modo: 

Nullo o 

totalmente 

scorretto/ 

o plagio 

(Scarso) 
0,4 

Scorretto 

(Gravemente 
insufficiente) 

 

0,6 

Inadeguato 

e/o   

incompleto 

(Insufficiente) 

 

0,8 

Parziale 
(Mediocre) 

 

 
1 

Sintetico 
(Sufficiente) 

 

 
1,2 

Corretto 
(Discreto) 

 

 
1,4 

Preciso 
(Buono) 

 

(Buono) 

 

 

1,6 

Approfon- 

dito 

(Ottimo) 

 

1,8 

Esauriente 
(Eccellente) 

 

 
2 

 

 

 

 
Tema 

generale 

 
 

Capacità di 
utilizzare le 
strutture vincolate 
delle tipologie 
testuali 

 

 

Utilizza 

in  

modo: 

Nullo o 

totalmente 

scorretto/ 

o plagio 

(Scarso) 
0,4 

Scorretto 

(Gravemente 
insufficiente) 

0,6 

Inadeguato 

e/o  

incompleto 

(Insufficiente) 

0,8 

Parziale 

(Mediocre) 
 

1 

Sintetico 

(Sufficiente) 
 

1,2 

Corretto 

(Discreto) 
 

1,4 

Preciso 

(Buono) 
 

1,6 

Approfon- 

dito 

(Ottimo) 
1,8 

Esauriente 

(Eccellente) 
 

2 

 



 

FIRMA DEL DOCENTE 
 

DATA 

 

VOTO 



Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria – a. s. 2021/2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LATINO (TRADUZIONE) 
BIENNIO/TRIENNIO 

 
 

ALUNNO  CLASSE  DATA 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori  Punti 

CONO- 

SCENZE 

Conoscen- 

za delle 

strutture 

morfo- 

sintattiche 

Totalmen- 

te errata o 

limitata a 

pochi ele- 

menti iso- 

lati 

Grave- 

mente 

lacuno- 

sa 

Lacunosa Piuttosto 

approssi- 

mativa 

Essenzia- 

le 

Discreta 

pur con 

qualche 

incertez- 

za 

Buona Com- 

pleta 

Precisa 

e 

consa- 

pevole 

 

0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4 

ABILITA’ 

 
Comple- 

tezza della 

traduzione 

Brano 

tradot- 

to 

intera- 

mente 

/non 

intera- 

mente 

/in 

minima 

parte 

Brano tra- 

dotto inte- 

ramente 

/non 

nteramen 

-te/in 

minima 

parte 

 
 
 
 
 

Compren- 

sione 

assente o 

gravemen- 

te carente 

Brano 

tradotto 

intera- 

mente 

/non 

intera- 

mente. 

Brano 

tradotto 

intera- 

mente/ 

non 

intera- 

mente 

Brano 

tradotto 

intera- 

mente 

/non 

intera- 

mente 

Brano 

tradotto 

intera- 

mente o 

con 

qualche 

omissio- 

ne 

Brano 

tradot- 

to inte- 

gral- 

mente 

Bran 

o tra- 

dotto 

inte- 

gral- 

men- 

te 

Brano 

tra- 

dotto 

inte- 

gral- 

mente 

 

 
 

 
Compren- 

sione del 

brano 

 
Com- 

prensio 

ne 

fram- 

menta- 

ria ed 

errata 

 
Compren-- 

sione 

parziale 

e/o 

disconti- 

nua 

 

Compren 

-sione 

superfi- 

ciale 

Com- 

pren- 

sione 

essen- 

ziale 

 
Compren 

-sione 

discreta, 

pur con 

qualche 

incertez- 

za 

Com- 

pren- 

sione 

buona 

 

Com- 

pren- 

sione 

com- 

pleta 

Com- 

pren- 

sione 

precisa 

e 

consa- 

pevole 

 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4 

COMPE- 

TENZE 

 
Traduzio- 

ne in 

lingua 

italiana e 

scelte 

lessicali 

Inesistente 
 

/ 
 

Del tutto 

carente 

Quasi 

del 

tutto 

errata 

Scorretta e 

disorgani- 

ca 

Impreci- 

sa e 

poco 

chiara 

Classe 

5^ 

Sezione 

O Prof. 

Minniti 

Nicolin

o 

PROG

RAMM

A DI 

ITALI

ANO 

A.S. 

2021-

2022 

Sufficien- 

temente 

corretta 

pur con 

lievi 

incon- 

gruenze 

Comples- 

sivamen- 

te 

corretta 

Abba- 

stanza 

artico- 

lata, 

vicina 

al testo 

origina 

-le 

Effi- 

cace 

Accura- 

ta scel- 

ta lessi- 

cale e 

appro- 

priata 

resa 

espres- 

siva 

 



FIRMA DEL DOCENTE VOTO PUNTEGGGIO TOTALE 

Il voto risultante dalla somma delle valutazioni, se espresso con frazioni decimali, sarà approssimato per eccesso o per 
difetto 

così come indica l’esempio: (5,2 → 5 +; 5,4 - 5,6 → 5 ½; 5,8 → 6- ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             PROGRAMMA DI  MATEMATICA 

 

  Riepilogo dei moduli 

Num. Titolo                 Tempi 

1 Funzioni e limiti Settembre – Ottobre – 
Novembre 

2 Calcolo differenziale -Dicembre –Gennaio – 
Febbraio -Marzo 

3 Calcolo integrale e analisi numerica Aprile- Maggio 

4 Geometrie non euclidee  Maggio 

 

Modulo 1: Funzioni e limiti 

Prerequisiti 
Algebra elementare (scomposizioni, frazioni algebriche) – equazioni e disequazioni algebriche – 
geometria analitica – funzioni goniometriche, esponenziali, logaritmiche – equazioni e disequazioni 
goniometriche, esponenziali, logaritmiche 



Competenze e Abilità 
Calcolare l’estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri reali – riconoscere i 
punti di accumulazione – riconoscere se una funzione è pari, dispari, periodica – determinare 
l’insieme di esistenza e il segno di una funzione – applicare la definizione di limite – calcolare il 
limite di una funzione – determinare e classificare i punti di discontinuità di una funzione – 
ricercare gli asintoti 
di una funzione 
Conoscenze 

UA 1 
Funzioni reali di 
variabile reale 

Concetto di funzione reale di variabile reale – rappresentazione analitica 
di una funzione e suo grafico; classificazione delle funzioni – dominio e 
segno di una funzione – funzioni iniettive, suriettive, biiettive - funzioni 
monotòne, 
periodiche, pari e dispari – funzioni composte – funzioni invertibili 

UA 2 
Nozioni di 
topologia su R 

Intervalli – insiemi limitati e illimitati – estremo superiore e inferiore 
di un insieme limitato di numeri reali; minimo e massimo – intorni di un 
numero o di 
un punto – punti isolati – punti di accumulazione 

UA 3 
Limiti 

Concetto intuitivo di limite – limite finito per una funzione in un punto – 
limite infinito per una funzione in un punto – limite destro e sinistro – 
definizione di limite per una funzione all’infinito – presentazione unitaria 
delle varie definizioni di limiti – teoremi fondamentali sui limiti – 
operazioni sui limiti – forme 
indeterminate 

UA 4 
Funzioni continue 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo - continuità delle 
funzioni elementari – continuità delle funzioni composte e delle funzioni inverse 

– calcolo dei limiti delle funzioni continue e forme indeterminate – limiti notevoli 
– gli asintoti e la loro ricerca – funzioni continue su intervalli – punti 

di 
discontinuità per una funzione 

UA 5 
Progressioni e 
successioni 

Successioni e loro rappresentazione – successioni particolari – successioni 
convergenti, divergenti e indeterminate – teoremi sui limiti delle successioni 
- 
progressioni aritmetiche e loro limite – progressioni geometriche e loro limite 

Modulo 2: Calcolo differenziale 
Prerequisiti 
Funzioni – limiti – goniometria – retta nel piano cartesiano 

Competenze e Abilità 
Saper operare con le derivate – confrontare derivabilità e continuità – risolvere problemi con 
le derivate – utilizzare i principali teoremi del calcolo differenziale – riconoscere e determinare 
i 
massimi e minimi di una funzione – saper tracciare il grafico di una funzione 
Conoscenze 

UA 1 
Derivate delle 
funzioni di 
una 
variabile 

Derivate e funzioni derivate – continuità e derivabilità – significato geometrico 
della derivata – regole di derivazione – derivate di ordine superiore – differenziale 
e suo significato geometrico – regole per la differenziazione 



UA 2 
Applicazioni 
delle derivate 

Equazione della tangente e della normale a una curva – punti stazionari e punti 
critici – angolo fra due curve – applicazioni alla fisica 

UA 3 
Teoremi 
fondamental
i del calcolo 
differenziale 

Teorema di Rolle e suo significato geometrico – teorema di Lagrange, significato 
geometrico e sue conseguenze – teorema di Cauchy – teorema di De L’Hospital – 
uso del teorema di De L’Hospital per risolvere le altre forme indeterminate 

UA 4 
Massimi e 
minimi 
relativi; studio 
del grafico di 
una funzione 

Massimi e minimi assoluti e relativi – condizione necessaria per l’esistenza di 
massimi e minimi relativi – studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo 
della derivata prima – studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo 
delle derivate successive – estremi di una funzione non derivabile in un punto – 
massimi e minimi assoluti – problemi di massimo e minimo – concavità, 
convessità, punti di flesso – studio del segno della derivata seconda – i flessi e le 
derivate successive - studio di una funzione 

 

Modulo 3: Calcolo integrale  

Prerequisiti 
continuità – derivate – differenziale 

Competenze e Abilità 
Saper usare i metodi elementari di integrazione indefinita – saper calcolare aree e volumi dei solidi di 
rotazione mediante integrali definiti – saper calcolare la lunghezza di un arco di curva– Saper 
determinare radici approssimate di equazioni e fornire esempi di integrazione numerica. 

Conoscenze 

UA 1 
Integrali 
indefiniti 

Primitiva; integrale indefinito e sue proprietà – integrali indefiniti immediati – 
integrazione per scomposizione – integrazione per parti – integrazione per 
sostituzione – integrazione delle funzioni razionali fratte 

UA 2 
Applicazioni 
degli integrali 

Problema delle aree – area del trapezoide – definizione di integrale definito – 
proprietà dell’integrale definito – teorema della media – funzione integrale; 
teorema fondamentale del calcolo integrale – formula di Newton-Leibniz; 

 calcolo degli integrali definiti – significato geometrico dell’integrale definito; 
calcolo di aree – calcolo dei volumi dei solidi di rotazione – lunghezza di un arco 
di curva piana e area di una superficie di rotazione – integrali impropri 

UA 3 
Elementi di 
analisi 
numerica 

Risoluzione approssimata di equazioni: separazione delle radici, metodo di 
bisezione –integrazione numerica (formule dei rettangoli, formula dei trapezi) 

 

Modulo 4: Geometrie non euclidee 

Prerequisiti 
Geometria euclidea 

Competenze e Abilità 
Analizzare il V Postulato di Euclide – inquadrare l’iter storico e logico che ha portato alle 
geometrie non euclidee – saper definire le geometrie non euclidee e le loro proprietà. 

Conoscenze 



UA 1 
Geometrie non 
euclidee 

Gli elementi di Euclide – Il V Postulato di Euclide –Le geometrie non euclidee. 

 

 
 

                                              PROGRAMMA DI FISICA  

Riepilogo dei moduli 
 

Num. Titolo Tempi 

1 Legge di Coulomb e campo elettrico Settembre 

2 Potenziale elettrico e fenomeni elettrostatici Ottobre 

3 La capacità elettrica ed i condensatori Novembre- Dicembre 

4 Corrente elettrica nei solidi, nei liquidi e nei gas Dicembre 

5 Fenomeni magnetici fondamentali Gennaio 

6 Il campo magnetico Febbraio 

7 Induzione elettromagnetica Marzo 

8 Corrente alternata Marzo 

9 Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche Aprile-Maggio 

10 Relatività ristretta Maggio 

Modulo 1: Legge di Coulomb Campo elettrico 

Prerequisiti 

Struttura atomica della materia. Principi della dinamica. Legge di gravitazione universale e 
campo gravitazionale. Calcolo vettoriale. 

Competenze 

Comprendere la differenza tra cariche positive e negative, tra corpi carichi e corpi neutri. 

Distinguere i vari tipi elettrizzazione. Applicare la legge di Coulomb. Determinare il campo 

elettrico in un punto in presenza di più cariche sorgente. Determinare le variabili cinematiche 

del moto di una carica in un campo elettrico uniforme. Sfruttare il teorema di Gauss per 

determinare i campi elettrici generati da particolari distribuzioni di carica. 

Abilità 

Calcolare la forza tra corpi carichi con la legge di Coulomb ed il principio di sovrapposizione. 

Calcolare il campo elettrico in prossimità di una carica. Comprendere il ruolo di una carica di 

prova. Determinare il vettore campo elettrico risultante da una distribuzione di carica. 

Calcolare la forza agente su una carica posta in un campo elettrico. Calcolare il flusso di un 

campo vettoriale attraverso una superficie. 

Conoscenze 

Legge di Coulomb. Fenomeni elementari di elettrostatica. Interazione fra i due tipi di carica 

elettrica. Principio di conservazione della carica elettrica. Proprietà dei conduttori ed isolanti. 

Proprietà della forza elettrica e confronto fra questa e la forza di gravità. Concetto di campo 

elettrico e sua rappresentazione attraverso le linee di campo. Le proprietà delle linee di campo. 

Concetto di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo 

elettrico ed il Teorema di Gauss. Densità superficiale e lineare di carica. Caratteristiche del 

campo elettrico di una carica puntiforme e dei campi generati da conduttori carichi 

all’equilibrio. 



 

 

Modulo 2: Il potenziale elettrico 

Prerequisiti 

Concetti di carica, campo, lavoro ed energia. Legge di Coulomb. Forze conservative e 

principio di conservazione dell’energia meccanica. 

Competenze 

Confrontare l’energia potenziale elettrica e meccanica. Comprendere il significato del 

potenziale come grandezza scalare. Comprendere il significato di campo conservativo ed il 

suo legame con il valore della circuitazione. 

Abilità 

Applicare il principio di conservazione dell’energia a problemi riguardanti l’interazione 

elettrica. Individuare la direzione del moto spontaneo delle cariche prodotto dalla d.d.p. 

Calcolare il potenziale elettrico di una carica puntiforme. Dedurre il valore del campo elettrico 

dal potenziale 

Conoscenze 

L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale nel caso di più cariche. Il potenziale 

elettrico e la sua unità di misura. La d. d. p. Le superfici equipotenziali. La relazioni tra le 

linee di campo e le superfici equipotenziali. Il concetto di circuitazione. La circuitazione del 

campo elettrico. 



 

Modulo 3: La capacità elettrica ed i condensatori 

Prerequisiti 

Proprietà dei conduttori all’equilibrio. Proprietà dei dielettrici. Teorema di Gauss. 

Competenze 

Calcolare la capacità di un condensatore piano e di una sfera conduttrice isolata. Analizzare i 

circuiti contenenti condensatori collegati in serie e in parallelo e calcolarne la capacità 

equivalente. 

Abilità 

Saper utilizzare la formula della capacità di un condensatore piano. Calcolare l’energia 
immagazzinata in un condensatore. 

Conoscenze 

La capacità di un conduttore. Il potenziale e capacità di una sfera conduttrice isolata. Il 

condensatore. Campo elettrico e capacità di un condensatore a facce piane e parallele. 

Concetto di capacità equivalente. Collegamenti di condensatori in serie ed in parallelo. 

L’energia immagazzinata in un condensatore. 

 

Modulo 4: La corrente elettrica continua nei metalli-liquidi-gas 

Prerequisiti 

Struttura atomica della materia. Proprietà dei conduttori. Concetti di carica elettrica, campo 

elettrico e potenziale elettrico. Capacità di un condensatore. Distinzione fra energia interna, 

calore e temperatura. 

Competenze 

Distinguere verso reale e verso convenzionale della corrente elettrica. Utilizzare in maniera 

corretta i simboli per i circuiti elettrici. Distinguere i collegamenti per i conduttori in serie ed 

in parallelo. Riconoscere le proprietà dei nodi e delle maglie. Comprendere il ruolo della 

resistenza interna di un generatore. Distinguere tra f.e.m. e tensione. 

Abilità 

Applicare la prima legge di Ohm e le leggi di Kirchhoff nella risoluzione dei circuiti. 

Calcolare la potenza dissipata per effetto Joule. Risolvere i circuiti contenenti resistenze 

collegate in serie ed in parallelo determinando la resistenza equivalente. Calcolare la tensione 

ai capi di un generatore. 

Conoscenze 

Intensità, verso e unità di misura della corrente continua. I generatori di tensione. Elementi 

fondamentali di un circuito elettrico. Collegamenti in serie ed in parallelo dei conduttori in 

un circuito elettrico. Resistenze elettriche e leggi di Ohm. Resistività e temperatura. I super 

conduttori. Collegamenti in serie ed in parallelo di resistenze elettriche. Le leggi di Kirchhoff 

e la potenza dissipata. La potenza dissipata in un circuito per effetto Joule. La f.e.m. ed il 

generatore reale di tensione. Effetto Volta e la d.d.p. tra conduttori a contatto. Dissociazione 

elettrolitica. Elettrolisi e leggi di Faraday. Le pile. La conduzione nei gas, le scariche 

elettriche, l’emissione di luce. Il tubo a raggi catodici e sue applicazioni. 



Modulo 5: Fenomeni magnetici fondamentali 

Prerequisiti 
Concetti di carica elettrica, campo elettrico e corrente. Grandezze fondamentali del SI e grandezze 
derivate. Significato delle linee di campo. Proprietà del moto circolare uniforme. Dinamica 
rotazionale del corpo rigido. 

Competenze 
Confrontare le caratteristiche del campo magnetico e di quello elettrico. Rappresentare l’andamento 
di un campo magnetico disegnandone le linee di forza. Determinare intensità, direzione e verso del 
campo magnetico prodotto da fili rettilinei, spire e solenoidi percorsi da corrente. Comprendere il 
principio di funzionamento di un motore elettrico. Distinguere le modalità di collegamento di un 
amperometro e di un voltmetro in un circuito. 

Abilità 
Calcolare l’intensità della forza che si manifesta tra fili percorsi da corrente e la forza magnetica su 
un filo percorso da corrente. Applicare la legge che descrive l’interazione tra fili rettilinei percorsi 
da corrente. Determinare il campo magnetico prodotto in un punto dalla corrente che scorre in un 
filo rettilineo o in solenoide. Sfruttare il teorema di Ampere per determinare i campi magnetici 
generati da particolari distribuzioni di corrente. Determinare la forza su un filo percorso da corrente 
o su una carica elettrica in moto in un campo magnetico uniforme. 

Conoscenze 
Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e repulsione tra poli magnetici. Proprietà dei poli 
magnetici. Rappresentazione di campi magnetici mediante le linee di campo. Campo magnetico 
terrestre. Campi magnetici generati da correnti. Forza magnetica tra fili rettilinei e paralleli percorsi 
da corrente. Unità di corrente come unità di misura fondamentale del SI. Definizione operativa 
dell’intensità del campo magnetico. La legge di Biot – Savart. Il campo magnetico di un filo rettilineo, 
di una spira e di un solenoide. Principi di funzionamento di un motore elettrico. Amperometri e 
voltmetri. 

 

 

Modulo 6: Il campo magnetico 

Prerequisiti 
Elementi di calcolo vettoriale. Teorema di Gauss per il campo elettrico. Calcolo della circuitazione di 
un campo vettoriale. 

Competenze 
Determinare intensità, direzione e verso della forza agente su una carica in moto. Determinare le 
variabili del moto circolare uniforme di una carica elettrica in un campo magnetico. Analizzare il moto 
di una particella carica all’interno di un campo magnetico uniforme. Cogliere il collegamento tra 
teorema di Ampère e non conservatività del campo magnetico. Descrivere la curva di isteresi 
magnetica e le caratteristiche dei materiali ferromagnetici. Acquisire la capacità di descrivere il moto 
di cariche elettriche in un campo magnetico. 



Abilità 
Sfruttare il teorema di Ampère per determinare i campi magnetici generati da particolari distribuzioni 
di corrente. Determinare la forza su una carica elettrica in moto in un campo magnetico uniforme. 
Saper descrivere la forza di Lorentz. Saper descrivere il moto di una carica elettrica in un campo 
magnetico. Saper risolvere problemi relativi al moto di una particella immersa in campi magnetici. 
Saper descrivere l’esperimento di Thomson. Saper risolvere problemi relativi al moto di una particella 
immersa in campi magnetici ed elettrici sovrapposti. Saper descrivere gli acceleratori di particelle 

Conoscenze 
Forza di Lorentz. L’effetto Hall. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Flusso del 
campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico ed 
teorema di Ampere. Le proprietà magnetiche dei materiali. Interpretazione microscopica delle 
proprietà magnetiche. Le temperatura critica. I domini di Weiss. Il ciclo di isteresi magnetica. 
Moto di una carica elettrica in un campo magnetico. Esperimento di Thomson. Acceleratori di 
particelle 

 

Modulo 7: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Prerequisiti 
Argomenti precedenti 

Competenze 
Spiegare come avviene la produzione di corrente indotta. Interpretare la legge di Lenz come 
conseguenza del principio di conservazione dell’energia. Descrivere i fenomeni di autoinduzione e 
mutua induzione. 

Abilità 
Ricavare la formula della legge di Faraday – Neumann analizzando il moto di una sbarretta in un 
campo magnetico. Calcolare l’energia immagazzinata in un campo magnetico. 

Conoscenze 
La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. Legge di Faraday – Neumann. La f.e.m. indotta 
media ed istantanea. La legge di Lenz sul verso della corrente indotta. Le correnti di Foucault. 
L’autoinduzione e la mutua induzione. I circuiti RL. L’energia immagazzinata in un campo magnetico. 

 

Modulo 8: LA CORRENTE ALTERNATA 
Prerequisiti 
UDA precedenti 

Competenze 
Descrivere il funzionamento dell’alternatore ed il meccanismo di produzione della corrente 
alternata. Comprendere il significato delle grandezze elettriche efficaci. Analizzare un circuito RLC 
in corrente alternata. 

Abilità 
Determinare la potenza media erogata da un generatore a corrente alternata e la potenza media 
assorbita da una linea di trasporto o da un utilizzatore. Risolvere problemi sui trasformatori. 

Conoscenze 

L’alternatore e la produzione di corrente alternata. Valori efficaci delle grandezze alternate. La 
corrente trifase. Circuiti ohmici, induttivi e capacitivi. Circuiti RLC in corrente alternata. Il 
trasformatore e la distribuzione di corrente alternata. 

 

 

 



Modulo 9: EQUAZIONI DI MAXWELL ED ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Prerequisiti 
Nozioni relative alla natura del moto ondoso e del significato delle grandezze caratteristiche di 
un’onda. Argomenti precedenti. 

Competenze 
Stabilire direzione e verso di un campo elettrico indotto e di un campo magnetico indotto. Cogliere 
il significato delle equazioni di Maxwell. Descrivere il modo in cui un’onda elettromagnetica è 
prodotta, si propaga ed è ricevuta. Illustrare alcuni utilizzi delle onde 
elettromagnetiche. 

Abilità 
Determinare la quantità di energia trasportata da un’onda elettromagnetica su una superficie in 
un certo intervallo di tempo, note l’intensità o la densità di energia dell’onda. 

Conoscenze 
Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto. Propagazione del campo elettromagnetico. 
Velocità della luce in funzione delle costanti dell’elettromagnetismo. Equazioni di Maxwell. 
Caratteristiche di un’onda elettromagnetica armonica. Trasporto di energia e quantità di moto da 
parte delle onde elettromagnetiche. Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche mediante 
circuiti oscillanti ed antenne. Riflessione, rifrazione e dispersione della luce. Riflessine totale ed 
angolo limite. Onde elettromagnetiche piane. Polarizzazione della luce. Spettro elettromagnetico 

 

 

Modulo 10: LA RELATIVITÀ RISTRETTA 
Prerequisiti 
Relatività galileiana. Elettromagnetismo. Vettori .Principi della dinamica. 

Competenze 
Comprendere il legame tra la misura di un intervallo di tempo o di una lunghezza e il sistema di 
riferimento. Applicazione della legge di composizione relativistica delle velocità e delle leggi di 
dilatazione dei tempi e di contrazione delle lunghezze. Applicare la relazione tra massa e velocità e le 
altre relazioni della dinamica relativistica. Comprendere i fenomeni del redshift e del blushift e 
utilizzare la formula per l’effetto doppler della luce. Comprendere il legame tra la misura di un 
intervallo di tempo o di una lunghezza e il sistema di riferimento. Applicazione della legge di 
composizione relativistica delle velocità e delle leggi di dilatazione dei tempi e di contrazione delle 
lunghezze. Applicare la relazione tra massa e velocità e le altre relazioni della dinamica relativistica. 
Comprendere i fenomeni del redshift e del blushift e utilizzare la formula per 
l’effetto doppler della luce. 

Abilità 
Saper utilizzare le formule per calcolare la dilatazione dei tempi o la contrazione delle lunghezze. 
Applicare la formula per le composizioni delle velocità in eventi relativistici. Utilizzare la relazione 
di equivalenza relativistica tra massa ed energia per determinare energie o variazioni di 
massa. 

Conoscenze 

L’invarianza della velocità della luce. Esperimento di Michelson e Morley. Gli assiomi della teoria della 
relatività ristretta. Il concetto di simultaneità e la sua relatività. La sincronizzazione degli orologi e la 
dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. Il concetto di evento. Definizione di intervallo 
invariante. Lo spazio tempo. La composizione relativistica delle velocità. L’equivalenza tra massa ed 
energia. Energia, massa, quantità di moto nella dinamica relativistica. 
L’effetto Doppler relativistico. 

 

 

 



 

Griglia per la VALUTAZIONE della PROVASCRITTA DI     
MATEMATICA – FISICA - INFORMATICA 

ALUNNO/A Classe Sez. Data   
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

VALUTAZIONE 
IN 10 mi 

PUNTI 

VALUTAZIONE 
IN 15 mi 

Conoscenze  

Contenutistiche 

Riguardano: 

a) Definizioni 

b) Formule 

c) Regole 

d) Teoremi 

• molto scarse • 1  • 1.5  

 
• lacunose 

• frammentarie 

• di base 

• sostanzialmente corrette 

• corrette 

• complete 

• 1.5 

• 2 

• 2.5 

• 3 

• 3.5 

• 4 

 

Punti 

max 
 

4 

• 2.25 

• 3 

• 4 

• 4.5 

• 5.25 

• 6 

 

Punti 

max 

 
 

6 Procedurali 

Riguardano: 
procedimenti 
“elementari” 

Competenze 

elaborative 

Riguardano: 

a) La comprensione 

delle richieste. 

b) L’impostazione 

della risoluzione del 

problema. 

c) L’efficacia della 

strategia risolutiva. 

d) Lo sviluppo della 

risoluzione. 

e) Il controllo dei 

risultati. 

a) La completezza 

della soluzione 

• Molto scarse • 1  • 1.5  

 • Inefficaci • 1.5  • 2.25  

 
• Incerte e/o meccaniche 

 

• Di base 

• 2 
 

• 2.5 

 
Punti 

max 

• 3 
 

• 4 

 
Punti 

max 

 
• Efficaci • 3 

 
• 4.5 

 

 
• Organizzate • 3.5 4.5 • 5.25 6.75 

 
• Sicure e consapevoli • 4.5 

 
• 6.75 

 

 
 
 

Competenze 

logiche ed 

argomentative 

Riguardano: 

a) L’organizzazione 

e l’utilizzazione 

delle conoscenze 

b) La capacità di 

analisi. 

c) L’efficacia 

argomentativa. 

d) Numero quesiti 

risolti 

• elaborato di difficile o 

faticosa interpretazione o 

carente sul piano formale 

e grafico 

• elaborato logicamente 

strutturato 

• elaborato formalmente 

rigoroso 

• 0.5 

 
 

• 1 

 

• 1.5 

 

Punti 

max 

 
 

1.5 

• 0.75 

 
 

• 2 

 

• 2.25 

 

Punti 

max 

 
 

2.25 

 

N.B.: Tutti i punti assegnati agli indicatori dipendono dal numero di 

quesiti svolti. Al compito non svolto sarà attribuita una votazione 

pari a 2/10. 
 

Griglia per la VALUTAZIONE della PROVA ORALE 
 

 

INDICATORI DI 
PREPARAZIONE 

Voto 
(10) 

Conoscenze Abilità Competenze 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 

2 

Nessuna – Rifiuta la 

verifica 
Nessuna – Rifiuta la verifica Nessuna – Rifiuta la verifica 



  

3 

Conoscenze gravemente 

errate e lacunose; 

espressione sconnessa 

Non riesce ad analizzare; non 

risponde alle richieste 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze, anche se guidato 

 

 
INSUFFICIENTE 

 

4 
Conoscenze frammentarie, 

con errori 

Compie analisi lacunose e sintesi 

incoerenti 

Applica le conoscenze minime solo se 

guidato, ma con errori 

 

5 
Conoscenze mediocri ed 

espressione difficoltosa 

Compie qualche errore; analisi e 

sintesi parziali 

Applica le conoscenze minime, ma con 

errori lievi 

 

SUFFICIENTE 

 

6 

Conoscenze di base; 

esposizione semplice, ma 

corretta 

Compie analisi complessivamente 

corrette e riesce a gestire semplici 

situazioni 

Applica autonomamente le conoscenze 

minime 

 

DICRETO 

 

7 
Conoscenze pertinenti; 

esposizione corretta 

Sa interpretare il  testo e ridefinire 

un concetto, gestendo 

autonomamente situazioni nuove 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi, ma 

con imperfezioni 

 

 
BUONA 

 
 

8 

Conoscenze complete, con 

approfondimenti autonomi; 

esposizione corretta con 

proprietà linguistica 

Coglie le implicazioni; individua 

autonomamente correlazioni; 

rielabora correttamente e in modo 

personale 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi, in modo corretto 

 
 
 
 
 

 
OTTIMA 

 
 

 
9 

Conoscenze complete con 

approfondimenti autonomi; 

esposizione fluida con 

utilizzo del linguaggio 

specifico 

Coglie le implicazioni; compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite; rielabora 

correttamente in modo completo, 

autonomo e critico 

Applica e mette in relazione le 

conoscenze in modo autonomo e 

corretto, anche a problemi nuovi e 

complessi. 

 
 

 
10 

Conoscenze complete, 

ampie ed approfondite; 

esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico ricco 

ed appropriato 

 
Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo critico ed 

originale. 

Argomenta le conoscenze in modo 

autonomo e corretto per risolvere 

problemi nuovi e complessi; trova da 

solo soluzioni originali ed efficaci. 

  

 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA e CITTADINANZA 

 

 

Libro di testo: A. Barbero, C. Frugoni. Progettare il futuro, vol. 3. ed. Zanichelli 

Modulo 1: L’Europa tra fine ‘800 e primo ‘900: geopolitica, cultura ed economia.  

Trasformazioni culturali e socio-economiche: liberalismo e nazionalismo,  la Seconda Rivoluzione 

industriale, Colonialismo e Imperialismo  

Trasformazioni geopolitiche: Il Congresso di Berlino e il nuovo assetto europeo; la Questione d’Oriente 

Dall’Italia unita all’’Età Giolittiana: Trasformazioni economiche, sociali e politiche. I governi di Destra e 

Sinistra storiche; i governi di Giolitti 

Documenti e fonti  

Podrecca-Galantara, rivista “L’Asino” Vignetta satirica” (doppio volto di Giolitti).  

Cittadinanza: Il movimento liberale e la formazione dei primi partiti politici. I rapporti tra stato ed 

economia, tra Stato e Chiesa. Le relazioni internazionali. Nazionalismi. 

 

Modulo 2: La Grande Guerra e la Rivoluzione Russa. Primo dopoguerra 



Il contesto culturale, geopolitico ed economico internazionale  

La prima Guerra Mondiale: I diversi ambiti di cause, fronti,  fasi e strategie. Guerra Mondiale e Guerra 

Totale. La svolta del 1917 e il ruolo dell’Italia. La conclusione: la Conferenza di Parigi e i trattati di 

Pace 

La formazione dell’URSS: Dalla Russia zarista alle rivoluzioni del ‘17. L’uscita dalla Guerra e la Guerra 

Civile. Dalla dittatura di Lenin al Totalitarismo di Stalin 

Il primo dopoguerra: il nuovo assetto europeo. Il Biennio rosso in Europa. La crisi dello stato liberale. 

Dalla crisi del ’29 al New Deal negli U.S.A. 

Documenti e fonti  

I 14 punti di Wilson  

Cittadinanza: Le organizzazioni internazionali. Nascita ed evoluzione dei partiti politici. Forme di stato, 

economia e società 

Modulo 3:  I Totalitarismi 

Lo Stato Totalitario in Europa: genesi e caratteri:  

Il Fascismo in Italia: dallo Stato liberale al Regime fascista.  

Il Nazionalsocialismo in Germania: dalla Repubblica di Weimar al III Reich. Formazione e costituzione 

dell’URSS; dalla dittatura di Lenin allo Stalinismo 

Documenti e fonti  

Lenin, Le tesi di Aprile. Mussolini “Discorso del 3 gennaio 1925”. Programma di San Sepolcro e 

Programma del PNF. Hitler: Le leggi di Norimberga. Mussolini:Il Manifesto della razza. Brani aa.vv 

sul Totalitarismo 

Cittadinanza: Forme di stato, dittature e democrazie. I rapporti tra stato e Chiesa, tra stato ed economia. Le 

ideologie e la propaganda, società di massa 

 

Modulo 4:  La II Guerra Mondiale 

Il contesto culturale, geopolitico ed economico internazionale: Dittature e democrazie: la Guerra civile 

spagnola e il franchismo. Militarizzazione ed espansionismo tedesco 

La II Guerra Mondiale: I diversi ambiti di cause in rapporto ai protagonisti e i diversi fronti; fasi e strategie. 

La svolta del 1943 e le Conferenze internazionali. La conclusione: La liberazione dell’Europa e le 

Resistenze. 

La Conferenza di Pace e il nuovo assetto europeo. 

Documenti e fonti  

Collotti da “La seconda guerra mondiale” (guerra lampo). Pavone da “Una guerra civile” (resistenza come 

guerra civile). Estratti da Verbale della Conferenza di Wansee 

Cittadinanza: Relazioni e organismi internazionali. diritti dell’uomo e crimini contro l’umanità 

 

Modulo 5: Il nuovo assetto europeo e mondiale, tra  ricostruzione e conflittualità     

Il secondo dopoguerra, l’Europa e il mondo: Bipolarismo, “Guerra fredda”, crollo del sistema sovietico. La 

nascita della Repubblica italiana.  

Stato e Costituzione italiana, confronto tra tipi di istituzione politica e costituzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

LIBRO DI TESTO: Abbagnano-Fornero  Confilosofare, vol. 3 (A-B) Paravia  

  

Modulo 1:  L’Idealismo  tedesco 

Il sistema hegeliano: dialettica e spirito assoluto. La fenomenologia dello spirito e le figure: servo-padrone, 

coscienza infelice. spirito oggettivo ed eticità 

Brani antologici 

Hegel da “Fenomenologia dello spirito” (la figura servo-padrone) 

 

Modulo 2: La reazione critica all’hegelismo: Irrazionalismo ed Individualismo 

Schopenhauer: il Mondo come Volontà e rappresentazione; il pessimismo e la liberazione dal dolore 

Kierkegaard: il singolo e le categorie dell’esistenza, aut-aut e stadi; la fede,  

Brani antologici 

Schopenhauer, da  “Il mondo come volontà e rappresentazione” (il velo di Maya);  

Schopenhauer da “Il mondo come volontà e rappresentazione” (dolore e noia) 

Kierkegaard da  L’equilibrio tra estetico ed etico nell’elaborazione della personalità ,  

Kierkegaard da Aut-Aut (la scelta) 

 

Modulo 3: La reazione critica all’hegelismo: dalla sinistra hegeliana al materialismo 

Il capovolgimento della Dialettica hegeliana e l’alienazione: La Sinistra hegeliana e l’antropologia di 

Feuerbach 

Marx: la dialettica servo-padrone, la concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura, 

l’analisi del capitalismo;  

 

Modulo 4: Scienza e progresso: il Positivismo e la reazione spiritualista 

Il Positivismo e lo Spiritualismo: evoluzione ed evoluzionismo 

Comte: legge dei tre stadi, classificazione delle scienze; la sociologia 

Bergson: la coscienza, tempo e durata;libertà, natura e slancio vitale 

Brani antologici 

Bergson, da L’evoluzione creatrice (il tempo). 

 

Modulo 5: La Crisi delle certezze: dal nichilismo alla psicanalisi 

Nietzsche: dall’irrazionalismo al nichilismo; oltreuomo e volontà di potenza; la nuova morale 

Freud: la rivoluzione psicanalitica, le due topiche, le età evolutive 

Brani antologici 

Nietzsche da “Così parlò Zarathustra”: Ubermensch;  

Nietzsche da “Così parlò Zarathustra “La visione e l’enigma”;  

Nietzsche da “Così parlò Zarathustra Le tre metamorfosi.  

Nietzsche da “La nascita della tragedia”: apollineo e dionisiaco.  

Nietzsche da “La gaia scienza”:  Aforisma 341 (il tempo).  

Freud da “Introduzione alla psicoanalisi” (l’Es); 

 

Modulo 6: La riflessione epistemologica nel Novecento 

Il Neopositivismo: Circolo di Vienna e principio di verificazione  

Popper: il nuovo metodo scientifico e il principio di falsificabilità 

 

 



 

 

Programma di Scienze Naturali ( Biochimica) 

 
Chimica organica: una visione d’insieme: 

• I composti del carbonio; 

• L’isomeria; 

• Le caratteristiche dei compost organici. 
 

Gli idrocarburi: 

• Gli alcani; 

• I cicloalcani; 

• Gli alcheni; 

• Gli alchini; 

• Gli idrocarburi aromatici. 
 

I derivati degli idrocarburi 

• Gli alogenuri alchilici: reazioni, caratteristiche e proprietà; 

• Alcoli, eteri e fenoli: reazioni, caratteristiche e proprietà; 

• Aldeidi e chetoni: reazioni, caratteristiche e proprietà; 

• Gli acidi carbossilici: reazioni, caratteristiche e proprietà; 

• Derivati degli acidi carbossilici: esteri, le ammidi, gli idrossiacidi, i chetoacidi, gli acidi 

bicarbossilici; 

• Le ammine: reazioni, caratteristiche e proprietà; 

• I polimeri e loro caratteristiche. 
 

Le biomolecole: 

I carboidrati 

• I carboidrati: reazioni, caratteristiche e proprietà; 

• I monosaccaridi: reazioni, caratteristiche e proprietà; 

• I disaccaridi: reazioni, caratteristiche e proprietà; 

• I polisaccaridi: reazioni, caratteristiche e proprietà; 

• Le proiezioni di Fischer e le proiezioni di Haworth; 
 

I lipidi 

• I lipidi saponificabili e non saponificabili: reazioni, caratteristiche e proprietà; 

• I trigliceridi; 

• I fosfolipidi; 

• Gli steroidi; 

• Le vitamine; 

Gli amminoacidi e le proteine 

• Composizione degli amminoacidi e loro caratteristiche; 

• I peptidi; 

• Classificazione delle proteine; 

• La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine; 

• Denaturazione delle proteine; 

Nucleotidi e acidi nucleici 

• Composizione dei nucleotidi; 

• Sintesi degli acidi nucleici. 
 

La bioenergia: 

• Gli scambi energetici negli esseri viventi; 

• Gli enzimi nel metabolismo cellulare; 

• L’azione degli enzimi dipende dalla presenza di cofattori e coenzimi; 

• Gli enzimi e la velocità di reazione; 



• Il ruolo dell’ATP. 
 

La fotosintesi clorofilliana 

• Le fasi della fotosintesi; 

• La fase dipendente dalla luce; 

• La fase indipendente dalla luce; 

• Il bilancio della fotosintesi. 
 

Il metabolismo del glucosio 

• Una panoramica sull’ossidazione del glucosio; 

• La glicolisi e le sue fasi; 

• La respirazione cellulare, ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa; 

• La sintesi dell’ATP; 

• La fermentazione. 
 

La genetica dei virus e batteri 

• La genetica dei virus; 

• La genetica dei batteri; 

• Il trasferimento genico nei batteri; 
 

*Il DNA ricombinante: 

• Gli strumenti dell’ingegneria genetica; 

• Clonare il DNA; 

• Replicare il DNA in provetta; 

• Sequenziare il DNA dai geni ai genomi. 
 

*Dinamica terrestre 

• La dinamica interna della Terra; 

• La struttura interna della Terra: crosta, mantello, nucleo; 

• Il flusso di calore: la temperatura interna della Terra; 

• Campo magnetico terrestre: la geodinamo, il paleomagnetismo; 

• La struttura della crosta: la crosta oceanica e la costa continentale, l’isostasia; 

• L’espansione dei fondi oceanici: la deriva dei continenti, le dorsali oceaniche, le fosse 

abissali, l’espansione e subduzione; 

• Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici; 

• La tettonica a placche: le placche litosferiche, l’orogenesi 
 

* programma da svolgere entro la fine dell’anno 

Educazione Civica 

Integrazione del curricolo verticale ai sensi della Legge 20 agosto 2019, 92 e successive 

integrazioni. 

Società, lavoro e cittadinanza: problematiche trasformazioni connesse al mondo del lavoro. 

“elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro” 

Le produzioni di qualità - eccellenze territoriali e agroalimentari 

https://educazionecivica.zanichelli.it/cambiare-prospettiva-verso-la-bioeconomia 

Gli idrocarburi. Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili 

https://educazionecivica.zanichelli.it/l-energia-delle-alghe-verdi 

 

Reggio Calabria _______________ 

 

                                                                 Il Docente 

        Antonio Sigilli 

 

https://educazionecivica.zanichelli.it/cambiare-prospettiva-verso-la-bioeconomia
https://educazionecivica.zanichelli.it/l-energia-delle-alghe-verdi


 

 

 

 

Programma di  Disegno e Storia dell'arte 

 

 
Breve profilo della classe 

La classe, formata da 24 studenti è stata rispettosa dei regolamenti e attenta. Buona parte degli alunni 

ha partecipato attivamente alle lezioni, per la maggior parte degli alunni tale partecipazione è risultata 

supportata da una più che adeguata preparazione nello studio. La preparazione finale risulta 

complessivamente molto soddisfacente. 

Nel tracciare le linee programmatiche relative all’insegnamento di Disegno e Storia dell'arte, le 

finalità sono state inserite nel quadro più vasto di principi e delle linee generali per la formazione 

dell'identità, della coscienza di individuo e cittadino della comunità locale, nazionale e globale. 

Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, gli studenti hanno maturato una chiara 

consapevolezza del grande valore della tradizione artistica, cogliendo il significato e il valore del 

patrimonio architettonico e culturale italiano e internazionale, divenendo consapevoli del ruolo che 

tale patrimonio ha nello sviluppo della storia della cultura nella quale ritrovare la propria e altrui 

identità. Per la programmazione degli Assi culturali- Asse dei Linguaggi, dei Livelli con riferimento 

al quadro delle competenze funzionali PISA si è fatto riferimento alla programmazione di 

Dipartimento e al Decreto MIUR n.139/2007, in particolare il programma è stato incentrato sullo 

studio della storia dell’arte, in vista della preparazione all’Esame di Stato.  

 

Metodologie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento/apprendimento   

1. Lezione frontale  

2. Lezione multimediale 

3. Creazione di presentazioni multimediali 

4. Utilizzo di piattaforme per una didattica pluridisciplinare condivisa  

5. Ricerche sul Web e sui libri di testo, lavoro cooperativo e di gruppo 

6. Correzione ed analisi degli errori commessi nelle verifiche 

7. Ricerche e approfondimenti personali su tematiche assegnate; dibattiti ed esposizione orale in 

classe di tematiche oggetto di specifico approfondimento personale; prove scritte strutturate 

 

 

 

Materiali e sussidi 

Libro di testo, Lim, Web, prodotti multimediali, audiovisivi,  

 

 

 

Strumenti di verifica e modalità di valutazione 

Le prove di verifica nel corso dell'anno hanno avuto come specifico scopo l'accertamento di 

conoscenze, capacità e competenze; nella valutazione si è tenuto conto anche dei comportamenti 

socio-affettivi quali: interesse, impegno, partecipazione  al dialogo educativo, frequenza, progresso 

nell’apprendimento rispetto al livello di partenza. 

Risultati dell’apprendimento ottenuti nelle prove sommative Per tali verifiche sono state utilizzate: 

osservazioni in itinere, colloqui individuali e collettivi, sondaggi dal posto, prove strutturate e 

semistrutturate, presentazioni multimediali, elaborati scritti in presenza e/o distanza (su piattaforma 

e-learning Classroom), esercizi e lavori di approfondimento a casa per la valutazione delle quali sono 

state utilizzate le griglie di valutazione approvate dal Dipartimento, le valutazioni si configurano, 

come da indicazioni, nell'ambito della valutazione formativa. Le prove di disegno sono state sostituite 

con elaborazioni di schede di analisi dell’opera d’arte relative agli autori di Storia dell’arte. 



 

 

 

Contenuti disciplinari scelti per lo svolgimento del programma 

 

 Mappe dell’arte - Autori principali. 

 Il movimento impressionista - testimoniare la sensazione della percezione visiva fra 

nascita della fotografia e irruzione delle stampe giapponesi. 

- Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Auguste Rodin; 

 Inquetudini e insoddisfazioni, genesi dell arte moderna 

 

Postimpressionismo: 

- Georges  Seurat, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Paul Cèzanne; 

 

L’Art Nouveau, il nuovo gusto borghese 

- Architettura, Art Nouveau: Hector Guimard, Antoni Gaudì; 

- la Secessione viennese: Gustav Klimt; 

- Edvard Munch; 

 

Espressionismo 

- I Fauves ed Henri Matisse 

- Die Brücke e Ludwig Kirchner 

- Egon Sciele, Oskar Kokoschka 

- Der Blaue Reiter e Vassily Kandinskij, Paul Klee 

 Architettura di inizio 900 

 

- Art Nouveau in Francia 

- Henri Guimard 

Secessione in Austria 

- Joseph Maria Holbrich. 

Modernismo in Spagna 

- Antoni Gaudì. 

 L’inizio dell’arte contemporanea. 

 

il Novecento delle Avanguardie storiche. 

- Cubismo e Pablo Picasso. 

- Futurismo, Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Giacomo Balla. 

- Metafisica, Giorgio De Chirico, Carrà. 

- Surrealismo, Renè Magritte, Salvador Dalì. 

- Analisi dell’opera: La Guernica di Pablo Picasso. 



 Approfondimenti 
 

ENTARTETE KUNST: la mostra della Germania nazionalsocialista che condannava 

l arte degenerata”. 
- il concetto di arte degenerata; 
- la Mostra dell’arte degenerata;  

- le correnti “degenerate”; 
- l’arte del Terzo Reich; 

 

 

Educazione civica 
 

 MANTENERE LA DISTANZA: norme di sicurezza nel traffico delle immagini. 

- riflessioni sulla narrazione pubblica degli accadimenti della guerra in Ucraina. 

 

 

 

Argomenti da portare a termine 

 

 Elaborazioni formali della prima metà del XX secolo. 

 

- Lyonel Feininger, Constantin Brancusi, Piet Mondrian, Alexander Calder, Henry Spenser 

Moore, Marc Chagall; 

- Dadaismo e Marcel Duchamp. 

 
 

 

Reggio Calabria, 06/05/2022 

Il docente 

Sergio Di Giorgio 

 

 

 

 

                                       Programma di   Lingua e Letteratura  Inglese 

 

 

– THE VICTORIAN AGE 

 

-  The historical, social and literary  context. 

-  The  Victorian Compromise. 

-    Work and alienation  

 -  Victorian literature : the triumph of the  novel . 

 -  Charles Dickens: works and themes. 

   -  “ Oliver  Twist ”.  

  “ The  workhouse “; 

   “ I want some more “. 



-    Hard times “  

 “Mr. Granding” 

Global issues : Child labour  . 

  -    Women in the Victorian age .  

- Robert Louise Stevenson : life, works and themes. 

 -   “ The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde “. 

“ Jekill’s experiments .” 

-  Aestheticism and the cult of beauty  .”. 

-Oscar Wilde :  life and works. 

-  “ The Picture of Dorian Gray “  

-   “ Dorian’s death.” 

- “ The importance of being Earnest .” 

- “  The interview.” 

 THE MODERN AGE 

-   The War Poets. 

 -  Rupert Brooke. 

-   “The soldier”,    

 -   Wilfred Owen. 

  -  “Dulce et Decorum ”,  

 -  Sigfried Sassoon. 

   -  “  They ”. 

  - Edward Morgan Forster 

   - “ A passage to India .” 

-   Modernism :  The overturning of the concepts of time and space . 

-     The modernist novel 

-  The stream of consciousness and the interior monologue. 

- James Joyce : life and main works. 

-   “ Dubliners” 

   -      “ Eveline “ 

- “ Gabriel’s epiphany “ 

    -   “ Ulysses “ .  

 Joyce ‘s stream of consciousness.                 

  - George Orwell.. 

  -  “  Nineteen Eighty-Four “. 

 - “ Big Brother is watching you “ 

    - “ Animal Farm “  

  THE CONTEMPORARY  AGE 

- The Theatre of the Absurd. 

 

- Samuel Beckett  :life, themes and  style. 

 

-  “ Waiting for Godot” 

 

- Global issues : Advantages and disadvantages of globalization  

 

-  

 

Libro di testo :  M. Spiazzi - M. Tavella -  M. Layton  “ Performer Heritage “  Zanichelli   

 

                                                                                                                          

 



 

Programma  di  Scienze motorie e sportive 
 

Lezioni : 

Conoscenza e pratica dei giochi sportivi individuali e a squadra: 

Pallavolo :  

-Conoscenza del regolamento  

-Infrazioni e falli  

-Fondamentali tecnici: il palleggio, il bagher, la battuta, la schiacciata, il muro. 

-Tattica di gioco.  
Pallacanestro 

-Conoscenza del regolamento 

-Infrazioni e falli 

-Fondamentali tecnici: il palleggio, il passaggio, il tiro 

-  Le capacità condizionali: la forza, la resistenza, la velocità. 

-  Informazioni su alcolismo, tabagismo, droghe e doping. 
-  Principi di scienza dell’alimentazione e disturbi del comportamento alimentare 

-  Attività fisica e prevenzione cardiovascolare. 

-  Stile di vita sano. 

-  Tecniche di respirazione 

-  Il “Fair play”. 

Moduli di Educazione Civica  

- Lo sport professionistico, sbocchi ed opportunità per chi pratica lo sport. 

- Educazione Ambientale,sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale. 

                                                                                                                Il Docente 

                                         Marcello Assumma 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

OBIETTIVI  E  CONTENUTI  DELL’ATTIVITA’  DIDATTICA 

 

Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
• Sviluppo delle conoscenze 

• consolidamento delle abilità metodologiche 

• uso corretto del  linguaggio religioso 

• rapporto appropriato con i testi specifici della disciplina 



 

 

 

• crescita umana e culturale 

• acquisizione di consapevolezza, spirito critico, capacità di rielaborazione personale 

 

 

competenze 

 

abilità 

 

conoscenze 
 

 

 

 

confrontarsi con l’esperienza 

religiosa mirando al 

superamento di modelli 

infantili o devianti di 

religiosità 

 

gestire la ricerca della verità 

tramite il confronto e 

l’elaborazione di criteri di 

giudizio autonomi 

 

compiere scelte sulla base di 

una matura consapevolezza 

antropologica 

 

 

 

 

 

 

-definire l’identità dell’uomo 

in relazione a Dio, a se stesso, 

agli altri 

-esplorare sistemi di pensiero 

e di significato presenti nella 

cultura contemporanea  e 

confrontarli con il messaggio 

cristiano  

 

 

MODELLI ANTROPOLOGICI  A  

CONFRONTO 

-conoscere la posizione 

scientifica e religiosa 

sull’origine della vita 

-conoscere le implicazioni 

teologiche, antropologiche , 

sociali, ecologiche di Gn 1-3 

 

 

-comprendere, accettare e 

rispettare se stessi e gli altri 

superando qualsiasi forma di 

pregiudizio 

-cogliere la reciprocità e la 

responsabilità di ogni 

relazione umana 

-inquadrare e vivere 

correttamente i rapporti di 

coppia 

 

 

L’ETICA  DELLE  RELAZIONI 

-conoscere i meccanismi di 

una corretta relazionalità con 

se stessi e con l’altro in un 

orizzonte umano e 

trascendente  

 

 

 

 

 

 

 

possedere una informazione 

oggettiva sul fenomeno 

religioso nella storia 

dell’umanità 

 

leggere il fenomeno religioso 

nelle sue implicazioni 

culturali, politiche, sociali ed 

etiche. 

 

-riflettere sulle più evidenti 

forme di ingiustizia sociale, 

politica ed economica del 

nostro tempo 

-cogliere l’incidenza del 

cristianesimo sui problemi 

della società attuale 

 

 

L’ETICA  DELLA  PACE  E  

DELLA  SOLIDARIETA’ 

-conoscere alcune forme di 

impegno contemporaneo a 

favore della pace, dei diritti 

dell’uomo, della giustizia e 

della solidarietà 

-conoscere il pensiero sociale 

della Chiesa cattolica 

 

 

orientarsi in un contesto 

multireligioso nel rispetto 

della propria e dell’altrui 

identità 

 

-individuare i falsi bisogni 

indotti nell’uomo 

-comparare criticamente 

credenze e strutture religiose 

 

 NUOVI SCENARI RELIGIOSI 

-conoscere le tendenze 

religiose contemporanee 

 



METODO 

 

In rapporto alle esigenze di educazione e istruzione degli allievi, la metodologia didattica si è 

basata fondamentalmente su due principi tra loro integrati: il principio di correlazione, che coniuga 

il dato religioso con l’esistenza umana, e il principio della ciclicità, che implica una lettura della 

realtà religiosa progressivamente più ampia e dettagliata generando nuovi contenuti. 

L’attività didattica è stata condotta con lezioni frontali dialogico-dialettiche, lavori individuali e  

di gruppo, utilizzo di strumenti adeguati: libro di testo, documenti pertinenti, sussidi multimediali 

 

 

VERIFICA   E   VALUTAZIONE 

 

La verifica, nella forma scritta e orale, ha registrato la progressiva ed effettiva crescita degli allievi, 

ed oltre che strumento di classificazione è stata opportunità di autovalutazione nel processo di 

apprendimento nonché occasione di stimolo e gratificazione.  

La valutazione ha utilizzato come parametri di riferimento la crescita globale rispetto alla situazione 

di partenza, i progressi cognitivi in relazione ai contenuti, la motivazione espressa dall’ assiduità 

nell’interesse e nella partecipazione, dalla costanza nell’applicazione e nell’impegno, dal senso di 

responsabilità nel comportamento.  

Essa è formulata in giudizio sintetico non numerico secondo la griglia adottata dal dipartimento. 

 
              

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

 
❖ MODELLI ANTROPOLOGICI A CONFRONTO 

- Interpretazione esegetica del testo di Gn 1-3 

- Confronto con le cosmogonie dell’epoca 

- Verità scientifica e verità religiosa: creazionismo o evoluzionismo? 

- Implicazioni teologiche: paternità di Dio e creaturalità dell’uomo 

- Implicazioni antropologiche: la progettualità esistenziale 

- Implicazioni sociali: risvolti morali 

- Implicazioni ecologiche: la responsabilità verso il creato 

- Analisi dell’Enciclica “Laudato sii” 

❖ L’ETICA DELLE RELAZIONI 

- Identità e alterità 

- L’arte come strumento d’introspezione 

- Gradi e significati dell’amore: eros, philia, agape 

- L’amore cristiano: l’inno alla carità di S.Paolo 

- La visione cristiana della sessualità  

- Il significato religioso del matrimonio  

- Nuovi modelli di famiglia 

- La globalizzazione e la convivenza multiculturale e multietnica 



❖ L’ETICA DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETÀ 

- L’impegno cristiano per la promozione umana 

- Il “Decalogo di Assisi per la pace” 

- Fede e politica 

- La dottrina sociale della Chiesa: principi e documenti 

- L’economia solidale 

❖ NUOVI SCENARI RELIGIOSI 

- Fanatismo e integralismo 

- Le tendenze religiose contemporanee 

- Simboli delle varie religioni 

- Fenomeni spirituali moderni e la New Age 

- Origine e caratteri di sette e movimenti 

- Il pericolo del satanismo e i suoi simboli nelle serie TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

ELENCO DELLE DISCIPLINE E FIRME DEI RISPETTIVI DOCENTI 

DISCIPLINE  DOCENTI E FIRME  

• Italiano e Latino Nicolino Minniti 

• Scienze Antonio Sigilli 

• Insegnamento Religione Cattolica                                           
Gianluca Liserra 

• Matematica e Fisica Maria Stefania Crupi 

• Storia e Filosofia 

 

Daniela Raspa 

• Lingua Inglese Maria Carmela Panuccio 

• Scienze motorie e sportive Marcello Assumma  

• Disegno e Storia dell’Arte Sergio Di Giorgio 

 

 


