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PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 

 

La scuola 
 

L’Istituto si caratterizza per la presenza al suo interno di tre percorsi dell’area liceale dell’istruzione 
secondaria di secondo grado: 

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo delle Scienze Umane  

 il Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 
L’utenza si caratterizza per il forte pendolarismo che investe i comuni del Sud-Est Barese, che 
convergono a Conversano: Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Polignano, Monopoli, 
Castellana Grotte, Putignano, Turi, Casamassima.  
L’Istituto in questi ultimi anni ha sviluppato solide intese in ambito territoriale creando un sistema 
di relazioni efficaci e sempre più avanzate. Tra i numerosi progetti per l’ampliamento e la 
qualificazione dell’offerta formativa, di particolare interesse sono risultati quelli relativi all’uso 
delle Tecnologie informatiche e alle Certificazioni esterne di lingua straniera collegate a viaggi 
d’istruzione all’estero o stage, la collaborazione con il programma di mobilità studentesca 
Intercultura, i percorsi nell’ambito dell’ Educazione alla salute, all’ambiente e alla legalità e la 
realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro nei diversi percorsi di studio.  

 

  
 

Profilo del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 
 
Il Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale, definito “liceo della contemporaneità”, è 
fortemente sostenuto dalla Fondazione Rosselli e da un esteso gruppo di intellettuali italiani. Esso 
si distingue per lo stretto collegamento dei contenuti disciplinari con il contesto socio-economico, 
istituzionale e ambientale. La presenza e lo sviluppo di materie quali il Diritto, l’Economia Politica, 
l’Antropologia, la Psicologia, la Sociologia e la Metodologia della ricerca contribuisce decisamente 
alla formazione culturale del futuro cittadino, facilita il suo inserimento nella società e lo prepara 
al possibile inserimento nel mondo del lavoro. Alla luce di queste considerazioni il profilo in uscita 
dello studente del LES si caratterizza per l’acquisizione delle competenze nelle discipline di studio 
di indirizzo e nelle materie letterarie, scientifiche e linguistiche proprio per la presenza di due 
lingue straniere. In tal senso, lo studente del Liceo delle Scienze Umane opzione. Economico-
Sociale acquisisce le seguenti competenze:  

1. conosce i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche;  

2. comprende i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 
cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 
delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

3. è in grado di individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali;  

4. sviluppa la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi 
teorici;  
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5. utilizza le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

6. è in grado di identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale;  

7. è in grado di acquisire in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.  

A questi si aggiunge il possesso di un’adeguata formazione di base, orientata in primo luogo ad 
uno studio comparato e convergente delle Scienze Umane (Sociologia, Psicologia, 
Antropologia, Diritto, Economia) e delle loro tecniche sia metodologico - applicative che di 
Ricerca Operativa.  
La preparazione culturale inquadra un profilo in uscita che sappia rappresentare nel mondo 
lavorativo una presenza estremamente flessibile e culturalmente pronta a recepire le 
trasformazioni e le nuove esigenze che potranno caratterizzare gli sviluppi sociali ed economici 
futuri. 

 
 

Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 
 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1: inglese 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2: francese/spagnolo 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2    
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Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Metodologia della Ricerca, Psicologia e Sociologia  
** Con Informatica nel primo biennio  
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
 

Studenti (*) Maschi Femmine 
22 5 17 

 
(*) Tutta la documentazione relativa agli studenti sarà resa disponibile alla Commissione in sede 
di esame. 

 
 

Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  sezione  A del Liceo 
delle Scienze Umane opzione Economico Sociale nel triennio 

 
Nel corso del triennio la composizione del consiglio di classe è variata, in modo particolare in 
questo ultimo anno scolastico, poiché sono cambiati i docenti di Italiano, Storia, Diritto ed 
Economia, Filosofia, Fisica e Storia dell’Arte. 
 

Disciplina Docente (*) Docente (*) Docente (*) 

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

Lingua e letteratura italiana D.S. D.S. I.R. 

Storia D.S. D.S. S.R. 

Filosofia R.G. S.M. T.A. 

Scienze Umane R.G. S.P. S.P. 

Diritto ed Economia I.F. L.P.L D.M. 

Lingua e cultura straniera 1: inglese S.F. S.F. S.F. 

Lingua e cultura straniera 2: Spagnolo M.M. M.M. M.M. 

Matematica N.L. N.L. N.L. 
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Fisica M.S. 
M.S. (sostituito da 

M.D.) 
L.F.A. 

Storia dell’arte N.V. L.A. L.F. 

Scienze motorie e sportive C.D. C.D. C.D. 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

D.C. D.C. D.C. 

(*) Iniziali del cognome e nome di ogni docente 
 
 

Composizione della classe e provenienza degli studenti 
La classe V A ES è formata da 22 studenti. Tutti gli studenti provengono regolarmente dall’anno 
scolastico precedente. Tra il terzo e il quinto anno la classe non ha subìto variazioni nella 
composizione. In classe è presente una studentessa con BES, per la quale è stato realizzato e 
predisposto un Piano Didattico Personalizzato. Per i dettagli si rimanda agli allegati. 
Per quanto concerne la provenienza territoriale, dieci studenti della classe sono residenti a 
Conversano; il resto è, invece, pendolare e proviene da Casamassima, Castellana Grotte, Capurso, 
Noicattaro, Rutigliano, Putignano e Polignano a Mare 
L’ambiente socio-culturale al quale appartengono è eterogeneo e non sempre offre loro occasioni 
di arricchimento culturale. 
 

 
Profilo della classe 

 
Eterogenea nella sua composizione interna per contesto socio-culturale di origine, motivazione 
allo studio ed interessi culturali, la classe ha evidenziato un grado di maturazione cognitiva, sociale 
e relazionale solo parziale rispetto alle potenzialità di ognuno. 
Dal punto di vista socio-affettivo e comportamentale, nel corso di questi anni, gli studenti hanno 
dimostrato correttezza e rispetto delle regole della convivenza civile, raggiungendo una buona 
coesione interna che è andata rafforzandosi nel tempo, attraverso un confronto aperto e 
costruttivo che ha consentito di superare atteggiamenti individualistici. Inoltre, specialmente nel 
periodo dell’emergenza pandemica, in cui i ragazzi hanno dovuto prendere confidenza con un 
nuovo modo di relazionarsi tra loro e con la scuola, si sono mostrati solidali e attenti nei riguardi di 
compagni in difficoltà, dimostrando, perciò, un apprezzabile grado di maturità. 
Sul piano disciplinare, la classe non ha mai presentato particolari problemi  e va sottolineata la 
curiosità intellettuale di alcuni componenti della classe, la loro costante partecipazione alle lezioni 
e alla costruzione e realizzazione del dialogo educativo. Inoltre, gli studenti si sono sempre 
mostrati disponibili a partecipare a tutte le attività di approfondimento proposte dai loro docenti e 
dalla scuola, alle occasioni e attività di arricchimento culturale promosse nella città di Conversano, 
in sinergia con la scuola stessa con riferimento particolare alle giornate del FAI e alle attività di 
orientamento in entrata promosse dal liceo San Benedetto.  
Per quanto concerne il piano propriamente didattico, la preparazione e la motivazione allo studio 
degli studenti è stata fortemente influenzata dalla frequenza delle lezioni a distanza durante la 
seconda parte del terzo anno e tutto il quarto anno. Nonostante l’entusiasmo con il quale tutti gli 
studenti hanno accolto ad inizio anno la ripresa delle lezioni in presenza, col passare del tempo per 
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alcuni di essi la partecipazione al dialogo didattico-educativo, l’impegno e l’attenzione sono 
risultati deboli e discontinui. 
Relativamente alle discipline in generale, a conclusione del percorso liceale, gli studenti 
presentano un quadro eterogeneo nei livelli di apprendimento. Si individuano essenzialmente tre 
gruppi differenti per il grado di acquisizione delle conoscenze e delle competenze raggiunte.  
Una parte degli studenti si è dimostrata attenta e responsabile, evidenziando un impegno 
coerente agli stimoli ricevuti sia nello studio che nella partecipazione alle attività. Questo gruppo 
della classe ha affrontato lo studio liceale come un’esperienza culturale e formativa fondamentale 
per il proprio futuro. Arricchendo progressivamente le competenze di tutte le discipline, ha 
sviluppato fondanti competenze trasversali come imparare ad imparare, collaborare e partecipare, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione e la capacità di 
esprimere valutazioni personali. 
Un altro gruppo di allievi, sostenuto dalla volontà di migliorare, con il supporto dei docenti e il 
ricorso agli strumenti formativi previsti, ha raggiunto risultati discreti in quasi tutte le discipline, 
pur presentando competenze meno solide nella capacità espositiva, nel possesso dei linguaggi 
specifici, nella rielaborazione dei contenuti e nella capacità di stabilire collegamenti 
interdisciplinari.  
Un esiguo gruppo meno motivato e con un impegno non sistematico o in possesso di un metodo di 
studio poco efficace, mostra ancora un’acquisizione superficiale dei contenuti e una preparazione 
manualistica ed ha conseguito perciò solo le competenze minime previste per l’ultimo anno di 
liceo socio-economico. In alcune discipline, nonostante le continue sollecitazioni e gli interventi 
messi in atto dai docenti, un gruppo ristretto di tali studenti ha raggiunto risultati non pienamente 
soddisfacenti. 
 

 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 
 

Obiettivi di apprendimento 
 

In sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe aveva unanimemente individuato i 
seguenti obiettivi educativi e formativi: 
 
Obiettivi socio-comportamentali 

 Migliorare le capacità di ascolto. 

 Acquisire la consapevolezza di sé e del proprio ruolo all’interno del gruppo classe nel 
rispetto dell’altro. 

 Rispettare gli ambienti. 

 Assumere comportamenti sociali corretti per contribuire ad una convivenza ordinata. 

 Educare all’autocontrollo e alla disciplina nel rispetto del Regolamento di Istituto e delle 
norme che consentono un concreto svolgimento della vita sociale. 

 
Obiettivi formativi 
 
1. Area metodologica  

 Organizzare e gestire il proprio apprendimento. 
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 Utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione. 

 Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e di complessità diversi, formulati 
con linguaggi e supporti diversi. 

 Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive. 
 

2. Area logico-argomentativa  

 Comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale negli eventi del mondo. 

 Costruire conoscenze significative e dotate di senso. 

 Esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le 
cause dagli effetti. 
 

3.  Area linguistica e comunicativa  

 Essere in grado di produrre testi di varia tipologia con piena padronanza di ortografia, 
sintassi e lessico. 

 Saper distinguere le varie tipologie testuali e dare un’interpretazione linguisticamente 
corretta.  

 Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato. 

 Sviluppare competenze linguistico-comunicative (possedere competenze corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue). 

 Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale relativo alla lingua di riferimento. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
e letterario. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 

4. Area storico umanistica  

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari. 

 Analizzare e interpretare testi, individuando la tesi dell’autore, la strategia argomentativa. 

 Controllare il proprio discorso seguendo correttamente procedure logiche deduttive-
induttive. 

 Confrontare teorie, movimenti, periodi, autori, modelli per stabilire analogie e individuare 
differenze. 

 Saper ricostruire i processi individuando premesse e conseguenze, cause ed effetti. 

 Saper ricondurre pensieri, teorie e modelli all’interno del contesto storico-sociale in cui 
sono stati prodotti. 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 Problematizzare idee, conoscenze, credenze. 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare.  
 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

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

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

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

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 
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 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 

 Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi della realtà, attraverso la 
costruzione di semplici modelli matematici. 

 Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni e figure geometriche nel piano e 
nello spazio individuando invarianti e relazioni. 

 Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte consapevoli utilizzando appropriati 
modelli probabilistici. 
 

Con riguardo agli obiettivi specifici disciplinari raggiunti si riportano le competenze sviluppate 
dalla classe al termine del triennio nelle diverse discipline, così come descritte in apposite 
schede da ogni docente: 
 
Lingua e letteratura italiana  

- Approfondire e rendere più organica la dimensione storica della letteratura e della cultura 
già presente nel curricolo pregresso. 

- Promuovere il senso della complessità, intesa come pluralità di cause determinanti un 
fenomeno culturale e non, per abituare alla conoscenza delle diverse angolazioni con cui 
può essere esaminato un testo letterario ed alla pluralità dei legami ed intrecci che si 
possono stabilire tra i settori della storia letteraria, culturale e sociale. 

- Promuovere il senso storico per: 
 poter riconoscere la diversità delle esperienze umane e culturali attraverso il tempo 

e lo spazio; 
 conoscere lo spessore storico dei fenomeni culturali presenti; 
 acquisire sensibilità e rispetto per i beni culturali. 

- Promuovere il gusto della lettura ed una capacità di produzione orale e scritta 
sufficientemente esaustiva nelle diverse tipologie testuali. 
 

Filosofia 
- Saper individuare collegamenti tra più autori e tra scuole filosofiche diverse. 
- Saper inserire il contributo di idee di un autore nel contesto storico-culturale in cui è stato 

prodotto. 
- Saper ricostruire il pensiero di un filosofo, evidenziarne i problemi fondamentali posti e 

valutarne criticamente le soluzioni. 
- Saper mettere a confronto le risposte date dai filosofi alle diverse problematiche affrontate 
- Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico. 
 

Storia 
- Situare nello spazio e nel tempo fatti e processi storici e stabilire relazioni tra di essi. 
- Affinare le capacità di analisi e di sintesi. 
- Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando 

consapevolmente il lessico disciplinare adeguato. 
- Conoscere la complessità dei processi storici e le relazioni tra la dimensione politica, 

sociale, economica e culturale. 
-  

Lingua e cultura Inglese 
- Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, argomentare e sostenere 

opinioni. 
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- Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e 
situazioni. 

- Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici (funzioni, 
varietà di registri e testi, aspetti pragmatici) anche in un’ottica comparativa con la propria 
lingua. 

- Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti tematiche 
sia di interesse personale che scolastico. 

- Analizzare testi letterari.  
- Comprendere il significato letterale e profondo di testi afferenti al periodo trattato nello 

studio della letteratura ed elaborare autonome ipotesi interpretative. 
 
Lingua e cultura Spagnola 

- padroneggiare un adeguato metodo di studio. 
- saper usare la lingua, in modo consapevole nella produzione dei testi scritti ed orali, in 

relazione alle diverse situazioni comunicative. 
- accedere a più vasti campi del sapere attraverso la lettura, per imparare a riflettere, per 

partecipare in maniera consapevole alla realtà in una dimensione internazionale. 
- comprendere e confrontare aspetti relativi alla cultura delle lingue e dei Paesi, oggetto di 

studio. 
- utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
Scienze Umane: 

- Saper analizzare il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il 
modello occidentale di Welfare State. 

- Saper comprendere il significato socio-politico ed economico del “Terzo Settore”. 
- Saper analizzare le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno 

della globalizzazione. 
- Saper comprendere le tematiche relative alla gestione della multiculturalità. 
- Saper analizzare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale. 

 
 
Diritto ed Economia politica 

- Individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato e di governo, in 
considerazione delle realtà storiche e sociali in cui hanno trovato e trovano applicazione. 

- Confrontare la situazione precostituzionale dello Stato italiano con quella successiva, 
valutando strategie possibili per consentire la piena realizzazione del principio di 
uguaglianza e dei diritti civili enunciati nella nostra Costituzione. 

- Riconoscere quali siano le principali garanzie di stabilità politica del nostro Stato, 
effettuando confronti tra il nostro sistema istituzionale e quello di altri Stati ed essendo 
altresì in grado di valutare le proposte di riforma relative alla nostra forma di Governo. 

- Riflettere sulle possibili strategie volte a rafforzare l’immagine e l’incisività delle 
organizzazioni internazionali e sovranazionali. 

- Valutare le variabili che incidono positivamente o negativamente sulla possibilità di 
realizzare l’economia del benessere. 

- Comprendere la delicatezza degli interventi pubblici in materia di politica fiscale, economica 
e monetaria, in considerazione degli effetti che possono avere sui consumi e sugli 
investimenti. 
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Matematica 
- Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica. 
- Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni nel piano individuando invarianti 

e relazioni. 
- Utilizzare in modo semplice e corretto il linguaggio specifico della disciplina. 

 
Fisica 

- Interpretare i fenomeni associati alle onde elastiche. 
- Esaminare il concetto di interazione attraverso le correnti elettriche. 
- Interpretare semplici schemi di circuiti elettrici. 
- Interpretare leggi fisiche nel campo dell'elettromagnetismo. 
- Risolvere problemi utilizzando specifiche metodologie. 

 
Storia dell’Arte 

- Padroneggiare un adeguato metodo di studio. 
- Uso del lessico specifico. 
- Comprendere i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche inquadrandole nel loro 

specifico contesto storico. 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico. 
- Rielaborazione personale dei contenuti. 

 
Scienze motorie e sportive 

- Acquisizione del valore della propria corporeità quale manifestazione di una personalità 
equilibrata e stabile. 

- Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 
- Sviluppo armonico e completo del corpo attraverso l’utilizzo e l’incremento delle capacità 

motorie e delle funzioni neuromuscolari.  
- Acquisizione della conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra. 
- Comprensione del valore del linguaggio del corpo. 

 
Educazione Civica 

- Cogliere elementi unificanti e rispettare differenze del genere umano, riflettere su etico e 
non/ discriminante e non/ omologazione e responsabilità, comprendere necessità, 
pluralismo/relativismo, problematizzare il concetto di libertà e il rapporto Stato-cittadini. 

- Conoscere il linguaggio di corpo e movimento nelle rappresentazioni contemporanee. 
- Comprendere il radicamento culturale, artistico e storico nel cristianesimo in Italia. 
- Saper esporre in lingua straniera. 
- Comprendere la funzione del lavoro come fondamento dell’evoluzione della società. 
- Promuovere pensiero critico, analisi e contributo alle decisioni collettive, cultura della 

prevenzione e del benessere, comportamenti sostenibili e ispirati a solidarietà e uso 
responsabile delle risorse naturali ed economiche. 

- Cogliere le implicazioni della globalizzazione. 
 
Religione Cattolica o Attività alternativa 

- Sapersi interrogare sulla propria identità, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e 
con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
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- Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo 
con altre religioni e sistemi di significato. 

- Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 
rivelazione ebraico -cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da 
elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e 
alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
 
 
 

Percorsi e contenuti interdisciplinari 
 

 
All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto all’individuazione, di percorsi 
interdisciplinari, in relazione ai quali ciascun docente si è impegnato a definire, per quanto 
possibile, la propria programmazione. Tale impostazione del lavoro didattico è stata finalizzata a 
promuovere l’integrazione dei diversi curriculi disciplinari e ai fini di una migliore preparazione alle 
prove degli Esami di Stato. I suddetti nuclei tematici sono stati resi noti agli studenti fin dai primi 
mesi di scuola attraverso la condivisione della programmazione di classe. 
 

Nuclei 
tematici/percorsi 
interdisciplinari 

Discipline Contenuti specifici 

 
IL SIMBOLO 
 
 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
 

STORIA 
 
 

 
DIRITTO ED 
ECONOMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUA E 
CULTURA INGLESE 

 
LINGUA E 
CULTURA 

Dante e la Divina Commedia. La simbologia 
del Paradiso. 
La poesia simbolista: Giovanni Pascoli. 
 
Il fascio littorio e l’aquila 
La svastica 
La falce e il martello 
 
Art. 12 costituzione: la bandiera italiana: lo 
Stato e i suoi elementi costitutivi: popolo – 
territorio – sovranità; 
Gli organi costituzionali: il Parlamento – il 
Governo – il Presidente della Repubblica – 
La Corte Costituzionale. 
I simboli dell’U.E.: gli organi dell’Unione 
Europea – le competenze – il diritto 
comunitario - la moneta e la politica 
economica e monetaria dell’UE. 
 
Frankenstein 
 
 
Il simbolo: la “paella” e le “tapas” come 
simbolo identificativo della Spagna. La 
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SPAGNOLA 
 

 
SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
 

MATEMATICA 
 

 
FISICA 

 
 

FILOSOFIA 
 
 

SCIENZE UMANE 
 
 
 

 
STORIA 

DELL’ARTE 

gastronomia spagnola e Identità 
gastronomica di un paese. Aspetti economici 
e socioculturali 
 I Simboli Olimpici riconosciuti dal CIO. Pierre 
De Coubertin. 
 
Il simbolo nelle leggi matematiche e la 
codificazione sintetica dei contenuti di esse 
 
Il simbolo nelle leggi fisiche e la 
codificazione sintetica nei contenuti di esse. 
 
Sublimazione e simbolizzazione: i 
meccanismi di difesa dell’Io in Freud 
 
Le istituzioni politiche internazionali, 
simbolo di una realtà contemporanea 
Un mondo di marca 
Globalizzazione e politica di Rodrik 
 
Aspetti simbolici e allegorici nei monumenti 
di Antonio Canova 

 
 
LUCI E OMBRE 
 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
 

STORIA 
 
 
 
 
 

 
DIRITTO ED 
ECONOMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUA E 
CULTURA INGLESE 

 

Crepuscolarismo e superomismo 
 
 
 
L’Italia postunitaria;  
Il trasformismo;  
La Seconda rivoluzione industriale e la 
“grande depressione; 
La Belle epoque; 
La crisi del ’29 e il New Deal 
 
Il ruolo dello Stato nel Sistema economico 
Le teorie Keynesiane 
La politica economica e le teorie sulla 
finanza pubblica 
Le entrate: il debito pubblico italiano 
La spesa pubblica 
Lo Stato Sociale 
Gli effetti economici e sociali della crisi 
pandemica 
La nascita del processo di integrazione 
Europea  
 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
The Picture of Dorian Gray 
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LINGUA E 
CULTURA 

SPAGNOLA 
 
SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
 

MATEMATICA 
 
 
 

FISICA 
 
 

FILOSOFIA 
 
 

 
 
 

STORIA 
DELL’ARTE 

 
SCIENZE UMANE 

 

Il consumismo compulsivo 
 
 
 
 Sport e il Fascismo 
 
 
Continuità e punti di discontinuità 
La rappresentazione in un piano cartesiano 
del dominio e del segno di una funzione 
 
La luce, ombre, lenti e specchi. 
 
 
Marx: l’antagonismo sociale tra borghesia e 
proletariato 
Il Positivismo come filosofia della borghesia 
al potere 
Freud: l’inconscio e la struttura della mente 
 
La “rivoluzione” pittorica 
dell’impressionismo 
 
Paesi sviluppati; Paesi in via di sviluppo; la 
fame; il problema del reddito; la povertà. 

ENERGIA E SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 
 
 
 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
 

STORIA 
 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

 
 
 

 
LINGUA E 
CULTURA 
INGLESE 

LINGUA E 
CULTURA 

SPAGNOLA 
 

 
SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

 

Pier Paolo Pasolini: La scomparsa delle 
lucciole e la mutazione della società italiana. 
 
 
La Seconda rivoluzione industriale 
 
La tutela ambientale nella Costituzione 
articoli 9 e 41 della Costituzione 
Lo sviluppo Sostenibile 
L’agenda 2030 
La politica ambientale europea 
 
The Industrial revolution 
Oliver Twist 
 
Fonti di energia rinnovabili e sviluppo 
sostenibile. Relazione tra tutela 
dell’ambiente e sviluppo economico. La 
Agenda 2030 
 
Salute e Benessere. Le attività motorie in 
ambiente naturale Metodologie di 
allenamento sportivo.  
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FISICA 

 
MATEMATICA 

 
FILOSOFIA 

 
STORIA 

DELL’ARTE 
 
SCIENZE UMANE 

 
La corrente elettrica 
 
La derivata 
 
Il pessimismo cosmico di Schopenhauer 
 
I temi dell’energia e della macchina nell’arte 
europea del Novecento 
 
La strategia Europa 2020: AGENDA 2030 

 
LA COMUNICAZIONE 
NELL’ERA GLOBALE 
 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
 

 
 

STORIA 
 
 
 

 
 
 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

 
 
 
 
 

LINGUA E 
CULTURA 

SPAGNOLA 
 

MATEMATICA 
 
 
 

 
FISICA 

 
 
 

STORIA 
DELL’ARTE 

 
SCIENZE UMANE 

I mass media. Il letterato diventa 
“personaggio”: Gabriele D’Annunzio. 
Il linguaggio avanguardistico del futurismo. 
La collegialità della poetica futurista: i 
manifesti. 
 
La società industriale di massa e i partiti di 
massa;  
La rivoluzione dei trasporti e delle grandi 
migrazioni tra ‘800 e ‘900; 
L’organizzazione del consenso durante i 
regimi totalitari 
 
Articolo 21 della Costituzione 
Articoli 10 e 11 della Costituzione 
La nascita dell’Onu 
L’U.E. 
La globalizzazione alla prova del covid: il 
Next Generation Eu. 
 
Origini della globalizzazione. Fair Trade e 
Comercio Justo. 
 
 
Interpretazione di un grafico assegnato nel 
piano cartesiano Oxy individuando le 
caratteristiche principali della 
corrispondente funzione 
 
Globalizzazione informatico-telematica: dal 
telegrafo a internet a mezzo di onde 
elettromagnetiche. 
 
Parigi come centro di irradiazione globale 

delle arti 

La globalizzazione come discorso. Nuovi 
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FILOSOFIA 
 

strumenti di comunicazione. La tesi dello 
scontro culturale. 
La rivoluzione psicoanalitica: la parola come 
terapia 
 

 
TOTALITARISMI E 
DEMOCRAZIE 
 
 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
 

STORIA 
 
 
 

 
 

FILOSOFIA 
 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUA E 
CULTURA 

SPAGNOLA 
 
SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
 

FISICA 
 

MATEMATICA 
 

STORIA 
DELL’ARTE 

SCIENZE UMANE 
 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del 
Futurismo. 
Gabriele D’Annunzio e il Fascismo. 
 
Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti tra 
Prima e Seconda guerra mondiale 
Nazismo 
Fascismo 
Stalinismo  
 
Hannah Arendt: le origini del totalitarismo 
 
Lo Stato Assoluto 
Lo Stato Liberale 
Lo Stato Totalitario 
Lo Stato Democratico 
L’art 1 della Costituzione 
Gli istituti di democrazia diretta: il 
referendum 
Lo Stato Sociale 
L’U.E. 
 
Il sistema governativo spagnolo e la nascita 
della Costituzione spagnola. 
L’indipendentismo ispano -americano 
 
Lo Sport e il Fascismo 
 
 
Onde elettromagnetiche: la radio. 

Il grafico e le caratteristiche delle funzioni 

seno e coseno 

Il Bauhaus e la sua vicenda alla vigilia del 
regime nazista 
Il Welfare State: le origini 
Il Rapporto Beveridge  

 
 
IL MALE DI VIVERE 
 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
 
 

Luigi Pirandello: il contrasto tra vita e forma. 
Italo Svevo: l’inetto. 
Eugenio Montale: Spesso il male di vivere ho 
incontrato. 
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STORIA 
 
 
 
 
 

 
FILOSOFIA 

 
 

 
 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

 
 
 
 
 
 

LINGUA E 
CULTURA INGLESE 

 
SCIENZE UMANE 

 
 
 
 
 

STORIA 
DELL’ARTE 

La Prima guerra mondiale 
La crisi del 1929 
Fascismo e repressione del dissenso 
Nazismo e leggi razziali 
Stalinismo e politica del terrore 
La Seconda guerra mondiale 
La Shoah 
Schopenhauer: dolore, piacere e noia; le vie 
di liberazione dalla volontà di vivere 
Marx: la problematica dell’alienazione 
Nietzsche e l’annuncio della “morte di Dio” 
 
La crisi di Walt Street 
Lo Stato Sociale 
Le entrate dello Stato 
Il debito pubblico 
La crisi del processo di integrazione europea 
Gli effetti economici e sociali della crisi 
pandemica 
 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
The Picture of Dorian Gray 
 
Omologazione e Occidentalizzazione; La 
violenza nell’epoca della globalizzazione 
Il costo umano della flessibilità di L. Gallino. 
Per una globalizzazione dal volto umano di J. 
Stiglitz. 

L’esperienza cubista 

 
VOCI: FEMMINILE PLURALE 
 
 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
 

STORIA 
 
 

FILOSOFIA 
 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

 
 
 
 
 
 

Marino Moretti, A Cesena. 
Sibilla Aleramo: Una donna. 
 
 
L’emancipazione femminile nel periodo tra 
le due Guerre mondiali 
 
Hannah Arendt  
 
L’inviolabilità dei diritti fondamentali e il 
principio di uguaglianza articoli 2 e 3 della 
Costituzione. 
Il suffragio universale 
La Costituzione Repubblicana e le donne 
della Costituente. 
Le donne nel Governo Draghi 
Il ruolo delle donne nelle istituzioni Europee: 
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LINGUA E 
CULTURA INGLESE 
 
SCIENZE MOTORIE 

 
STORIA 

DELL’ARTE 
 
SCIENZE UMANE 

 
 

 
MATEMATICA 

 

il Parlamento Europeo – La Commissione 
Europea 
 
Pride and Prejudice 
 
 
Donna e Sport 
 
Artiste tra Otto e Novecento da Berthe 

Morisot a Carla Accardi 

Vandana Shiva: Da dove viene la povertà 
Il microcredito di M. Yunus 
Martha  Nussbaum: Cittadine di seconda 
classe 
Sophie Germain: l’incontro con Lagrange 
Il teorema di Lagrange 

 
 
 

Educazione civica 
 

Nuclei tematici 
(Costituzione, Cittadinanza digitale, 

Sviluppo sostenibile) 
Discipline Contenuti specifici 

Costituzione Storia Le prospettive della memoria: Capire il 
conflitto in Ucraina secondo una 
prospettiva storica 

Lingua e cultura 

Inglese 

La guerra vicina. Capire il conflitto in 
Ucraina. 
Brexit, a complicated divorce 

Scienze motorie e 
sportive 
 

Storia dello sport; 
Sport e fascismo; 
Donna e sport nel periodo fascista. 

Diritto ed economia 

politica 

La guerra in Ucraina 

Scienze Umane Il Welfare State: il caso dell’Italia 

Lingua e letteratura 

italiana 

PAROLE O STILI La discriminazione di 
genere. La comunicazione non ostile. 

Storia dell’Arte Aspetti della tutela del patrimonio culturale 
e del paesaggio attraverso l’esame 
dell’articolo 9 

Cittadinanza digitale Filosofia Marx e il lavoro ieri e oggi 
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Sviluppo sostenibile Fisica Energia elettrica da fonti rinnovabili 

Lingua e cultura 

spagnola 

Ecosostenibilità 
Agenda 2030 

Scienze Umane Globalizzazione e disuguaglianze. 
Economia sociale 

Diritto ed economia 

politica 

Lo sviluppo sostenibile e l’agenda 2030 
La tutela dell’ambiente nella Costituzione: 
la riforma dell’art. 9 della Costituzione 

 

Percorsi interdisciplinari in lingua - CLIL 
 

Lo svolgimento di argomenti di DNL in lingua straniera (metodologia CLIL) in ottemperanza al 
punto 4.1 delle norme transitorie indicate dal MIUR del 25/07/14, richiede docenti in possesso di 
certificazione specifica. Non essendoci tali disponibilità, il Consiglio di classe non ha programmato 
lo svolgimento di un percorso interdisciplinare in lingua – CLIL per la classe. 

 
 

Metodologia 
 
Metodi 
Nel rispetto dei principi della piena responsabilità e della libertà d’insegnamento, i docenti hanno 
ribadito l’esigenza di modellare un percorso didattico fondato sui criteri di coerenza e di 
organicità, in modo da indurre negli studenti la consapevolezza che i vari saperi confluiscono in un 
unico sapere. Tenendo conto delle caratteristiche della classe, il Consiglio di Classe ha adottato nel 
corso del triennio e, in particolare, in quest’ultimo anno, una metodologia a carattere elastico, 
articolata secondo diverse modalità, dirette a creare una varietà di situazioni di apprendimento, 
funzionali ad un efficace intervento formativo e alle peculiarità dei diversi ambiti disciplinari e 
delle singole discipline. 
Si è fatto dunque innanzitutto ricorso alla lezione frontale, evitando peraltro di conferirle spazio e 
valore assoluti; essa è stata infatti modalità di intervento per la trasmissione di quadri di 
conoscenze e concetti fondamentali, ovvero ausilio per il lavoro personale di rielaborazione e 
approfondimento da parte degli studenti. Accanto alla lezione frontale si è fatto ricorso alla 
metodologia del dialogo e della discussione più o meno guidata, per promuovere una più attiva e 
diretta partecipazione degli studenti al lavoro didattico e consolidare la capacità di esporre le 
proprie tesi e opinioni confrontandosi con gli altri in un clima di cooperazione e rispetto delle 
differenti posizioni. Sono stati, inoltre, praticati la lettura, l’analisi, il commento, la riformulazione 
e la sintesi di documenti-testi verbali di autori, epoche, generi differenti oggetti di studio nel corso 
dell’anno. In talune discipline si è infine praticato un approccio didattico induttivo-esperienziale 
e/o per problemi.  
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’insegnamento delle lingue si è fatto costante 
riferimento ad un approccio comunicativo di tipo funzionale-situazionale. Gli studenti sono stati 
continuamente coinvolti in attività singole, a coppie, di gruppo e collettive e le lezioni si sono 
svolte prevalentemente in lingua straniera, tenendo ovviamente conto della capacità di 
comprensione della classe. L’articolazione di ogni unità didattica ha messo in atto strategie volte 
allo sviluppo equilibrato delle quattro abilità, con una maggiore attenzione alle abilità orali. 
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Gli studenti sono stati resi consapevoli delle fasi del loro processo d’apprendimento, al fine 
dell’acquisizione di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul proprio lavoro. 
Altre tipologie utilizzate sono state la Flipped Classroom, l’analisi di materiale autentico con 
contributo audiovisivo, lavori di gruppo, ricerche individuali e raccolta di materiali, uso di tecniche 
di ascolto e di lettura, incontri con esponenti di associazioni operanti negli ambiti di riflessione e 
sviluppo, esercitazioni di tipo applicativo per consolidare le nozioni apprese e per far acquisire una 
sicura padronanza delle tecniche risolutive. 
Per quanto riguarda l’insegnamento delle scienze motorie e sportive, gli elementi che hanno 
caratterizzato la metodologia del lavoro sono stati: la progressività (adeguare l’attività motoria alle 
effettive capacità psico-motorie dello studente per potenziarle gradualmente), 
l’individualizzazione (rispettare per quanto è possibile le naturali attitudini degli studenti) 
l’osservazione e la guida (osservare i componenti motori degli studenti e individuare le eventuali 
strategie). 
Le diverse metodologie adoperate hanno inoltre sempre mirato a promuovere negli studenti lo 
sviluppo delle capacità di riflessione e di problematizzazione, favorendo un processo di 
interrogazione critica sulla personale esperienza esistenziale e sul contesto storico, sociale e 
culturale in cui essa si svolge. 
 

Strumenti 
In quest’anno e nel corso degli anni nei periodi di attività didattica in presenza, gli strumenti 
didattici e culturali utilizzati sono stati i seguenti: libri di testo, materiale fornito dal docente, 
opere integrali, articoli scientifici, vocabolari, dizionari, articoli di giornali, sussidi cartografici, 
tabelle cronologiche e sinottiche, materiale audiovisivo e multimediale, mediateche disponibili in 
internet, schede di ricerca e di problematizzazione/approfondimento, fotocopie autorizzate, 
presentazioni in Power-Point, mappe concettuali, schede di lettura dell’immagine relativa a opere 
d’arte, i piccoli e grandi attrezzi a disposizione della palestra e del cortile dell’istituto. Ci si è inoltre 
serviti dei seguenti mezzi tecnici: fotocopiatrice, lettore CD, lettore DVD, LIM, laboratorio 
multimediale, laboratorio linguistico. 
Nei periodi con l’attività didattica svolta a distanza e le piattaforme messe a disposizione dalla 
scuola, gli strumenti didattici utilizzati per la corretta attuazione della metodologia sopra descritta 
sono stati:  
lezioni in videoconferenza, manuali didattici, codici, leggi, computer, appunti dell’insegnante, 
schemi esemplificativi, libro di testo e/o altri testi, documenti, video, approfondimenti su internet, 
smartphone, tablet, pc, documenti scansionati, video YouTube, materiale scaricato in rete, 
relazioni, mappe concettuali, dizionario on line, dispense, materiali didattici condivisi sulla classe 
virtuale, link di approfondimento, lezioni in videoconferenza, audio lezioni, presentazioni in ppt, 
filmati e/o videolezioni di altri docenti, visite guidate interattive. 
 

 
Spazi 
Negli anni del quinquennio, quando l’attività si è svolta in presenza, le varie attività sono state 
effettuate prevalentemente nell’aula tradizionale, nel laboratorio linguistico, nella palestra 
coperta e scoperta, talvolta nel laboratorio multimediale. 
 

PIATTAFORME PER LA DDI ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 
La piattaforma adottata dal Ns Liceo per la DDI è stata Google Classroom e G Meet per le lezioni 
sincrone a distanza, su richiesta scritta dei genitori/tutori, in base alla normativa volta per volta 
aggiornata, per studenti positivi al Covid-19 e, fino alla prima metà del pentamestre, con contatti 
stretti a soggetti positivi, e stato vaccinale incompleto. 
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Tempi 
La programmazione è stata svolta secondo Unità Didattiche di Apprendimento (UDA).  Si riporta 
qui di seguito la tabella delle ore effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico, suddivise in 
ore effettuate fino al 15/05/2022 e ore da effettuare dal 16/05/2022 fino al 9/06/2022 (al netto 
delle assenze collettive, delle ore di assemblea di classe e d’Istituto, e delle ore utilizzate per 
attività diverse da quelle strettamente didattiche).  
 
 
 
 
 

NUMERO DI ORE SVOLTE PER OGNI DISCIPLINA 
 

 
Discipline Ore effettuate fino 

al 15/05/2022 
Ore da effettuare 

dal 16/05/2022 fino 
al 09/06/2022 

 

Lingua e letteratura italiana 99 13 

Storia 
49 7 

Filosofia 41 5 

Scienze Umane 82 12 

Diritto ed Economia 75 10 

Lingua e cultura straniera 1: 
inglese 

80 9 

Lingua e cultura straniera 2: 
Spagnolo 

79 10 

Matematica 78 10 

Fisica 51 6 

Storia dell’arte 36 11 

Scienze motorie e sportive 41 6 

Educazione civica 38 0 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

24 5 
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Verifica e valutazione 

Nel corso dell’ultimo anno scolastico, le verifiche e le valutazioni sono state svolte in ottica 
formativa per poter calibrare in itinere l’intervento didattico in base alle esigenze del gruppo 
classe al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi finali stabiliti dal Consiglio di Classe e il 
successo formativo di ciascuno studente.  

Le prove di verifica sono state realizzate in forme differenti: orale, scritta, tecnico-pratica e 
comunque, secondo le modalità più idonee alle singole discipline (verifiche strutturate e semi-
strutturate, comprensione di un testo in lingua straniera, analisi del testo, produzione di un testo 
in lingua, testi argomentativi, prove per competenze, domande aperte, risoluzione di problemi ed 
esercizi, test motori per le valutazioni pratiche, verifiche scritte di tipologia simulazione di prima e 
seconda prova d’esame di Stato). 
Così come previsto dalla programmazione collegiale, nel trimestre sono state proposte, almeno 2 
prove, di cui una scritta, per le discipline che dispongono di 2 o 3 ore settimanali; 3 prove, di cui 2 
scritte, per le discipline che dispongono di oltre 3 ore settimanali, una verifica pratica e una teorica 
per Scienze Motorie. 
Nel pentamestre il numero di verifiche effettuate è stato di almeno 3 verifiche, di cui due scritte 
per le discipline di studio che prevedono un monte ore settimanale di massimo 3 ore, e di ameno 4 
verifiche, di cui due scritte, per le altre discipline, due verifiche pratiche e una teorica per Scienze 
Motorie. 

Per quanto concerne la valutazione, rispondente ai criteri di trasparenza per favorire i processi di 
autovalutazione negli allievi, essa ha tenuto conto:   

 degli obiettivi effettivamente raggiunti dai singoli studenti in rapporto alle singole 
programmazioni disciplinari e alle reali capacità degli studenti; 

 delle effettive capacità e abilità raggiunte nel saper recepire un contenuto e analizzarlo in 
modo autonomo; 

 delle capacità e abilità raggiunte nel saper esporre un contenuto oralmente o per iscritto; 

 delle capacità espressive e delle competenze lessicali e comunicative. 

Ha tenuto conto, inoltre, della partecipazione alla vita scolastica: l’attenzione, il comportamento 
verso i doveri a scuola e a casa, la continuità nello studio, i progressi delle abilità e delle 
competenze rispetto ai livelli di partenza e al contesto della classe. 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 

Le studentesse e gli studenti della V A del Liceo delle Scienze Umane ad opzione Economico-

Sociale, hanno portato a termine nel corrente anno scolastico 2021/2022 un percorso triennale, 

così come previsto dal PTOF 2019-2022, intitolato “Forme e opportunità di fare impresa nel 

sociale”, nell’ambito del PCTO. Tale percorso è finalizzato ad arricchire il curriculum scolastico 

degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare 

quelle trasversali, favorendo così la transizione degli studenti verso gli studi universitari e/o 

anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro, al fine di valutare la corrispondenza delle 
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aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali. I percorsi sono 

stati così distribuiti nel corso del triennio: 

a.s. 2019-2020: 

 Corso di formazione generale in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del 

D.Lgs n.81/08 s.m.i. su Piattaforma Miur. A causa della situazione pandemica legata al COVID 19 

non è stato possibile svolgere altre attività. 

a.s. 2020-2021: 

“Io penso positivo”: corso on line di formazione finanziaria 

Università Bocconi –Milano: incontri on line sui temi della comunicazione e dell’orientamento 

universitario 

Unicredit “ Star up your life”: corso di formazione on line di 8 moduli con test finale sui temi 

dell’educazione finanziaria. 

a.s. 2021-2022: 

FAI- Giornate di autunno: formazione e partecipazione alle giornate d’autunno come “apprendisti 

ciceroni” 

Notte Bianca del LES: partecipazione all’attività in collaborazione con gli altri Licei LES in rete della 

Regione Puglia. 

 
 Ogni studente ha attuato un percorso triennale di durata variabile, compreso tuttavia tra le 90 e 
le 120 ore. 
 
 
 

Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 
 

Il Consiglio di Classe ha sempre sostenuto la partecipazione dell’intera classe o dei singoli studenti 
alle diverse attività curricolari ed extracurricolari promosse dall’Istituto e particolarmente 
significative per il percorso formativo-didattico programmato, e la classe ha risposto per intero o 
con alcuni elementi. 
Negli ultimi tre anni i ragazzi hanno partecipato a diverse iniziative culturali e sociali di particolare 
interesse e rilevanza per il corso di studi.  
 

Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 
 
- Classe III - A.S. 2019/2020: 

 Nessun viaggio d’istruzione è stato effettuato per emergenza Covid19 
 

- Classe IV - A.S. 2020/2021: 
Nessun viaggio d’istruzione è stato effettuato per emergenza Covid19 
 

- Classe V - A.S. 2021/2022: 
  Nessun viaggio d’istruzione è stato effettuato 
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Partecipazione ad attività e progetti nell’ambito del P.T.O.F.: 
 

 Classe III - A.S. 2019/2020: 
- Partecipazione dell’intera classe al Progetto “Novembre in rosso”, che ha previsto incontri con 

esperti sul tema “Violenza contro le donne: il rapporto tra vittima ed autore del reato e le 
azioni di contrasto”. 

- Progetto “Lector in fabula” 
- Progetto: “il treno della memoria” 

 

 Classe IV - A.S. 2020/2021: 
 

- Progetto “Lector in fabula” 
- Progetto “Dantedì” 
- Progetto: Corsi di formazione Croce Rossa Italiana 
- Progetto “Da crisalide a farfalla”, in collaborazione con la Cooperativa Sociale ITACA e il 

Laboratorio Urbano La Bottega. 
Nell’ambito del PTCO: 

- Percorso formativo “Io penso positivo-Educare alla Finanza”, iniziativa finanziata da 
MiSE e UNIONCAMERE. 

- “Start up your life” un programma di formazione sui temi dell’educazione finanzia, 
imprenditoriale ed orientamento al lavoro, erogato da Unicredit. 

- Progetto Bocconi-Corriere della sera “Incontri snack news”. 
 

 

 Classe V - A.S. 2021/2022: 
- Progetto “Lector in fabula”, incontro con prof. Leonardo Palmisano autore de “La città 

spezzata” 
- Orientamento in uscita: Salone dello Studente della Puglia e Basilicata, evento organizzato 

da Campus orienta digital, che nelle passate edizioni si è svolto presso la Fiera del Levante. 
Quest’anno, a causa della pandemia, il Salone si è spostato nello spazio virtuale, con la 
possibilità, per gli studenti del V anno degli Istituti Secondari di II grado, di “entrare” nei 
vari stand virtuali, porre domande e chiedere informazioni, accedere a workshop o 
scaricare brochure e materiali didattici di ogni espositore della fiera. 

- Progetto “Novembre in rosso” incontro con la scrittrice e pittrice Annella Andriani, durante 
il quale sono state affrontate le tematiche relative alle esperienze di violenza e di forza 
dell’arte femminile. 

- Partecipazione alle conferenze tematiche di educazione assicurativa “Io & Rischi”, in 
occasione del “ottobre 2021-Mese dell’educazione finanziaria”, promosse dal Forum ANIA-
Consumatori in collaborazione con l’Associazione  Europea per l’Educazione Economica. 

- Visione del film documentario “Frida Kahlo” della regista Ali Ray 
- Partecipazione all’’evento “La notte bianca dei Les (Liceo Scienze Umane opzione 

Economico sociale”, durante il quale sono stati approfonditi i temi “acqua pulita per tutti” 
e il “lavoro dignitoso” 

- Partecipazione alle attività di orientamento organizzate presso il nostro Istituto (Open day) 
- Partecipazione allo streaming di #cuoriconnessi 
- Donazione del sangue a cura dell’Associazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue 

FRATRES 
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- Partecipazione dell’intera classe alle attività didattiche extra-curricolari on line finalizzate 
alla preparazione Prove Invalsi di Matematica  

- Progetto “Preparazione ai test d’ammissione universitari” 
 
 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
 
Il C.d.C. ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato 
2021/2022, alla luce della nuova normativa.  
L’O.M. n° 66 del 14 marzo 2022 prevede che l’Esame sia costituito da una prova scritta di italiano, 
da una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d’Esame, e 
da un colloquio. 
La prima prova scritta di italiano sarà predisposta su base nazionale. La prova proporrà sette 
tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione 
di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità. 
La seconda prova scritta avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di 
studi, ovvero Diritto ed Economia Politica Tale prova sarà predisposta dalle singole commissioni 
d’Esame, per consentire una maggiore aderenza a quanto effettivamente svolto dalla classe e 
tenendo conto del percorso svolto dagli studenti in questi anni caratterizzati dalla pandemia. 
Il colloquio si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un 
documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di 
aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le 
competenze di Educazione civica. Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro 
multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento. 
Pertanto, i docenti del C.d.C. hanno svolto attività didattiche finalizzate alla preparazione delle 
prove scritte e del colloquio, come previsto dall'Ordinanza.  
Per quanto concerne l’espletamento della seconda prova il Consiglio di Classe decide di consentire 
l’utilizzo dell’intero monte ore previsto dall’O.M. (6 ore). La prova si articolerà in due parti.  
La prima concernente gli argomenti di studio individuati nei seguenti nuclei tematici:  

- Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale ed 
economica; 

- funzioni dello Stato ed Organi Costituzionali 
- il sistema economico nella Costituzione 
- le organizzazioni internazionali e l’Unione Europea. 

 
Nella seconda parte i candidati svilupperanno due dei quattro quesiti di approfondimento proposti 
dalla Commissione. 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Libri di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani. Paravia 2019. 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Antologia della Divina Commedia. Paravia 2018. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

Giacomo Leopardi 

I dati biografici. La riflessione filosofica sulla infelicità umana e la poetica del “vago e indefinito” e della 
“rimembranza”. 

 “La teoria del piacere”; “La doppia visione”; “Il vero è brutto”; “La rimembranza” (dallo Zibaldone). 

 L’infinito (dai Canti). 

 A Silvia (dai Canti). 

Le Operette morali e l’ “arido vero”. 

 Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali). 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (dalle Operette morali). 

La polemica contro l’ottimismo progressista e l’idea leopardiana di progresso. 

 La ginestra o il fiore del deserto (dai Canti, vv. 1 -85). 

L’ETÀ POSTUNITARIA (1861 -1900) 

Il quadro storico-sociale-culturale. Positivismo. Naturalismo francese e Verismo italiano. La Scapigliatura, 
un’avanguardia mancata. 

Giovanni Verga 

La vita e le opere. Il darwinismo sociale; il pessimismo. La poetica dell’impersonalità. Il ciclo de I vinti. I 
Malavoglia. 

 L’irruzione della modernità in un mondo arcaico e immobile: I “vinti” dalla “fiumana del progresso” 
(Prefazione a I Malavoglia). 

 Rosso Malpelo (da Vita dei campi). 

 La roba (dalle Novelle Rusticane). 

 La lupa (da Vita dei campi). 

 

IL DECADENTISMO EUROPEO E ITALIANO 

Il quadro storico-sociale-culturale. Il rifiuto del Positivismo. La visione del mondo decadente: il mistero e le 
“corrispondenze”. 

 C. Baudelaire, “Perdita d’aureola” (da Lo spleen di Parigi). 
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 C . Baudelaire, L’albatro (da I fiori del male). 

 C . Baudelaire, Corrispondenze (da I fiori del male). 

 Arthur Rimbaud, Vocali (dalle Poesie). 

Microsaggio: Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari. 

Giovanni Pascoli 

I dati biografici e la poetica del “fanciullino”.   

 X Agosto (da Myricae). 

 L’assiuolo (da Myricae). 

 Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio). 

 Italy (dai Poemetti). 

Gabriele d’Annunzio 

Il superuomo e il contesto ideologico –sociale. 

 L’aereo e la statua antica (da Forse sì forse che no). 

 Microsaggio: Il mito della macchina. 

Le Laudi. 

 La pioggia nel pineto (da Alcyone). 

IL PRIMO NOVECENTO (1901-1918) 

Il quadro storico – sociale – culturale. Il superamento del Positivismo: la relatività e la psicoanalisi. La 
nascita della società borghese – capitalistica e la crisi degli intellettuali. 

 Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire (da L’incendiario). 

 Sergio corazzini, Desolazione di un povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile). 

La condizione femminile. Sibilla Aleramo: una voce isolata. 

 Sibilla Aleramo, Una vita (passi scelti dal romanzo – pdf su G Classroom). 

La stagione delle avanguardie. Futurismo e Crepuscolarismo.  

I Futuristi. 

Aggressività, audacia, dinamismo. ll linguaggio avanguardistico dei Futuristi. 

 Aldo Palazzeschi, La passeggiata (da L’incendiario). 

 Aldo Palazzeschi, La fontana malata (da Poemi). 

 Filippo Tommaso Marinetti, Bombardamento (da Zang tumb tuuum) 

I Crepuscolari. 

La mimetizzazione della poesia nei modi della comunicazione piccolo borghese. L’amore per le piccole 
cose. Il linguaggio dimesso e prosaico. 

Marino Moretti, A Cesena (da Il giardino dei frutti). 

Italo Svevo. 

La fisionomia intellettuale di Svevo. I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. L’”inetto “ e i 
suoi antagonisti. 

 “Il ritratto dell’inetto” (da Senilità, cap. I). 
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 “La profezia di un apocalisse cosmica” (da La coscienza di Zeno, cap. VIII). 

 

Luigi Pirandello 

La vita, la poetica dell’umorismo, la narrativa, il teatro. 

 Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno). 

 “Nessun nome” (da Uno, nessuno e centomila). 

 

Dopo il 15 Maggio: 

TRA LE DUE GUERRE (1919 – 1945) 

La crisi dell’io, la guerra, la realtà in frammenti: l’Ermetismo. 

Salvatore Quasimodo 

 Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno) 

 Ed è subito sera (da Acque e terre). 

 Uomo del mio tempo (da Giorno per giorno). 

Eugenio Montale 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia). 

DAL DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI  

La ricostruzione del dopoguerra e il boom. Il consumismo. 

Edoardo Sanguineti 

 “piangi piangi” (da Triperuno). 

 Pier Paolo Pasolini  

 La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana (da Scritti corsari). 

 

Dante Alighieri, La divina commedia. Il Paradiso.  Analisi dei contenuti (temi e personaggi), delle forme e 
della struttura della Cantica. Differenze fra le tre Cantiche della Divina Commedia.  

 Canti I e XXXIII (Preghiera di San Bernardo alla Vergine).  

Argomenti di Educazione civica: 

La classe ha approfondito  la seguente tematica: Parole_ o _stili 

Il percorso è stato sviluppato prendendo in esame i seguenti punti: 

 Testo e contesto: La lupa di Giovanni Verga.  

 Testo e contesto: La patente di Luigi Pirandello. 

 Maldicenze, pettegolezzi e soprannomi . 

 Libertà di parola e parole in libertà. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 

Libro di testo adottato: N. Abbagnano – G. Fornero, Percorsi di filosofia, voll. 2B* e 3A, Paravia, 2012 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

 

L’ OTTOCENTO: G. W. HEGEL* 
 

1. I capisaldi del sistema hegeliano 

 Cenni biografici e opere fondamentali 

 Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito, Ragione e realtà, Funzione della filosofia 

 La dialettica e i tre momenti del pensiero 

 Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

2. La Fenomenologia dello spirito: caratteri generali 

 Alcune figure della Fenomenologia: Coscienza e Autocoscienza 

3. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 

 Dallo spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità. l’eticità (famiglia, società civile, Stato) 

 Lo spirito assoluto e la filosofia (cenni) 

 
LA CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 
 

1. A. SCHOPENHAUER  

 Vicende biografiche e opere; Le radici culturali del sistema 

 Il “velo di Maya”. Tutto è volontà. Caratteri della volontà di vivere 

 Il pessimismo: Dolore, piacere e noia; La sofferenza universale; L’illusione dell’amore 

 Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi 

2. DESTRA E SINISTRA HEGELIANA  

 Caratteri generali  

 L. FEUERBACH: Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; La critica alla religione 

3. K. MARX   

 Vita e opere principali; Caratteristiche generali del marxismo 

 La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

 La concezione materialistica della storia: Dall’ideologia alla scienza; Struttura e 

sovrastruttura; La dialettica della storia 

 La sintesi del Manifesto: Borghesia, proletariato e lotta di classe; La critica dei falsi socialismi 

 Il Capitale (cenni) 

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato; Le due fasi della futura società comunista   

 
IL POSITIVISMO 
 

1. Caratteri generali del Positivismo 

2. A. COMTE  

 Cenni biografici 

 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; La sociologia 
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LA FINE DELLE CERTEZZE  
 

1. F. W. NIETZSCHE  

 Vita e scritti 

 Due questioni da chiarire: Filosofia e malattia; Nazificazione e denazificazione 

 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

 Le fasi del filosofare nietzscheano 

 Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia 

 Il periodo “illuministico” e il metodo storico-genealogico; La “morte di Dio” e la fine delle 

illusioni metafisiche 

 Il periodo di Zarathustra: La filosofia del meriggio; Il superuomo; L’eterno ritorno 

 L’ultimo Nietzsche: La Genealogia della morale; La trasvalutazione dei valori; La volontà di 

potenza; Il problema del nichilismo e del suo superamento (nichilismo passivo e attivo) 

Lettura e sintesi del brano: “L’uomo folle e l’annuncio della morte di Dio”, tratto dal testo La gaia scienza, 
aforisma 125, in Opere, Adelphi, Milano 1991, vol. 5, tomo 2, pp. 150-152 (pag. 304-305) 
 

2. SIGMUND FREUD: la rivoluzione psicoanalitica 

 Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

 L’inconscio e le vie per accedervi; La scomposizione psicoanalitica della personalità; I sogni, 

gli atti mancati e i sintomi nevrotici; La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 Il disagio della civiltà (appunti in fotocopia) 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022:  

 
TEORIE DELLA SOCIETA’ E DELLA POLITICA NEL NOVECENTO 
 

1. H. ARENDT  

 Cenni biografici e opere 

 Le origini del totalitarismo 

Lettura e sintesi di un brano, tratto dal testo Le origini del totalitarismo, trad. it. di A. Guadagnin, Edizioni di 
Comunità, Milano 1966, pp. 626-627 (pag. 502) 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

1. Marx e il lavoro ieri e oggi 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

Libro di testo adottato: “Senso Storico” voll.2 - 3, di M. Fossati-G. Luppi-E. Zanette, Ed. Scolastiche B. 
Mondadori 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

Dal Volume 2   

INDUSTRIE, MASSE, IMPERI 

 LA SOCIETA’ INDUSTRIALE DI MASSA 

 La rivoluzione dell’industria e dei trasporti 

                          Lettura: Perché si emigra? 

 La nascita della società di massa 

 La società di massa e la politica 

                           Lettura: Diritto di voto ed emancipazione femminile 

 L’IMPERIALISMO 

 Europei e americani in Asia 

                         Lettura: L’imprendibile Afghanistan                                   

 La spartizione dell’Africa 

 Imperialismo, nazionalismo e razzismo 

                         

 LE GRANDI POTENZE NEL TARDO OTTOCENTO 

 Le potenze liberal-democratiche 

 L’Europa degli imperi 

 

 L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO 

 L’età della Sinistra 

 L’età di Crispi 

 Decollo industriale e conflitti sociali 

                           Lettura: La Questione meridionale 
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Dal Volume 3  

INIZIO SECOLO, GUERRA E RIVOLUZIONE 

 SCENARIO DI INIZIO SECOLO 

 L’Europa della Belle époque 

 L’Italia di Giolitti 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 Lo scoppio del conflitto 

 Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 

                              Lettura: Il patto di Londra 

 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 

                              Lettura: La Grande guerra come guerra moderna 

 La rivoluzione russa 

                              Lettura: Russia, Austria, Germania: perché cadono gli imperi? 

 

LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 

 LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 

 Il quadro geopolitico: la nuova Europa, il nuovo Medio Oriente 

                              Lettura: Wilson, I Quattordici punti 

                                                            L’Europa prima e dopo la Grande guerra 

 Le origini del problema mediorientale (didattica breve) 

 Il quadro economico e sociale: produzione di massa, movimenti di massa 

                               Lettura: L’organizzazione scientifica del lavoro e il fordismo 
 

 VINCITORI E VINTI 

 I difficili anni venti 

                                Lettura: I diversi dopoguerra 

 L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

                                 Lettura: Protagonisti: Stalin 
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 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 La crisi del dopoguerra 

                                 Lettura: Protagonisti: Benito Mussolini                                            

 Il crollo dello Stato liberale 

 Il fascismo al potere 

                                 Lettura: Protagonisti: Giacomo Matteotti 

                                                Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925 

 

GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA E TOTALITARISMI 

 

 LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 

 La grande crisi 

 Il New Deal 

                            Lettura: Che cos’è una crisi, quali sono le possibili soluzioni 

 IL FASCISMO 

 La dittatura totalitaria 

                             Lettura: Istituzioni fasciste e Costituzione repubblicana 

 Fascismo e società 

 I limiti del totalitarismo fascista 

 La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

                            Lettura: Le leggi razziali sulla scuola 

                                           Perché le leggi razziali? 

 

 IL NAZISMO 

 L’ascesa di Hitler 

                           Lettura: Protagonisti: Adolf Hitler 
                                          Il programma del Partito nazionalsocialista 
                                          Le leggi di Norimberga 

 Il totalitarismo nazista 
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 LO STALINISMO 

 Economia e politica 

                                Lettura: La carestia ucraina del 1932-33 

 Terrore, consenso, conformismo 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 

 VERSO UN NUOVO CONFLITTO 

 Lotte anticoloniali: il nazionalismo in India e il Mahatma Gandhi 

                                 Lettura: La non violenza 

 L’ordine europeo in frantumi 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 L’espansione dell’Asse 

 L’intervento americano e la sconfitta dell’Asse 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

 L’EUROPA NAZISTA: LA RESISTENZA, LA SHOAH 

 La Resistenza in Europa e in Italia 

 La Shoah 

                                  Lettura: “Perché ricordare Auschwitz”  

IL MONDO BIPOLARE (didattica breve) 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Le prospettive della memoria: Capire il conflitto in Ucraina secondo una prospettiva storica. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Libro di testo adottato: - PERFORMER HERITAGE BLU – VOLUME UNICO (LDM) FROM THE ORIGINS TO  

                                              THE PRESENT AGE SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON – ZANICHELLI 

                                            - MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE (file pdf) 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

- 4.2 The Industrial Revolution (Economic change; Technological innovation; The workers’ life) – p.156 
- 4.2 Why did the Industrial Revolution start in Britain? – p.157 
- 4.2 Manchester –  p.158 
- 4.6 The Gothic novel (New interests in fiction; Features of the Gothic novel) – p.163 
- 4.10 Mary Shelley (Life and works) - p.183 
- 4.10 ‘Frankenstein’ ( Plot and setting; Origins; The influence of science; Literary influences; Narrative 
structure; Themes; The double)  – p.184-185 
- ‘Frankenstein’ – the story - (file pdf)   
- 4.10 ‘The creation of the monster’- reading from ‘Frankenstein’ – p.186 
- Frankenstein – themes: the overreacher – the pursuit of knowledge - (file pdf) 
- Map – Interdisciplinary module – Symbol: ‘Frankenstein’ – (file pdf) 
 
 
- 4.8 Romantic fiction (The development of the novel; The novel of manners; – p.174  
- 4.16 Jane Austen (Life; Austen and the novel of manners; Austen’s analysis of characters; The theme of 
marriage) – p.214-215 
- 4.16 ‘Pride and Prejudice’ (Plot and setting; Characters; Themes; Style) – p.216 
- ‘Pride and Prejudice’ – the story - (file pdf) 
- 4.16 ‘Darcy proposes to Elizabeth’ - reading from ‘Pride and Prejudice’ – (file pdf) 
- ‘Pride and Prejudice’ – themes (Women’s role in early 19th century Britain; Pride; Prejudice; Marriage; 
Class) – (file pdf) 
- Map – Interdisciplinary module: Women’s voice: ‘Pride and Prejudice’ – (file pdf) 
 
 
- 5.1 Queen Victoria’s reign (Queen Victoria; An age of reform; Workhouses)  – p.224 
- 5.2 The Victorian compromise (A complex age; Respectability) – p.227 
- 5.6 The Victorian novel (The novelist’s aim; The narrative technique; Setting and characters; The realistic 
novel; The psychological novel; Colonial literature) – p.236-237 
- 5.10 Charles Dickens (Life and works; Characters; A didactic aim; Dicken’s narrative) – p.242-243  
- ‘Oliver Twist’ – the story - (file pdf)  
‘Oliver Twist wants some more’- reading from ‘Oliver Twist’ (file pdf) 
- Map – Interdisciplinary module - Energy and Sustainability: The industrial revolution – ‘Oliver  
  Twist’ - (file pdf)  
 
 
- 5.13 Robert Louis Stevenson (Life and works – p.270 
- 5.13 ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – (Plot; The double nature of the setting; Influences and 
interpretations; Good vs Evil) – p.270-271 
- ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – the story (file pdf)  



36 

 

- ‘Jekyll’s experiment’ - reading from ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – p.272-273 
- ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – themes (Duality of human nature in Dr Jekyll and Mr Hyde; 
Good vs Evil; Jekyll’s house and laboratory; Stevenson and Calvinism; Victorian morality: Hypocrisy – 
Repression – Sex); A shift in world view: Christianity – Darwinism; Drugs) - (file pdf) 
- Map – Interdisciplinary module - Lights and Shadows – The malaise of living: ‘The Strange Case of  
  Dr Jekyll and Mr Hyde’ -  (file pdf) 
 
 
- 5.8 Aestheticism and Decadence (The birth of the Aesthetic Movement; The theorist of English 
Aestheticism; Walter Pater’s influence; The features of Aesthetic works) – p.240 
- 5.14 Oscar Wilde(Life and works; The rebel and the dandy; Art for Art’s Sake) - p.274-275  
- 5.14  ‘The Picture of Dorian Gray’ – (Plot and setting; Characters; Allegorical meaning) - p.276      
- ‘The Picture of Dorian Gray’ – the story (file pdf) 
- 5.14 ‘Dorian’s death’ – reading from ‘The Picture of Dorian Gray’- p.279-280-281 
- ‘The Picture of Dorian Gray’ – themes (The purpose of art; Influence; The terrible pleasure of a double life; 
Te picture) (file pdf)  
- Map – Interdisciplinary module - Lights and Shadows – The malaise of living: ‘The Picture of   
  Dorian Gray’ – (file pdf) 
 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: /////////////// 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Educazione civica: 
- La guerra vicina. Capire il conflitto in Ucraina. (conferenza) 
- Brexit, a complicated divorce – (file pdf) 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

Libro di testo adottato M.C.Ponzi-M.Martínez Fernández “TU TIEMPO” ed. Zanichelli  

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

“LA SOCIEDAD DEL CONSUMO” 

El neuromarketing y el marketing sensorial. El consumo compulsivo. Relación entre la publicidad y el 

consumo. La marca española Zara.  

LAS FUERZAS DE UN PAÍS 

Forma de gobierno en España. Distinción entre los tes poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. 

Comparación entre las instituciones españolas y las italianas. Ministerios de España y Ministerios de Italia. 

La bandera española. El independentismo vasco. Terrorismo en España: ETA. El atendado del 11-M.  

UN MUNDO SIN FRONTERAS. LA GLOBALIZACIÓN 

Orígenes históricos y antecedentes de la globalizacón. Definición y teoría de la globalización. Protestas y 

movimientos antiglobalización. Infografía de la globalización en 12 países. Efectos positivos y negativos. Las 

multinacionales y el fenómeno del “deslocalización”. Las “franquicias”. Industrialización, globalización y 

sostenibilidad. El Fair Trade y el Comercio Justo. El comercio Justo en Italia: Altromercato. El trabajo infantil 

y la explotación infantil. 

EL BIENESTAR SOCIAL 

La calidad de vida: acceso a la sanidad y excelencia de los trasplantes en España. Protección del 

medioambiente y energías renovables. El Desarrollo Sostenible. Empresas sostenibles en España y en Italia. 

Objetivos del Desarrollo Sostenible: la Agenda 2030 

LITERATURA: LA ILUSTRACIÓN 

El siglo XVIII y el despotismo ilustrado del rey Carlos III. El siglo XIX: la guerra de independecia (1804-1814). 

El reinado de Fernando VII. La constitución española de 1808 (selección de artículos). El independentismo 

hispanoamericano y la independencia de México. 

LITERATURA: EL ROMANTICISMO 

El romanticismo en España : características. Desarrollo y diferencias de la novela romántica en Europa. 

Desarrollo del periodismo y de los artículos de prensa. El costumbrismo: características. Mariano José de 

Larra (selección de artículos). El romanticismo de Bécquer en sus Leyendas (lectura de fragmentos) 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

EL SÍMBOLO 



38 

 

Gastronomía como símbolo de un país. Gastronomía y territorio. La gastronomía española: tapas y paella. 

Declaración de la tradición cultural de las Tapas como manifestación representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Resolución de 2 de febrero de 2018) 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

El Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 y el Acuerdo de París. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE  UMANE 

 

Libro di testo adottato: CAPIRE LA REALTA’,  CORRADINI-SISSA, ZANICHELLI  

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

LA   SOCIETA’ GLOBALE.   

LA   GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA. 

LA GLOBALIZZAZIONE POLITICA. 

GLI ORGANISMI   INTERNAZIONALI. 

LA   GLOBALIZZAZIONE   CULTURALE. 

LE   CONSEGUENZE   DELLA   GLOBALIZZAZIONE     SULLE   NOSTRE VITE. 

UN   MONDO   DISEGUALE. 

IL   WELFARE   STATE. 

IL   CONTESTO   STORICO. 

MODELLI DI   WELFARE. 

CRISI DEI   MODELLI DI   WELFARE. 

NUOVE   PROSPETTIVE  PER   IL   WELFARE. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

IL CONCETTO DI LAVORO. 

IL MERCATO DEL LAVORO. 

ISTITUZIONE, FORMAZIONE E MERCATO DEL LAVORO. 

STUDIARE IL LAVORO. UNA RICERCA QUANTITATIVA. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

La GLOBALIZZAZIONE : economica, politica e culturale. 

LE CONSEGUENZE DELLA GLOBALIZZAZIONE SULLE NOSTRE VITE: globalismo, scetticismo, glocalizzazione. 

WELFARE: nascita, crisi e nuove prospettive. 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

Libro di testo adottato (“Una finestra sul mondo” M.R.Cattani – Paravia) 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

1) Lo Stato  

- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: il popolo – il territorio – la sovranità  

- Le forme di Stato: Stato assoluto - Stato liberale – Stato comunista – Stato totalitario – Stato 

democratico  

- Le forme di Stato nel rapporto Stato – territorio: Stato unitario – Stato federale – Stato regionale 

- Le forme di governo: la Monarchia – la Repubblica  

2) La Costituzione  

- Il regno d’Italia e lo Statuto Albertino  

- La Costituzione Repubblicana  

- I principi fondamentali 

- Gli istituti di democrazia diretta: il referendum  

3) Gli organi costituzionali  

- Il Parlamento  

- Il Governo  

- Il presidente della Repubblica  

- La Corte Costituzionale 

- La magistratura (cenni)  

4) L’Unione Europea  

- La nascita del processo di integrazione europea  

- I principali trattati 

- I valori e i simboli dell’U.E.  

- Gli organi dell’U.E.  

- Il diritto comunitario: le fonti primarie e le fonti secondarie, l’iter legislativo  

- Le competenze dell’U.E.  

- La crisi del processo di integrazione europea 

- L’unione economia e monetaria, Il MES – Il Recovery Found  

5) Il ruolo dello Stato nell’economia  

- Il ruolo dello Stato nel sistema economico  

- La finanza pubblica e la politica economica  

- Le teorie sulla finanza pubblica  

- La spesa pubblica  

- Lo Stato Sociale  

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

- Le entrate: le imposte, le tasse, i contributi  

- Il debito pubblico.  
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Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Lo sviluppo sostenibile e l’agenda 2030  

- La tutela dell’ambiente nella Costituzione: la riforma dell’art. 9 e dell’art. 41 

- La guerra in Ucraina  

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
Libro di testo adottato Matematica. azzurro con Tutor. Terza edizione. VOL.5 di Bergamini, Barozzi, 
Trifone, Ed. Zanichelli 
 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

Insiemi numerici 

Intervalli limitati e illimitati, intervalli aperti e chiusi; insiemi superiormente e inferiormente limitati e 

insiemi illimitati. 

Funzioni 

Definizione di funzione. Dominio e codominio di una funzione, funzione matematica, grafico di una 

funzione matematica, funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali. Definizione di funzione iniettiva 

e suriettiva, di funzione composta, di funzione inversa e di funzione periodica.  Funzioni pari e dispari. 

Determinazione del dominio di una funzione razionale intera e fratta e irrazionale (intera e fratta); 

intersezioni con gli assi cartesiani, studio del segno di una funzione; rappresentazione delle regioni del 

piano cartesiano ove giace il grafico probabile di una funzione.  

Limiti. 

Definizione di intorno completo, di intorno destro e sinistro di un punto, di intorno di +∞ e di −∞. Limite 

infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito, limite finito di una funzione per x tendente 

all'infinito, limite infinito di una funzione per x tendente all'infinito, limite finito di una funzione per x 

tendente ad un valore finito. Definizione qualitativa di limite. Limite destro e sinistro 

Teorema di unicità del limite (solo enunciato)  

Teoremi relativi alle operazioni con i limiti finiti (solo enunciati). Teoremi relativi alle operazioni con i limiti 

infiniti (solo enunciati). Calcolo di limiti delle forme indeterminate +∞ e −∞,  ∞/∞ , 0/0 cui si perviene nel 

calcolo di limiti di semplici funzioni razionali intere e fratte. Definizione di asintoto. Applicazione dei limiti 

alla rappresentazione grafica delle funzioni: determinazione degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

Grafico probabile di semplici funzioni razionali intere e fratte.  
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Continuità 

Continuità in un punto. Punti di discontinuità e loro classificazione. Proprietà delle funzioni continue in un 

intervallo chiuso e limitato: teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi (solo enunciati) 

Derivata delle funzioni. Massimi e minimi 

Definizione di rapporto incrementale e sua interpretazione geometrica. Definizione di derivata di una 
funzione in un punto e sua interpretazione geometrica. Derivabilità e continuità in un punto (solo enunciato 
del teorema). Definizione di derivata di una funzione in un intervallo. Derivate delle funzioni elementari 
(riconducibili a y=xn con n razionale). Derivata della somma algebrica, prodotto e quoziente di due funzioni. 
Derivata di semplici funzioni composte. Calcolo delle derivate di funzioni algebriche intere e fratte. 

Punti stazionari e punti di non derivabilità. Funzioni crescenti e decrescenti e derivate (teorema, solo 
enunciato). Definizione di massimo e minimo relativi e assoluti di una funzione. Teorema di Fermat (solo 
enunciato) Ricerca dei massimi e minimi relativi e degli intervalli di monotonia di una funzione per funzioni 
algebriche con il metodo dello studio del segno della derivata prima.  

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

Concavità e segno della derivata seconda. Criterio per la concavità. Ricerca dei flessi e derivata seconda. 
Teorema di Lagrange, conseguenze del teorema di Lagrange e teorema di Rolle (solo enunciati) 
Studio completo del grafico di una funzione algebrica razionale intera. 
Studio completo del grafico di una funzione algebrica razionale fratta. 
Teorema di De L’Hopital (solo enunciato) 
 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

    

Libro/i di testo: Ugo Amaldi-Le traiettorie della fisica. azzurro- Zanichelli 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

- Le onde elastiche e il suono 

1. I moti ondulatori 
2. Le onde periodiche 
3. Le onde sonore 
4. Le caratteristiche del suono 
5. L'eco 

- La luce 

1. Le leggi della riflessione 
2. Gli specchi 
3. Costruzione dell'immagine 
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4. Le leggi della rifrazione 
5. Le lenti 
6. Onde e corpuscoli 

- Le cariche elettriche 

1. Elettrizzazione per strofinio, conduzione e induzione 
2. I conduttori e gli isolanti 
3. Carica elettrica 
4. Legge di Coulomb 

- Il campo elettrico 

1. Il campo elettrico 
2. Il campo elettrico di una carica puntiforme 
3. Le linee del campo elettrico 
4. Il flusso del campo elettrico 

-Il potenziale elettrico 

1. Energia elettrica 
2. Potenziale elettrico e differenza di potenziale 
3. Superfici equipotenziali 
4. Fenomeni di elettrostatica 
5. Il condensatore 
6. Moto di una carica in un campo elettrico 

-La corrente elettrica 

1. L'intensità della corrente elettrica 
2. I circuiti elettrici 
3. La prima e la seconda legge di Ohm 
4. Resistori in serie ed in parallelo 
5. Studio dei circuiti elettrici 
6. I condensatori in serie ed in parallelo 
7. Le leggi di Kirchhoff 
8. Effetto Joule 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022 
- Il campo magnetico 

1. La forza magnetica e le linee del campo 
2. Forze tra magneti e correnti 
3. Forze tra correnti 
4. L'intensità del campo magnetico 
5. La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
6. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
7. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
8. Il motore elettrico 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
- Energia elettrica da fonti rinnovabili 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

Libro di testo adottato: “L’arte svelata” vol 3° Autore: G. Nifosi Editore: Laterza Editori 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

La rivoluzione pittorica alle soglie del moderno: Annibale Carracci e Caravaggio; 

La scultura d’età barocca: Gian Lorenzo Bernini; 

L’età del Rococò: aspetti teorici e protagonisti (Filippo Juvarra, Luigi Vanvitelli); 

La reazione neoclassica: aspetti teorici e protagonisti (J.-L. David, Antonio Canova); 

L’alba del contemporaneo: l’impressionismo e i suoi protagonisti; 

Il postimpressionismo e le sue vie: Paul Cézanne e Georges Seurat; 

Gli inizi del Novecento e le avanguardie: cubismo e futurismo (Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Antonio 

Sant’Elia); 

I fauves e Matisse; 

La vicenda di Picasso dal trasferimento a Parigi sino a Guernica; 

L’arte, il design tra le due guerre: il Bauhaus e la vicenda di L. Mies van der Rohe; 

L’architettura moderna negli USA: l’esperienza di F. Lloyd Wright. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

L’astrattismo e le sue vie; 

L’arte del dopoguerra in Italia e in Europa. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Aspetti della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio attraverso l’esame dell’articolo 9 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 
Libro di testo adottato “ Più Movimento “ Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa editore Marietti Scuola. 
 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
Incremento delle capacità motorie: 

 Esercizi di preatletica generale; 

 Esercizi per il miglioramento degli schemi motori di base; 

 Esercizi per la coordinazione, il tempismo, il senso del ritmo, indipendenza segmentaria, la 
coordinazione percettivo-motoria (sensibilità cinestesica, sensibilità visiva, sensibilità uditiva e 
sensibilità tattile); 

 Esercizi di controllo segmentario in situazioni variabili con il mantenimento ed il recupero 
dell’equilibrio; 

 Esercizi per l’effettuazione di movimenti ampi, adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 

 Esercizi per la mobilità e scioltezza articolare; 

 Esercizi a carico di lavoro sub massimale per un tempo prolungato (inerente l’apparato respiratorio 
e la funzione cardiocircolatoria) con esercitazioni eseguite in regime aerobico; 

 Esercizi inerenti il tono muscolare e la forza in generale usando piccoli e grandi attrezzi, esercizi di 
ginnastica generale a carico naturale; 

 Esercizi di velocità per compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile 
attraverso esercitazioni di gesti singoli e gesti ciclici della durata non superiore a 10 secondi ed 
esercitazioni in circuito. 

 
Conoscenze delle caratteristiche tecnico-tattiche degli sport: 

 Attività sportive individuali; 

 Atletica leggera (avviamento alla corsa veloce, alla staffetta, ai salti ed ai lanci); 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico attraverso l’organizzazione 
dei giochi di squadra come la pallavolo. 

 
Informazioni e conoscenze relative a: 

 Apparati scheletrico, muscolare, articolare, respiratorio e circolatorio; 

 Metabolismo energetico e fabbisogno calorico; 

 Cenni sulla storia dell’educazione fisica; 

 Le Olimpiadi; 

 Gli sport e le attività in ambiente naturale; 

 Il trekking; 

 Salute e benessere; 

 Valore formativo ed educativo dello sport. 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

 Esercizi specifici per la preparazione alle attività di atletica leggera; 

 Esercizi inerenti attività in ambiente naturale.  
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Storia dello sport, sport e fascismo, donna e sport nel periodo fascista. 
 

 



46 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

Libro di testo adottato   VERSO DOVE?, S.Pagazzi,Il Capitello 

 

Libertà e responsabilità 

1) La voce interiore: la coscienza 

2) La libertà e la legge 

3) La coscienza ed i valori umani 

4) L’atto morale: cosa è bene e cosa è male 

5) L’obiezione di coscienza 

 

 

La ricerca di senso 

1) Il significato della vita 

2) La vita come dono 

3) La persona e le sue dimensioni 

4) La famiglia: la trasformazione della famiglia 

 

 

L’etica della vita 

1) La bioetica: definizione 

2) L’aborto 

3) L’eutanasia 

4) La pena di morte 
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ALLEGATI 

 
 

- Griglia di valutazione della prima prova 
- Griglia di valutazione della seconda prova 
- Griglia di valutazione del colloquio 
- Tabelle di conversione 
- N.1 documento riservato per studente con PDP 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO 
 

Indicatori generali per la 
valutazione degli 
elaborati max 60pt 

Descrittori di livello  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Livello avanzato 

Testo ideato in modo originale, accuratamente pianificato, articolato e organico, efficace e puntuale 

10 

Livello intermedio 

Testo nel complesso ben pianificato, articolato e organico, efficace e puntuale 

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo confuso e disorganico 

<= 5 

Coesione e coerenza 
testuale 

Livello avanzato 

Testo del tutto coeso e coerente 

10 

Livello intermedio 

Testo nel complesso coeso e coerente 

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente coeso e coerente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo incoeso e incoerente 

<= 5 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Livello avanzato 

Uso del lessico vario e appropriato 

10 

Livello intermedio 

Uso del lessico complessivamente vario e appropriato 

9-8 

Livello di base 

Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Uso del lessico povero e improprio 

<= 5 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Livello avanzato 

Testo del tutto privo di errori grammaticali, corretto ed efficace nell’uso della punteggiatura 

10 

Livello intermedio 

Testo con lievi imprecisioni grammaticali, complessivamente corretto ed efficace nell’uso della 
punteggiatura 

9-8 

Livello di base 

Testo con alcuni errori grammaticali e non sempre corretto ed efficace nell’uso della punteggiatura 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo con gravi/frequenti errori grammaticali, poco corretto ed efficace nell’uso della punteggiatura 

<= 5 

Ampiezza e precisione 
delle  conoscenze e
 dei 
riferimenti culturali 

Livello avanzato 

Conoscenze solide, ampie e precise, riferimenti culturali pertinenti e puntuali 

10 

Livello intermedio 

Conoscenze nel complesso solide e precise, riferimenti culturali nel complesso pertinenti e puntuali 

9-8 

Livello di base 

Conoscenze parziali e superficiali, riferimenti culturali non sempre pertinenti e puntuali 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e confusi 

<= 5 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Livello avanzato 

Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 

10 

Livello intermedio 

Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 

9-8 

Livello di base 

Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Rielaborazione critica incerta 

<= 5 
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Indicatori specifici per la 
valutazione degli 
elaborati tipologia A 
max 40pt 

Descrittori di livello  

Rispetto dei vincoli nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del 
testo - se presenti - o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

Livello avanzato 

Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

10 

Livello intermedio 

Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della consegna 

<= 5 

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Livello avanzato 

Comprensione piena del significato del testo e individuazione precisa di concetti chiave e snodi stilistici 

10 

Livello intermedio 

Comprensione del significato globale del testo e individuazione corretta di concetti chiave e snodi 
stilistici 

9-8 

Livello di base 

Comprensione superficiale del significato del testo e individuazione parziale di concetti chiave e 
snodi stilistici 

7-6 

 Livello di base non raggiunto 

Comprensione stentata del significato testo e individuazione confusa di concetti chiave e snodi stilistici 

<= 5 

Puntualità nell’analisi 
lessicale sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Livello avanzato 

Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti 

10 

Livello intermedio 

Analisi del testo complessivamente completa e puntuale negli aspetti lessicali, sintattici, stilistici e 
retorici rilevanti 

9-8 

Livello di base 

Analisi del testo parzialmente puntuale negli aspetti lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

Interpretazione corretta e 
articolata 

del testo 

Livello avanzato 

Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente argomentata 

10 

Livello intermedio 

Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben argomentata 

9-8 

Livello di base 

Interpretazione del testo corretta ma poco articolata e approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e sommaria 

<= 5 
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Indicatori specifici per 
la valutazione degli 
elaborati tipologia B 
max 40pt 

Descrittori di livello  

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Livello avanzato 

Interpretazione del testo piena e puntuale nell’individuazione della tesi e del valore delle 
argomentazioni proposte 

15 

Livello intermedio 14-12 

Interpretazione del testo complessivamente corretta nell’individuazione del valore delle 
argomentazioni proposte 

Livello di base 11-9 

Interpretazione del testo incerta e parziale nell’individuazione del valore delle argomentazioni 
proposte 

Livello di base non raggiunto <= 8 

Interpretazione del testo stentata e poco corretta nell’individuazione del valore delle argomentazioni 
proposte 

Capacità di sostenere con 
coerenza 

un percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti 

Livello avanzato 

Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 

Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo 

<= 8 

Correttezza e congruenza 
dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Livello avanzato 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e solida 

10 

Livello intermedio 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali complessivamente puntuale ed efficace 

9-8 

Livello di base 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non sempre puntuale ed efficace 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali carente e approssimativa 

<= 5 
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Indicatori specifici per 

la valutazione degli 

elaborati tipologia C 

max 40pt 

Descrittori di livello  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Livello avanzato 

Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 14-12 

Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, formulazione complessivamente coerente ed 
efficace 

Livello di base 11-9 

Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazione parzialmente coerente ed efficace 

Livello di base non raggiunto <= 8 

Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed efficace 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Livello avanzato 

Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione tematica chiara ed efficace 

15 

Livello intermedio 

Sviluppo dell’esposizione complessivamente ordinato, progressione tematica complessivamente 
chiara ed efficace 

14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, progressione tematica non sempre chiara ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’esposizione disordinato, progressione tematica a tratti poco coerente 

<= 8 

Correttezza e articolazione 
delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Livello avanzato 

Articolazione ampia, solida ed efficace delle conoscenze e dei riferimenti culturali usati con piena 
correttezza 

10 

Livello intermedio 9-8 

Articolazione complessivamente solida ed efficace delle conoscenze e dei riferimenti culturali usati 
con correttezza 

Livello di base 7-6 

Articolazione non sempre efficace delle conoscenze e dei riferimenti culturali usati in modo 
parzialmente pertinente 

Livello di base non raggiunto <= 5 

Articolazione stentata delle conoscenze e dei riferimenti culturali usati in maniera approssimativa e 
confusa 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE   “SAN BENEDETTO”  -  CONVERSANO 
Griglia di valutazione SECONDA PROVA – DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  
 

Cognome e Nome dell’alunno/a______________________________________   
 

Indicatori  
 

Descrittori  Punti Punteggio 
assegnato 

CONOSCERE 
 

Conoscere 
le categorie concettuali    
delle scienze economiche, 
giuridiche e/o sociali,  
i riferimenti teorici, 
i temi e i problemi, 
le tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari specifici 
 

Conosce in modo approfondito ed esauriente i contenuti richiesti, con 
molti riferimenti completi, puntuali e pertinenti.  

7 

 

Conosce in modo approfondito i concetti e le informazioni, con un 
numero adeguato di riferimenti pertinenti e corretti.  

6 

Conosce in modo adeguato i concetti chiave e le informazioni. 5 
Conosce i concetti chiave e le informazioni principali, pur con lievi 
imprecisioni. 

4 

Riesce a selezionare solo parzialmente o in forma generica i concetti 
chiave e le informazioni essenziali. 

3 

Riesce a selezionare solo in minima parte i concetti chiave e le 
informazioni essenziali. 2 

COMPRENDERE 
 

Comprendere 
il contenuto ed il significato 
delle informazioni 
fornite dalla traccia 
e le consegne 
che la prova prevede 

Individua e sviluppa esaurientemente tutte le richieste. Si attiene alle 
consegne completamente.  5 

 
Individua e sviluppa in modo completo le richieste. Si attiene alle 
consegne. 

4 

Individua e sviluppa le richieste principali, pur con qualche imprecisione. 
Rispetta complessivamente le consegne. 

3 

 

Individua e sviluppa le richieste in maniera parziale. 2 

INTERPRETARE 
 

Fornire un’interpretazione 
coerente ed essenziale      
delle informazioni apprese, 
attraverso l'analisi delle fonti  
e dei metodi di ricerca 

Rielabora i concetti e le informazioni in maniera appropriata. Presenta 
un’analisi organica e puntuale. 

4 

 

Riesce a rielaborare correttamente le informazioni acquisite, attraverso 
un’analisi organica. 

3 

Riesce a rielaborare i concetti principali, talvolta con alcune imprecisioni 
o incoerenze. 

2 

Si limita a riprodurre concetti noti, senza rielaborarli, talvolta in assenza 
di nesso logico. 

1 

ARGOMENTARE 
 

Cogliere i reciproci rapporti 
ed i processi di interazione 
tra i fenomeni economici, 
giuridici e/o sociali; leggere i 
fenomeni in chiave critico 
riflessiva; rispettare i vincoli 
logici e linguistici.             

Collega e confronta i fenomeni economici, giuridici e/o sociali con 
chiarezza e padronanza, attraverso un processo logico corretto. 
Argomenta in maniera approfondita, con riflessioni critiche significative. 
Si esprime in modo corretto, con linguaggio specifico ampio e 
appropriato.   

4 

 Collega e confronta i fenomeni economici, giuridici e/o sociali, 
attraverso un processo logico complessivamente corretto. Argomenta 
con riflessioni personali semplici ma lineari. Si esprime in modo corretto 
e con linguaggio specifico adeguato. 

3 

Individua relazioni poco significative. Argomenta in maniera ripetitiva. Si 
esprime con errori formali e linguaggio specifico essenziale. 

2 

 
                                                                                                                                                   TOTALE 

 
________/20 
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Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livell
i 

DESCRITTORI Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

1 

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

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

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

3 

 
Punteggio totale della prova 
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TABELLE DI CONVERSIONE 

 


