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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 per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento nei diversi percorsi di 
studio.  

 

  
Profilo del Liceo Linguistico 

 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, devono:  

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue;  

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
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 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, anche avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio.  
 

Quadro orario del Liceo Linguistico 
 

 

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 

Lingua latina 2 2    

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Lingua e cultura straniera 1: Inglese 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2*: Francese  3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3*: Spagnolo 3 3 4 4 4 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua 
** Con Informatica nel primo biennio 
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
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PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
 

Studenti (*) Maschi Femmine 

13 5 8 

 
(*) 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 Linguistico nel triennio 
 
 

Disciplina Docente (*) Docente (*) Docente (*) 
A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Lingua e letteratura italiana P.M. C.D. C.D. 

Storia  P.R. 
E.G.A. 

 
C.S. 

Filosofia S.M. S.M. 
C.S. 

 

Lingua e cultura straniera 1: Inglese D.D. O.R. O.R. 

Lingua e cultura straniera 2: Francese M.B. M.B. M.B. 

Lingua e cultura straniera 3: Spagnolo P.A. P.A. P.A. 

Conversazione 1° lingua: Inglese C.M. C.M. C.M. 

Conversazione 2° lingua: Francese  L.M. S.A. L.M. 

Conversazione 3° lingua: Spagnolo  L.R. L.R. L.R. 

Matematica G.M.C. G.M.C. G.M.C. 

Fisica S.G. S.G. S.G. 

Scienze naturali P.P. P.P. P.P. 

Storia dell’arte M.E. M.E. G.A. 

Scienze motorie e sportive S.A. S.A. S.A. 

Religione cattolica o Attività alternative S.L. S.L. 
D.C. 

 

(*) Iniziali del cognome e nome di ogni docente 
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Composizione della classe e provenienza degli studenti 
 
La classe è composta da 13 studenti, 8 ragazze e 5 ragazzi, tra i quali è presente un studentecon 
BES, per il quale è stato realizzato e predisposto un PDP. Per i dettagli si rimanda all’allegato.  
Tutti gli studenti provengono regolarmente dall’anno scolastico precedente. Alla fine del quarto 
anno due alunne non sono state ammesse al quinto anno. Tra il primo e il terzo anno la classe ha 
subìto delle variazioni nella composizione.  Un’studentessa si è aggiunta alla classe all’inizio del 
quinto anno proveniente da un Liceo linguistico di Bari, a causa delle numerose assenze e 
frequenza discontinua si è ritirata nel mese di novembre; ad una settimana dall’inizio dell’anno 
scolastico un’ altra studentessa si è trasferita in una sezione diversa sempre presso il Liceo San 
Benedetto . 
Più della metà degli studenti sono di Conversano, gli altri provengono da comuni limitrofi, quali: 
Rutigliano, Mola di Bari, Castellana Grotte e Polignano a mare. 
 
 
 

 
Profilo della classe 

 
Eterogenea nella sua composizione interna per contesto socio-culturale di origine, motivazione 
allo studio ed interessi culturali, la maggior parte della classe ha evidenziato un grado di 
maturazione cognitiva, sociale e relazionale non sempre adeguata alle potenzialità di ognuno. 

Nell’arco del quinquennio l’azione didattico-educativa si è mossa secondo diverse finalità, in 
rapporto a tutti i contenuti disciplinari ed è stata mirata a sviluppare l’autonomia di pensiero, 
l’autoverifica, un sapere sempre più flessibile e progettuale e a promuovere uno studio più 
consapevole nei casi in cui non veniva avvertita la necessità di un’applicazione metodica, a fare 
acquisire un rapporto critico con i testi e con le diverse problematiche. 

I docenti hanno adottato nel corso degli anni strategie metodologiche differenti per rendere lo 
studio più organico ed incisivo, arricchendo l’offerta formativa anche con iniziative di 
approfondimento ed attività extra curricolari.  

A conclusione del ciclo di studi superiori, il profilo della classe può essere sinteticamente descritto 
come segue: 

 l’identità di gruppo e il senso di appartenenza ad esso, da parte dei singoli, risultano 
abbastanza sviluppati. 

 la partecipazione al dialogo didattico educativo e l’entusiasmo verso varie argomentazioni 
non sempre sono stati presenti; la capacità di intervento autonomo e senso critico non 
sempre solidamente fondati; 

 è stato raggiunto un livello di preparazione complessivamente  più che discreto, con però 
poche punte di eccellenza. La classe, nel complesso, ha faticato negli anni ad acquisire un 
metodo di studio puntuale e costante. La partecipazione alle attività didattico - educative è 
risultata quindi attiva e proficua per una parte di studenti, che si sono distinti per 
un’applicazione costruttiva e critica, maturando una sicura conoscenza delle tematiche 
culturali di tutte le discipline; altri, pur timidi ed emotivi, hanno costantemente migliorato 
le loro capacità espressive, acquisendo un metodo di studio più razionale ed incisivo che ha 
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consentito loro di ottenere risultati positivi; un ulteriore ma esiguo gruppo, pur 
costantemente spronato verso un impegno caratterizzato da maggiore continuità ed 
appropriatezza e un comportamento meno passivo, è rimasto ancorato ad uno studio di 
tipo mnemonico e ha conseguito, pertanto, una preparazione tutto sommato superficiale.  
Per questi casi il C.d.C. si è adoperato per l’integrazione e il potenziamento delle abilità e 
delle conoscenze con lezioni e corsi svolti in orario antimeridiano e pomeridiano (sportello 
didattico). Certo non sono mancati casi di asistematicità nello studio o debiti scolastici , 
che, comunque, non inficiano la valutazione complessivamente sufficiente. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese CAMBRIDGE  
English 

B1 : 8 studenti 
B2 : 6 studenti in corso di svolgimento 

2° Lingua: Francese              //                        //  

3° Lingua: Spagnolo        DELE 
Cervantes     

   B2 : 8 studenti in attesa di esito                    

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI DIGITALI  

ECDL  
 

Ente certificatore Numero certificazioni 

Certificazione 
Full standard 

AICA                                   // 
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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 

 Far crescere la consapevolezza di sé e del proprio ruolo all’interno del gruppo classe e del 
collettivo scuola, nel rispetto dell’altro, delle norme e degli ambienti scolastici e delle 
diversità; 

 Potenziare la capacità di ascolto e di comunicazione; 

 Potenziare la capacità di intervento e di partecipazione attiva al dialogo scolastico; 

 Potenziare la capacità di autovalutazione; 

 Conoscere i contenuti dei vari ambiti disciplinari; 

 Potenziare l’apprendimento dei codici linguistici diversi; 

 Potenziare le capacità comunicative, espressive, creative; 

 Favorire lo sviluppo di autonomie operative; 
 

 
Obiettivi formativi 

1. Area metodologica 
  

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali.  

 Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e valutazione 
dei criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  
  

2. Area logico-argomentativa 
  

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

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

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

 
 

3.  Area linguistica e comunicativa  

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

 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 

 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. 

 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 
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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  

 Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative.  

 Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei 
diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato.  

 Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche 
gli aspetti linguistici e retorico-stilistici.  

 Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari, contestualizzandoli e 
fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e 
critiche.  
 
 

Filosofia 

 Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della 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 .  

 Saper mettere a confronto le risposte date dai filosofi alle diverse problematiche 
affrontate. 

 Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea. 

 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 ai diversi            contesti e alle diverse epoche 
storiche. 

 Conoscere la complessità dei processi storici e le relazioni tra la dimensione politica, 
sociale, economica e culturale. 

 
 
Lingua e cultura inglese 

 Consolidare le abilità di lettura, scrittura e comunicazione orale livello B2 

 Conoscere e comprendere i principali movimenti letterari del mondo anglosassone dal 
Romanticismo al XX secolo 

 Saper leggere, comprendere e interpretare gli aspetti peculiari e sociali della cultura inglese 
analizzando testi scritti e orali, documenti di attualità e testi letterari 

 Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti 
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 Consolidare la competenza scritta 

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

 Potenziare le capacità di analisi e sintesi, dell’osservare e del riassumere 
 

 
Lingua e cultura 2° lingua: Francese 

 Comprensione, analisi, sintesi e rielaborazione.  

 Conoscenza degli aspetti culturali del paese straniero. 

 Capacità di attuare collegamenti storico/ letterari. 

 Conoscono l’evoluzione della società francese attraverso i testi letterari. 

 Capacità di operare collegamenti con altre discipline mediante l’analisi di tematiche 
comuni. 

 Capacità di esprimersi su un argomento specifico con correttezza e competenza. 

 Capacità di leggere e commentare un testo narrativo e poetico in lingua. 
 
 
Lingua e  cultura 3° lingua: Spagnolo 

 padroneggiare un adeguato metodo di studio; 

 saper usare la lingua, in modo consapevole nella produzione dei testi scritti e 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; 

 Leggere, comprendere e interpretare testi letterari  

 Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa in vari contesti:  

 Produrre testi scritti per esprimere le proprie opinioni e i propri commenti  

 Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva;  

 Stabilire nessi tra le letterature europee; 

 Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini). 

 Competenze di livello B2 con certificazione DELE 
 
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.  
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Fisica 

 Interpretare i fenomeni ottici; 

 Esaminare il concetto di interazione a distanza, attraverso il campo elettrico e magnetico, 

effettuando analogie e differenze con il campo gravitazionale; 

 Interpretare semplici schemi di circuiti elettrici; 

 Interpretare leggi fisiche nel campo dell’elettromagnetismo, individuando le grandezze 

fisiche caratterizzanti e le relazioni quantitative tra esse. 

 
 
Scienze naturali  

 Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole; 

 Conoscere le principali vie metaboliche e comprendere i legami che intercorrono tra le 
stesse; 

 Promuovere e diffondere la conoscenza delle moderne biotecnologie e delle sue 
applicazioni in campo industriale, alimentare e sanitario; 

 Far comprendere l'importanza dello studio del territorio al fine di conoscere i rischi 
legati ai fenomeni naturali, con l'obiettivo di far crescere la consapevolezza 
dell'importanza della prevenzione.  

 
 

Storia dell’Arte 

  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico 

  Comprendere i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche inquadrandole nel 
loro specifico contesto storico, utilizzando un metodo e una terminologia appropriati 

  Comprendere l’importanza del rapporto tra le opere d’arte e le situazioni storiche in cui 
sono state prodotte e i molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e 
scientifico, la politica e la religione. 

 
Scienze motorie e sportive 

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

 Consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una buona preparazione motoria; 

 Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

 Cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei 
diversi ambienti. 
 

 
Educazione Civica 
 Costituzione: 
 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; 

 Conoscere il linguaggio di corpo e movimento nelle rappresentazioni contemporanee; 
 Comprendere il radicamento culturale, artistico e storico del cristianesimo in Italia; 
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 Saper discutere in lingua straniera 
Cittadinanza digitale: 
 Comprendere la funzione del lavoro come fondamento dell’evoluzione della società. 

Sviluppo sostenibile: 
 Promuovere pensiero critico, analisi e contributo alle decisioni collettive, cultura della 

prevenzione e del benessere, comportamenti sostenibili e uso responsabile delle risorse 
naturali ed economiche; 

 Educare a cittadinanza e solidarietà globali. 
 
 
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; 

 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. 

 
 

 
  



14 

 

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 pluridisciplinari Discipline coinvolte Argomenti 

Totalitarismi 
 
 
 
 

Lingua e letteratura italiana 
 
 
 
 
Storia 
 
 
Filosofia 
 
 
Lingua e cultura inglese 
 
Lingua e cultura francese 
 
Lingua e cultura spagnola 
 
 
 
Scienze motorie e sportive 
 
 
Storia dell’arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze naturali 

 Futurismo e totalitarismo 

 Il manifesto futurista 

 Il superuomo 

Le fasi del processo di distruzione 
degli ebrei secondo Raul Hilberg 
 
Le riflessioni sul totalitarismo di 
Hanna Arendt 
 
George Orwell: 1984 
 
La deuxième guerre mondiale 
 
“Francisco Franco,  el Franquismo 
y la guerra civil”, Miguel Delibes 
“Cinco horas con Mario” 
 
Sport e totalitarismi 
 
 

David “La morte di Marat” 

Goya “Le fucilazioni del 3  di 

maggio                                                               

Turner “La nave negriera” 

Delacroix “La libertà che guida il 

popolo” 

Pellizza da Volpedo “Il quarto 

Stato” 

Picasso “Guernica” 

Manifesto del Futurismo 

 

L’Eugenetica e clonazione 
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Modernismo 
 
 
 

Lingua e letteratura italiana 
 
 
 
 
 
Lingua e cultura inglese 
 
 
Lingua e cultura francese 
 
Lingua e cultura spagnola 
 
 
 
 
Storia dell’arte 
 
 
 
 
 
Fisica 
 
 
 
 
Scienze naturali 

L’arte per l’arte e la crisi 
dell’intellettuale 

I “poeti maledetti” 

 

James Joyce: Eveline ; Virginia 
Woolf: Mrs Dalloway 
 
Paul Verlaine 
 
El Modernismo catalán y Antoni 
Gaudí” e Juan Ramón Jiménez  
 
 

Art Nouveau e Gustave Klimt 

Le Avanguardie 

 
 
 

L’effetto Joule, la resistenza, le 
leggi di Ohm  
 
 
 

La scoperta del DNA 

 
 

L’età borghese. Luci ed ombre 
 
 
 
 

Lingua e letteratura italiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filosofia 
 
Lingua e cultura inglese 
 
 

La contestazione antiborghese 
nei simbolisti in Francia e nella 
scapigliatura in Italia 

 La contestazione antiborghese 
nel Futurismo 

 L’idea di “formazione” nel 
positivismo: razza, ambiente, 
formazione culturale, momento 
storico, ereditarietà” 

Giovanni Verga 

Giovanni Pascoli 

La critica al capitalismo di K.Marx 
 
Il mondo Borghese di Charles 
Dickens, Il doppio di Stevenson, 
Lo specchio di Oscar Wilde. 
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Lingua e cultura francese 
 
Lingua e cultura spagnola 
 
 
Storia dell’arte 
 
 
Fisica 
 
Scienze naturali 

 
Flaubert “M.me Bovary” 
 
Siglo XIX: Realismo versus 
Naturalismo” e   Larra    
 
L’Impressionismo 
 
La luce, la corrente elettrica 
 
 
L’inquinamento atmosferico 
 

Il “male di vivere” 
 
 

Lingua e letteratura italiana 
 
 
 
 
 
 
Filosofia 
 
 
 
Lingua e cultura inglese 
 
 
 
 
Lingua e cultura francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua e cultura spagnola 
 
 
 
Scienze motorie e sportive 
 
 
Storia dell’arte 
 
 
 

Dolore e “noia” in Leopardi 

Italo Svevo: l’inetto 

Luigi Pirandello: contrasto tra vita 
e forma; il relativismo conoscitivo 

 
L’esistenza umana tra sofferenza, 
angoscia e disperazione 
 
 
T.S.Eliot: The Waste Land, The 
Theatre of the Absurd- Samuel 
Beckett : Waiting for Godot 
 
L’existentialisme 
Jean Paul Sartre 
Albert Camus 
Le théâtre de l’absurde 
Samuel Beckett 
Le mouvement surréaliste 
André Breton 
L’écriture automatique 
Le manifeste du surréalisme  
Marcel Proust 
 
 
“La Generación del ‘98”, Miguel 
de Unamuno,     F.García Lorca       
 
 
Le dipendenze e il doping 
 
 

Goya “ Il sonno della ragione 

genera mostri” 

Van Gogh “ Notte stellata” e  
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Scienze naturali 
 
 
 
 

“Campo di grano con corvi” 

Munch “L’urlo” 

Dalì “La persistenza della 

memoria” (metodo paranoico-

critico) 

 

Il cancro 

 
 
 
 

Parità di genere 
 
 

Lingua e letteratura italiana 
 
 
 
 
 
Lingua e cultura inglese 
 
 
Lingua e cultura francese 
 
 
Lingua e cultura spagnolo 
 
 
 
 
Storia dell’arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze naturali 
 
 
 
Scienze motorie e sportive 

SIBILLA ALERAMO: la storia di una 
grande scrittrice e della sua 
ricerca della libertà. Letture dal 
romanzo Una donna 

 
Jane Austen: Pride and Prejudice 
Charlotte Bronte: Jane Eyre 
 
Simone de Beauvoir 
La littérature au féminin 
 
La figura femenina de Delibes, La 
Regenta, frida Khalo, La casa de 
Bernalda Alba .  Lorca  
 

Manet “Colazione sull’erba” 

Degas “La lezione di danza” 

P. da Volpedo “Il Quarto Stato” 

Matisse “La danza” 

Picasso “Le demoiselles 

d’Avignon” 

Il cromosoma X e Y 

Il cancro al seno 

I corpi di Baar 

 
Identità di genere nello sport 
 
 
 

Città e ambiente 
 

Lingua e letteratura italiana 
 
 

D’Annunzio, il “dionisismo” come 
affermazione del panismo e del 
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Storia 
 
 
Lingua e cultura inglese 
 
 
 
Lingua e cultura spagnola 
 
 
Storia dell’arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze naturali 
 
 
 
 
 
 
 
Fisica 

vitalismo 

Il futurismo e il rapporto con la 
macchina 

Città di fondazione nel periodo 
fascista 

Urbanizzazione e Rivoluzione 
Industriale, W.Blake : London 
Romanticism and Romantic poets 
 
 Lorca “L’aurora”.  Jiménez 
 
Il Futurismo: Umberto Boccioni 
“La città che sale” 

L’Impressionismo  

Il Romanticismo: Gericault, 

Friedrich, Constable, Turner 

 
 
L’inquinamento atmosferico 
Metabolismo energetico, 
L’energia interna del pianeta 
terra 
Le forme di energia rinnovabili 

OGM e Biodiversità 
 

L’energia elettrica e i relativi 
fenomeni naturali, le fonti 
alternative, la corrente elettrica  
agenda 2030. 

 
 
 
 

Viaggio e memoria 
 

Storia 
 
 
Lingua e cultura inglese 
 
 
Lingua e cultura francese 
 
Lingua e cultura spagnola 
 
 
Storia dell’arte 
 
 

Belle Epoque e l’affondamento 
del transatlantico 
 
 V.Woolf and the concept of 
memory 
 
Marcel Proust 
 
Lorca 
 
 

Il Grand Tour 

Friedrich “Viandante sul mare di 
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Scienze naturali 

nebbia” 

Gauguin: biografia e opere 

Dalì “La persistenza della 
memoria” 
 
 
Il DNA: la memoria genetica 
 
 

Il simbolo 
 

Lingua e letteratura italiana 
 
Filosofia 
 
 
 
Lingua e cultura inglese 
 
Lingua e cultura francese  
 
Lingua e cultura spagnola 
 
Storia dell’arte 
 
 
 
 
 
 
 
Matematica e Fisica 
 
 
 
 
 
Scienze naturali 
 

Giovanni Pascoli 
 
Le tre fasi del pensiero di 
Nietzsche: il cammello, il leone,il 
fanciullo 
 
Modern poetry 
 
Charles Baudelaire 
 
Lorca e Jiménez 
 

Gauguin “Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?” 

Picasso “Guernica” 

Dalì “La persistenza della 
memoria” 
 
Il simbolo nelle leggi 
matematiche e fisiche e la 
codificazione sintetica dei 
contenuti di esse 
 
 
ATP, DNA, RNA, OGM 
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Educazione civica 
 

Nuclei tematici 
(Costituzione, Cittadinanza 

digitale, Sviluppo 
sostenibile) 

Discipline Contenuti specifici 

 Lingua e letteratura 
italiana 

 

 Parità di genere: “Sibilla Aleramo” La 
storia di una grande scrittrice e della 
sua ricerca della libertà 

 Storia  Le prospettive della memoria: I crimini 
contro l’umanità e la giustizia penale 
internazionale. 

 Filosofia  Il lavoro non è una merce  

 Lingua e cultura 
inglese 

 

 Nationality in Britain. 

 How  the General Election works in the 
UK.  

 Politics UK 

 Lingua e cultura 

spagnola 

 La agenda 2030 

 La Unión Europea 

 Lingua e cultura 

francese 

 La représentation de la France au sein 
de l’UE.  

 Le rôle de la femme dans la société 
française différence avec l’Italie 

 Fisica E’ stata effettuata una attività di 
approfondimento in collaborazione con GSE 
(Gestore Servizi Energetici) sui temi delle fonti 
energetiche e l’efficienza energetica 

 L’energia elettrica 

 Le fonti di energia non rinnovabili e 
relativi impianti 

 Le fonti di energia rinnovabili e relativi 
impianti 

 Gli impianti solari termodinamici e gli 
impianti geotermoelettrici.  

 L’energia nucleare.  

 L’energia idroelettrica.  

 L’energia eolica.  

 L’energia fotovoltaica.  

 Gli impianti a maree, gli impianti a 
correnti marine e gli impianti a moto 
ondoso. L'effetto serra: le conseguenze 
sui cambiamenti climatici. 

 L’efficienza energetica 
 

 Scienze naturali  Inquinamento ed energie rinnovabili 



21 

 

 OGM e bioetica 

 Storia dell’arte La fruizione del patrimonio storico-artistico: la 
definizione di Bene Culturale, art. 9 
Costituzione, il Codice Urbani, i concetti di 
fruizione, valorizzazione e tutela, esempi 
positivi e negativi di fruizione dei Beni Culturali. 

 

 Scienze motorie e 

sportive 

 Lo sport e i totalitarismi 

 
 

Percorsi interdisciplinari in lingua - CLIL 
 

Nel corrente anno scolastico non sono stati svolti moduli interdisciplinari in lingua - CLIL: 
 
 

Metodologia 
 
Metodi 
 
Nell’ultima parte del terzo anno e per tutto il quarto anno scolastico, nel rispetto dei diversi DPCM 
e delle Ordinanze Regionali, emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19 , la metodologia è 
stata modificata a seconda che i ragazzi fossero in presenza o a distanza. In quest’ultimo anno 
scolastico le lezioni si sono svolte in presenza fatta eccezione per gli studenti che sono risultati 
positivi al Covid-19 per i quali è stata attivata la DDI . 
La lezione frontale (anche in modalità sincrona attraverso video lezione) è sempre stata affiancata 
alla metodologia del dialogo, all’approccio comunicativo e alla metodologia 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. Gradualmente, e più facilmente in 
alcune discipline che in altre, si è introdotta anche la didattica per competenze affiancata alla più 
consolidata metodologia didattica per contenuti disciplinari. 
Sono stati, inoltre, praticati la lettura, l’analisi, il commento, la riformulazione e la sintesi di testi 
verbali d’ autore, di epoche e generi differenti oggetto di studio nel corso dell’anno.  In qualche 
disciplina, qualche argomento è stato affrontato con la metodologia della “flipped classroom”, 
lezione interattiva ,  attività di approfondimento, esercitazioni, attività di laboratorio, debate. 
Altre tipologie utilizzate sono state la lettura e l’analisi di materiale autentico con contributo 
audiovisivo e multimediale, lavori per coppie e di gruppo, esercitazioni alla lavagna, problem 
solving, problematizzazione come stimolo alla motivazione. In particolar modo per le lingue 
straniere la spiegazione e la conversazione in classe è stata svolta prevalentemente in lingua, così 
come la lettura e l’ascolto di opere letterarie, l’analisi di testi e la relativa discussione. 
 
 

Strumenti 
Gli strumenti didattici e culturali utilizzati per la corretta attuazione della metodologia descritta 
sono stati i seguenti: libri di testo, materiale fornito dal docente, opere integrali, articoli scientifici, 
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vocabolari, dizionari,   articoli di giornali,  carte geografiche, materiale audiovisivo e multimediale, 
mediateche disponibili in internet, schede di ricerca, fotocopie autorizzate, presentazioni in 
Power-Point, prodotti digitali multimediali: google sites, mappe concettuali, schede di lettura 
dell’immagine relativa a opere d’arte, dispense,appunti e schemi riassuntivi. 
 
 

Spazi 
Le varie attività sono state svolte prevalentemente nell’aula tradizionale, in palestra, nel 
laboratorio linguistico, talvolta nel laboratorio multimediale e laddove necessario, sulla 
piattaforma GSuite (Google Classroom per le lezioni sincrone e asincrone). 

 
 
Tempi 
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dei percorsi curriculari disciplinari in quest’ultimo 
anno scolastico essi si possono sinteticamente descrivere come segue in base alle ore di lezione 
effettivamente svolte fino al 15.05.2022 e ore da effettuare dal 16.05.2022 al 09.06.2022(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). 

  
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 
sincorne a distanza,  su richiesta scritta dei genitori/tutori, in base alla normativa volta per volta 
aggiornata, per studenti positivi al Covid-19 e, entro la metà del pentamestre, per contatti stretti a 
soggetti positivi, e stato vaccinale incompleto. 
 

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 81 17 
Storia 54 7 

Filosofia 48 7 

Lingua e cultura straniera 1: 
Inglese 

67 11 

Lingua e cultura straniera 2: 
Spagnolo 

103 13 

Lingua e cultura straniera 3: 
Francese 

106 12 

Matematica 52 7 
Fisica 45 7 

Scienze naturali 55 7 

Storia dell’arte 52 6 

Scienze motorie e sportive 53 6 
Religione cattolica o Attività 
alternative 

20 4 
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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 ciascun alunno. 
 
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 e 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 nelle abilità e nelle 
competenze rispetto ai livelli di partenza e al contesto della classe. 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie disciplinari delle prove scritte e delle prove orali, la 
griglia di valutazione del comportamento allegate al PTOF dell’anno in corso. 
 
Per quanto riguarda le verifiche, la delibera n.13 del Collegio dei Docenti dell’6/9/2021, nel 
rispetto della circolare Ministeriale n.89/2021, aveva previsto: 
 
Nel trimestre: 

 Una verifica scritta e una orale, per le discipline fino a 3h settimanali, con voto unico; 

 Due verifiche scritte e una orale, per le discipline con più di 3h settimanali, con voto unico; 

 Una verifica pratica e una teorica per Scienze Motorie, con voto unico. 
 
Nel pentamestre: 

 Due verifiche scritte e una orale, per le discipline fino a 3h settimanali, con voto unico; 

 Due verifiche scritte e due orali, per le discipline con più di 3h settimanali, con voto unico; 

 Una verifica teorica e due pratiche per Scienze Motorie, con voto unico. 
 
Le tipologie di verifica scritta effettuate sono state diverse: test strutturato, verifica semi 
strutturata, analisi del testo, problemi/esercizi, lettura, traduzione e produzione di un testo in 
lingua, temi, testi argomentativi, questionari aperti, relazioni, commenti, produzione di testi di 
tipologia varia, traduzioni, elaborazione prodotto multimediale. 
Le tipologie di verifica orale effettuate sono state: colloquio, interrogazione tradizionale, 
svolgimento di esercizi e problemi, domande teoriche 
 
Le tipologie di verifica pratica effettuate sono state: attività motorie individuali e di squadra 
 
 



24 

 

 

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

Le studentesse e gli studenti della V A del Liceo Linguistico , hanno portato a termine nel corrente 

anno scolastico 2021/2022 un percorso triennale, così come previsto dal PTOF 2019-2022, 

intitolato “Giovani oggi, cittadini nel mondo domani”, 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 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 4h 

 

a.s. 2020-2021: 

Youth Empowered by Coca Cola 25h 

Progetto Bocconi Snack News 

 

a.s.2021-2022: 

Corso Unicredit – Start-up your life 

Giornate FAI d’autunno 2021 –apprendisti ciceroni 

Orientamento universitario 

Salone dello studente 

 

 
 

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 di istruzione in ottemperanza alle nuove 
disposizioni in materia di emergenza sanitaria 
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 Classe IV - A.S. 2020/2021: nessun viaggio di istruzione in ottemperanza alle nuove 
disposizioni in materia di emergenza sanitaria 

 

 Classe V - A.S. 2021/2022: viaggio di istruzione a Torino 
 

Partecipazione ad attività e progetti nell’ambito del P.T.O.F.: 
 

 Classe III - A.S. 2019/2020: 

 Teatro in lingua inglese : The importance of Being Earnest O.Wilde 

 Progetto “Rainbow” progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere 

 Progetto “Novembre in Rosso” progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne 
 

 Classe IV - A.S. 2020/2021: 

 Dantedì 
 

 Classe V - A.S. 2021/2022: 

 Progetto “Novembre in Rosso” progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne 

  Corso intensivo di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione Cambridge 
English 30h 

 Corso intensivo di lingua spagnola finalizzato al conseguimento della certificazione DELE 15h 

 Progetto “Incontro con l’autore/traduttore” Marco Rossari Animal Farm G.Orwell 

 Mostra “Passione ‘900” La collezione Giuliani dal Futurismo al nuovo millennio presso il 
castello di Conversano 

 Preparazione prove INVALSI Matematica 
 
 

 

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 
2021-22, alla luce della nuova normativa.  
 
In base all’art. 17 dell’O.M. n. 65 del 14.03.2022 la prima prova scritta nazionale sarà di lingua 
italiana. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito 
artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale,economico e tecnologico.  
La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o 
scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e ha per oggetto lingua e 
cultura inglese. La prova è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal 
profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 
Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione 
scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni 
elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni 
contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene 
sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in 
tutte le classi coinvolte. 
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Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente. 
Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute 
nel Curriculum dello studente.  
 Nel corso del colloquio il candidato dimostra: 
a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di  
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  
b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito, mediante una breve 
relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza 
pandemica;  
c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e 
previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto 
che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con 
riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la 
nomina di un commissario specifico.  
 
Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale, costituito da un 
testo, un documento, un’esperienza, un progetto, predisposto e assegnato dalla 
sottocommissione. ll materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 
 
Verifiche scritte ed esercitazioni effettuate nel corso dell’intero anno hanno ricalcato, tra le altre, 
anche le tipologie di verifica previste dall’Esame di Stato. 
 
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte, come verifiche/esercitazioni sistematiche 
l’analisi del testo (tipologia A), analisi e produzione di un testo  argomentativo (tipologia B), 
(tipologia C) riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
previsti per la prima prova dell’Esame di Stato. E’ stata somministrata  una simulazione in data 12 
maggio. 
La seconda prova scritta, ossia Inglese, si articola in due parti: comprensione di due testi scritti, 
uno di genere letterario e uno di genere non letterario con risposte a 15 domande aperte e/o 
chiuse; produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o 
descrittivo (es: saggio, articolo, recensione, relazione ,ecc.); sono stati forniti agli studenti esempi 
di prove svolte, sono state richieste esercitazioni a casa e sarà effettuata una simulazione  
presumibilmente dopo il 15 maggio.  
Per quanto riguarda il colloquio è stato illustrato agli studenti come questo si dovrà svolgere, 
dando indicazioni precise e suggerimenti in merito a tutte  le fasi del suo sviluppo. 
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                                           PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 
Libro di testo adottato Il tesoro della Letteratura, R. Carnero-G. Iannacone, Giunti T.V.P. Editori, vol 3 
 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
GIACOMO LEOPARDI: La vita 
   I grandi temi 
   Le opere: I Canti: L’Infinito 
      A Silvia 
      Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
      La quiete dopo la tempesta 
      La ginestra o il fiore del deserto 
     Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
     Zibaldone: 165-167; 4174-4175 
IL SECONDO OTTOCENTO 
LA SCAPIGLIATURA 
IL NATURALISMO E IL VERISMO 
MATILDE SERAO: Il ventre di Napoli, “Bisogna sventrare Napoli” 
GIOVANNI VERGA:  La vita 
   I grandi temi 
   Le opere:  I Malavoglia: Prefazione 
       cap. 15 L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
DANTE, Divina Commedia, Paradiso: canti I, VI, XXXIII 
IL DECADENTISMO 
GIOVANNI PASCOLI: La vita 
   I grandi temi 
   Le opere: Myricae,  X agosto 
       Temporale 
       Il lampo 
       Il tuono 
       Novembre 
     Canti di Castelvecchio,  Il gelsomino notturno 
        La mia sera 
GABRIELE D’ANNUNZIO: La vita 
    I grandi temi 
    Le opere:  Il piacere, libro I, cap. 2, Il ritratto di un esteta 
      La vergine delle rocce, Il manifesto del superuomo 
      Laudi,  La sera fiesolana 
       La pioggia nel pineto 
IL PRIMO NOVECENTO  
ITALO SVEVO: La vita 
  I grandi temi 
  Le opere:  La coscienza di Zeno: cap.8, La vita attuale è inquinata alle radici 
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LUIGI PIRANDELLO:  La vita 
   I grandi temi 
   Le opere:  Il fu Mattia Pascal,  cap.12, Lo strappo nel cielo di carta 

cap.15, Io e l’ombra mia 
     Sei personaggi in cerca d’autore, “L’incontro con il capocomico”” 
     Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
     Uno, nessuno e centomila, libro I, cap.1, “Mia moglie e il mio naso” 
     Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Quaderno primo 
SIBILLA ALERAMO:  “Una donna” 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
FUTURISMO:  La nascita del movimento 
  Le idee e i miti 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: Il primo Manifesto 
GIUSEPPE UNGARETTI:  La vita 
   I grandi temi 
   Le opere:  L’Allegria,  Il porto sepolto 
       Fratelli 
       Soldati 
    
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Parità di genere: “Sibilla Aleramo” La storia di una grande scrittrice e della sua ricerca della libertà 
 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
 
Libro di testo adottato (specificare titolo, autore ed editore) 
Sulle tracce del tempo. Corso di storia 3. Il Novecento e il mondo contemporaneo. 
G. De Luna  M. Meriggi, Ed. Paravia. 
 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

 

Capitolo 1 - Il mondo all’inizio del Novecento 

1.1 La seconda rivoluzione industriale, pp. 10 ss. 
La crescita demografica 
I caratteri della seconda rivoluzione industriale 
La fabbrica 
Consumi di massa e capitalismo 
 
1.2 Il nuovo colonialismo, pp. 15 ss. 
La spartizione dell’Africa e dell’Asia 
L’imperialismo 
 
1.3 Verso la società di massa, pp. 19 ss. 
Sviluppo, crisi ed emigrazione 
Il protezionismo 
La politica diventa di massa 
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Partiti e partecipazione 
 
1.4 Dalla nazione al nazionalismo, pp. 23 ss. 
La costruzione della nazione 
Il nazionalismo 
Destra, nazismo e antisemitismo 
 
1.5 Il socialismo, pp. 25 ss. 
La condizione operaia 
I sindacati 
Socialismo, marxismo e anarchismo 
Riformisti e operai 
 
1.6 La Chiesa e il progresso scientifico, pp. 27 ss. 
La questione sociale 
Il processo di secolarizzazione 
La scienza e il positivismo 
Dal darwinismo sociale al razzismo 
 
1.7 Verso la Prima guerra mondiale, pp. 31 ss. 
La Belle époque: un lungo periodo di pace 
La questione d’Oriente e il sistema bismarkiano 
Alleanze contrapposte e  spinte disgregatrici 
 

Capitolo 2 – L’Italia all’inizio del Novecento 

2.1 Un paese in trasformazione, pp. 40 ss. 
Lo sviluppo industriale 
Nuovi  ruoli sociali 
L’ammodernamento delle città e dei trasporti 
Il tempo libero: cinema, sport e giornali 
 
2.2 La politica: l’età giolittiana, pp. 45 ss. 
Giolitti al governo 
Le ambiguità del governo giolittiano 
La guerra in Libia 
I nazionalisti 
Socialisti 
I cattolici 
 
2.3 La crisi politica, pp. 51 ss. 
L’opposizione a Giolitti 
Le elezioni del 1913 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a Giovanni Giolitti, p. 52 
 

Capitolo 3 - La Grande guerra  

3.1 Le cause della Prima guerra mondiale, pp. 64 ss. 
Il contesto: competizione imperialista e corsa agli armamenti 
L’espansionismo tedesco 
La rivalità anglo tedesca 
La dissoluzione dell’impero ottomano 
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La rivoluzione russa del 1905 
Le tensioni nell’impero austro-ungarico 
 
3.2 Due protagonisti non europei, pp. 70 ss. 
Gli Stati Uniti 
Il Giappone 
 
3.3 SINTESI L’inizio della guerra, p. 97 
La scintilla del conflitto 
I fronti di guerra 
Il fronte occidentale 
Il fronte orientale 
Il fronte meridionale e il genocidio degli armeni 
 
3.4 SINTESI L’Italia in guerra, p. 97 
Dalla neutralità alla guerra 
 
3.5 Un nuovo tipo di guerra, pp. 79 ss. 
3.6 SINTESI Il 1917, la Rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti, p. 97 
Il 1917: la rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti 
Il crollo del regime zarista in Russia 
La rivoluzione bolscevica 
L’intervento degli Stati Uniti 
 
3.7 SINTESI La guerra italiana, p. 97 
3.8 La fine della guerra, pp. 89 ss. 
La disfatta degli imperi centrali 
La resa della Germania 
La pace: i risultati 
La trasformazione della carta geopolitica del mondo 
 

Capitolo 4 - Il primo dopoguerra e la grande crisi 

4.1 SINTESI I problemi del dopoguerra, p. 133 
Una pace effimera 
La situazione economica 
 
4.3 Il dopoguerra degli sconfitti: l’Austria e la Germania di Weimar, pp. 110 ss. 
La Germania alla fine del conflitto 
La repubblica di Weimar: una fragile costruzione 
Le forze della estrema destra e gli esordi di Hitler 
Tonnellate di carta moneta 
La ripresa 
 
4.6 1929: la grande crisi economica, pp. 123 ss. 
Il crollo di Wall Street 
All’origine della crisi: il gioco in Borsa 
Lo squilibrio  tra offerta e domanda 
I rimedi 
 
4.7 Il New Deal, pp. 127 ss. 
Le risposte del presidente Hoover 
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Roosvelt e il New Deal 
I risultati 
 

Capitolo 5 - Le origini del fascismo (1919-1926)  

5.1 SINTESI Il dopoguerra in Italia, p. 173 
La situazione economica 
La situazione politica  
L’Italia alla conferenza di pace: la vicenda di Fiume 
 
5.2 Il biennio rosso, pp. 156 ss. 
Le agitazioni nella campagne 
Le agitazioni nelle fabbriche 
 
5.3 SINTESI I partiti nel dopoguerra, p. 173 
I socialisti 
I comunisti 
I popolari 
Le maggioranze impossibili 
 
5.4 Un nuovo soggetto politico: il fascismo, pp. 161 ss. 
I fasci di combattimento 
Il fascismo agrario e lo squadrismo 
A un passo dalla guerra civile 
La tattica di Mussolini 
La nascita del Partito Nazionale Fascista (PNF) 
 
5.5 I fascisti al potere, pp. 165 ss. 
La marcia su Roma 
Il doppio binario 
Il governo Mussolini 
Le elezioni del 1924 
 
5.6 Mussolini e la costruzione della dittatura, pp. 168 ss. 
L’omicidio Matteotti e l’Aventino 
Il ruolo istituzionale di Mussolini 
Le leggi fascistissime e la costruzione dello Stato totalitario 
La soppressione delle libertà sindacali 
La politica economica 
L’antifascismo 
 
Capitolo 6 - La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 
 
6.1 SINTESI Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre, p. 191 
Il collasso del regime zarista 
La rivoluzione di febbraio 
Le forze di sinistra e i soviet 
Il ritorno di Lenin 
Un doppio potere  
La rivoluzione di ottobre 
Verso la dittatura comunista 
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6.2 SINTESI La costruzione dell’Unione Sovietica, p. 191 
La pace di Brest-Litovsk 
La guerra civile 
Il comunismo di guerra la NEP (1921-1927) 
Il consolidamento della rivoluzione 
La questione della nazionalità 
 
6.3 Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo, pp. 186 ss. 
L’edificazione del potere staliniano 
La collettivizzazione delle campagne 
L’industrializzazione 
Il gulag 
 

Capitolo 7 - Il nazionalsocialismo in Germania  

7.1 SINTESI L’ascesa al potere di Hitler, p. 211 
La Repubblica di Weimar negli anni Venti 
Il governo Bruning di fronte alla crisi economica 
Una situazione di crescente instabilità 
Hitler al potere 
STORIA E STORIA Le analogie tra il fascismo e il nazismo, p. 199 
7.2 Lo Stato totalitario nazista, pp. 200 ss. 
L’instaurazione della dittatura 
Il controllo sulla società 
Il potere personale di Hitler 
L’educazione e la razza 
La politica culturale 
L’antisemitismo 
L’inizio della persecuzione contro gli ebrei 
 
7.3 La politica economica e la spinta verso la guerra, pp. 206 ss. 

Capitolo 8 - Il regime fascista (1926-1939) 

8.1 L’organizzazione del regime, pp. 212 ss. 
I patti lateranensi 
Il progetto dello Stato corporativo: uno Stato, nessun conflitto 
Le strutture repressive 
 
8.2 Il Partito unico, pp. 216 ss. 
Il progetto di Mussolini 
Il ruolo del partito 
 
8.3 L’antifascismo, pp. 218 ss. 
I partiti di opposizione 
La repressione 
Giuramenti di fedeltà 
 
8.4 La politica culturale e sociale, pp. 220 ss. 
L’organizzazione della società civile 
Le donne cittadine e madri prolifiche 
Il tempo libero: l’Opera nazionale dopolavoro, cinema e radio 
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8.5 La politica economica, pp. 263 ss. 
L’impatto con la crisi 
Le risposte del regime 
 
8.6 La politica estera, pp. 226 ss. 
La conquista dell’Etiopia e la proclamazione dell’Impero 
L’avvicinamento alla Germania 
La vergogna delle leggi razziali 
 

Capitolo 9 - Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale 

9.3 La Guerra di Spagna, pp. 268 ss. (sintesi) 
 
9.4 La vigilia di una nuova guerra mondiale, pp. 274 ss. 
La guerra di Spagna: una prova generale 
Le radici ideologiche ed economiche del conflitto 
Il precipitare degli eventi 
La debolezza delle democrazie occidentali 
Il patto Ribbentrop-Molotov 
 

Capitolo 10 Una guerra totale 

(sintesi del conflitto) 

10.7 Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia, pp. 300 ss. 
Il 25 luglio e l’8 settembre 1943 
Un esercito in rotta e la guerra in casa 
Il regno del Sud 
La repubblica sociale italiana 
La lotta partigiana 
Le stragi naziste in Italia 
 
10.8 SINTESI La fine della guerra, p. 317 
Lo sbarco in Normandia 
L’offensiva sovietica e la fine della guerra in Europa 
La bomba atomica 
La pace  
Il processo di Norimberga 
 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

Capitolo 11 - Le origini della guerra fredda 

Il secondo dopoguerra, pp. 338 ss. 
La guerra fredda, pp. 341 ss. 
Gli Stati Uniti alla guida del blocco occidentale, p. 363 
L’Europa occidentale nell’orbita statunitense, p. 363 
L’URSS e il blocco orientale, pp. 352 ss. 
La nascita della Repubblica popolare cinese, pp. 355 ss. 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Le prospettive della memoria:I crimini contro l’umanità e la giustizia penale internazionale 
 
 
  



34 

 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
 
Libro di testo adottato  I nodi del pensiero N. Abbagnano G. Fornero, Ed. Paravia Pearson  
  
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
Romanticismo filosofico caratteri generali  
Hegel 
 
I capisaldi della speculazione hegeliana  
Finito infinito 
Idea, natura, Spirito 
La filosofia della storia 
 
 
• I temi portanti della riflessione filosofica di Schopenhauer: la natura illusoria del fenomeno; 
il noumeno come volontà; l’esistenza come dolore 
Schopenhauer 
 Il «velo ingannatore» del fenomeno 
 Tutto è volontà 
 Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
 I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere 
 Il pessimismo 
 La critica alle varie forme di ottimismo 
 Le vie della liberazione dal dolore 
 
Kierkegaard 
 L’esistenza come possibilità e fede 
 Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo 
 Gli stadi dell’esistenza 
 L’angoscia 
 Dalla disperazione alla fede 
 
La sinistra hegeliana 
• La critica di Feuerbach all’idealismo hegeliano e alla religione 
• Il materialismo storico di Marx 
• La critica di Marx alla società e all’economia borghese 
• Il progetto marxista della lotta di classe e della rivoluzione proletaria 
Nietzsche 
La nascita della tragedia dallo spirito della musica.  
La critica della metafisica, 
la morte di Dio, il problema del nichilismo e del suo superamento.  
Il superuomo, la volontà di potenza, l’eterno ritorno dell’uguale 

 
Freud  
La scoperta e lo studio dell’inconscio 
La teoria della sessualità e il complesso edipico 
La teoria psicoanalitica dell’arte 
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Il disagio dela civiltà 
 
H. Arendt: 
Le riflessioni sul totalitarsismo  
La banalità del Male 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
L’esistenzialismo: caratteri generali 
Sartre : l’esistenzialismo è un umanismo 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Il lavoro non è una merce  
 
 
 
 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
 
Libro di testo adottato : Compact Performer Culture & Literature – Spiazzi, Tavella , Layton  ed.Zanichelli 
 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
 
REVOLUTIONS AND THE ROMANTIC SPIRIT 

 AN AGE OF REVOLUTIONS, Industrial society. 

 William Blake and the victims of industrialization 

London 
 The Sublime: a new sensibility 

 THE ROMANTIC AGE – English Romanticism 

 William Wordsworth and nature 

Daffodils 
 Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 

From The Rime of the Ancient Mariner: “The killing of the Albatross” 
 John Keats and unchanging nature 

To Autumn 
 Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 

Ode to the West Wind 
 Jane Austen and the theme of love 

From Pride and Prejudice : “Mr and Mrs Bennet” and “Darcy proposes to Elizabeth” 

 

 A TWO-FACED REALITY 
 THE VICTORIAN AGE 

 The first half of Queen Victoria’s reign 

 Life in the Victorian town 
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 The Victorian compromise 

 The VICTORIAN NOVEL 

 Charles Dickens and children 

From Hard times :“Coketown” and “ The definition of a  horse” 
          Oliver Twist ”Oliver wants some more” 

 Charles Dickens and Charlotte Brontë: the theme of education 

From  Jane Eyre :“Punishment” 
 Charles Darwin and evolution 

 Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 

From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “The story of the door” 
 New aesthetic theories – The Pre-Raphaelite Brotherhood 

 AESTHETICISM 

 Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete 

From The Picture of Dorian Gray :“Dorian’s death” 
 

THE GREAT  WATERSHED 
 

 THE AGE of ANXIETY 

 MODERN POETRY: tradition and experimentation 

 Thomas Stearns Eliot and the alienation of the modern man 

From The Waste Land : Section I “The Burial of the Dead”, Section III “The Fire Sermon” 
 Sigmund Freud: a window on the unconscious 

 MODERNISM – THE MODERN NOVEL 

 Types of interior monologue 

 James Joyce and Dublin  

From Ulysses :“The funeral”, from Dubliners:” Eveline” 
 Virginia Woolf and “moments of being” 

From Mrs Dalloway : part 1 “Clarissa and Septimus” 
 

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 2022: 
 
      A NEW WORLD ORDER 
 

 THE DYSTOPIAN NOVEL 

 George Orwell  and political dystopia 

From Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is watching you” 
 THE THEATRE OF THE ABSURD  and Samuel Beckett 

From Waiting for Godot: Act 1 “Nothing to be done” 
 

CAMBRIDGE FCE for Schools Trainer 2nd edition  
 
Esercitazione sull’interpretazione di testi scritti B2 
Esercitazione sull’ascolto B2 
Esercitazione sulla scrittura di un saggio B2 
Conversazioni e dibattiti guidati su argomenti di attualità 
 

 “Where angels fear to tread” di E.M. Forster (brano tratto dalla seconda prova scritta del 2019) 
 Progetto lettura “Animal Farm” G.Orwell 
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Esercitazioni delle prove INVALSI 
Argomenti di Educazione Civica : 

 Nationality in Britain. 
 How  the General Election works in the UK.  
 Politics UK 

 
 

 
PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

 
 
Libro di testo adottato:  EN UN LUGAR DE LA LITERATURA, c. Ramos, M. J. Santos, M. Santos, De Agostini 
Ahora sì, M. Galán, J. Lozano, Edinumen, Una vuelta por la cultura hispana, Pierozzi, L. Zanichelli 
 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
 
 
Lengua: Preparación DELE B2 – producción escrita 
El siglo XIX:  Romanticismo y Prerromanticismo 

 Marco histórico y marco literario 

 Mariano José de Larra – Un reo muerte 

El siglo XIX: Realismo y el Naturalismo 

 Marco histórico y literario 

 Realismo 

 Naturalismo  español 

 Leopoldo Alas Clarín – La Regenta – Análisis de los personajes 

 
Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 

 Marco literario Modernismo  

 Juan Ramón Jiménez – Vida y poética – Etapas de la poesía –  

 Análisis del vídeo (Platero y yo – Jiménez) 

 Poesía    Platero y yo: “Platero,   Platero y la muerte, y otros capítulos a selección del estudiante”  

 La guerra de Cuba – José Martí 

 La Generación del 98 – Marco literario 

 Vídeo sobre la Generación del 98 

 Miguel de Unamuno – Vida, obra y pensamiento – Niebla vídeo – vídeo discurso de Unamuno 

 
       Siglo XX 

 La segunda república 

 La Generación del 27 – rasgos 

 Federico García Lorca – Vida y obra poética – teatral 

 Poeta en Nueva York “ La aurora” 

 La casa de Bernarda Alba 
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 La Guerra Civil y el Franquismo 

 La novela experimental 

 Miguel Delibes – Cinco Horas con Mario  Cap. XI 

 
CONVERSAZIONE: 

 Modernismo en Barcelona 

 La guerra civil 

 Guernica  

 Frida Kahlo 

 La agenda 2030 

 Actividades Dele B2 

 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
======= 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 La agenda 2030 

 La Unión Europea 
 

 
 
 

PROGRAMMA DI FRANCESE 
 
     
Libro di testo: La grande Librairie; Accornero, Giachino, Bongiovanni 
 
 

Argomenti svolti prima del 15 Maggio2022 
19° siècle 

 
Les années romantiques 

 Entre deux siècles 
 

René de Chateaubriand 
René 
Alphonse de Lamartine 
Le lac 

 Le romantisme dans tous ses états 
 

Victor Hugo 
Les misérables (extrait) 
Les Contemplations « Demain dés l’aube » 
 

L’âge du réalisme 

 Les « historiens du présent » le roman 
Honoré de Balzac 
Le père Goriot (extrait) 
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Gustave Flaubert 
Madame Bovary (extrait) 

 L’école naturaliste 
 

Emile Zola 
L’assommoir (extrait) 

 L’Art et la beauté 
Charles Baudelaire 
L’albatros 
Spleen  

 La galaxy symboliste 
 

Paul Verlaine 
Chanson d’automne 
Il pleure dans mon cœur 
Le ciel est par-dessus le toit 

20° siècle 
Au fil du temps : 
La belle Epoque 
La grande guerre 
La seconde guerre mondiale 
 
L’avant-garde : 

 L’esprit nouveau 
 

Guillaume Apollinaire 
Le pont Mirabeau 
Le mouvement surréaliste 
L’écriture automatique 

 Les novateurs 
 

Marcel Proust 
A’ la recherche du temps perdu (extrait) 

 L’existentialisme 
 

Jean Paul Sartre 
Les Mouches (extrait) 
Albert Camus 
L’étranger (extrait) 

 Le théâtre de l’absurde 
 

 Eugène Ionesco 
La Cantatrice chauve (extrait) 
 

Samuel Beckett 
En attendant Godot (extrait) 
 

Dopo il 15 Maggio 2022: 

 Littérature au féminin 
 

Simone de Beauvoir 
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Colette  
Marguerite Yourcenar 
 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Nucleo Tematico 
(Costituzione, 

Ecososteniblità, 
Cittadinanza digitale) 

Argomenti Competenze-obiettivi Prodotto previsto 

La représentation de la 

France au sein de l’U. 

E. 

 

 

 

 

 

Agenda 2030 

 

Il ruolo della donna nei 

vari ambiti: differenze 

e affinità tra Italia e 

paesi francofoni. 

Essere cittadini 

attivi con il 

senso 

dell’Unione 

Europea. 

Conoscere le 

tappe e le linee 

fondamentali 

della normativa 

europea, ma 

anche le 

problematiche 

politiche ed 

economiche, e i 

programmi di 

azione 

deliberati e 

finanziati dalle 

istituzioni 

europee. 

Sentirsi insieme 

cittadini italiani 

e cittadini 

europei. 

Le metodologie didattiche 
d’insegnamento delle 
conoscenze saranno le 
seguenti: 
1. lavoro cooperativo 
2. problem solving 
3. ricerca guidata          
 
Materiali prodotti dal docente. 
Materiali audiovisivi di libera 

disponibilità 

- compiere un lavoro di 

ricerca in lingua 

francese 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
 
Libro di testo adottato:  
“Matematica.azzurro” Seconda edizione con Tutor, Vol. 4 e 5, di M. Bergamini, G. Barozzi e A. Trifone, Ed. 
Zanichelli. 
 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
Trigonometria 
Ripetizione delle funzioni goniometriche principali e loro grafico. 
Risoluzione dei triangoli rettangoli: primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli. 
Risoluzione dei triangoli qualunque: teorema dei seni e teorema del coseno o di Carnot. 
Cenni sulla triangolazione. 
Funzioni reali di variabile reale e loro proprietà 
Definizioni di funzione e di dominio, codominio e insieme immagine, grafico di una funzione. Funzioni reali di 
variabile reale e loro classificazione. 
Determinazione del dominio delle funzioni algebriche razionali e irrazionali, delle funzioni esponenziali e 
logaritmiche. 
Lettura del grafico di una funzione e individuazione di alcune proprietà: dominio, insieme immagine, 
estremo inferiore e superiore, punti di massimo e punti di minimo. Funzioni limitate. 
Funzioni pari, dispari, periodiche. Funzione crescente,decrescente, monotona.  
Funzione iniettiva. Funzione invertibile e funzione inversa. Funzione composta.  
Zeri di funzione, punti di intersezione con l’asse y, studio del segno di una funzione algebrica.  
Grafici di funzioni elementari. 
Limiti e continuità delle funzioni  
Introduzione al concetto di limite di una funzione: intervalli di R, intorni, punto di accumulazione; concetto 
intuitivo di limite.  
Limite di una funzione (definizione e interpretazione geometrica): caso x0 finito e l finito; caso x0 finito e l 
infinito e asintoto verticale; caso x0 infinito e l finito e asintoto orizzontale; caso x0 infinito e l infinito.  
Limite per eccesso e per difetto; limite destro e limite sinistro. 
Lettura di grafici ed individuazione di limiti e asintoti. 
Teoremi sui limiti (senza dim.): teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema 
del confronto. 
Funzioni continue e calcolo dei limiti: definizione intuitiva e rigorosa di continuità in un punto, continuità 
delle funzioni elementari, calcolo dei limiti delle funzioni algebriche continue, operazioni sui limiti (senza 
dim.). 
Forme indeterminate: calcolo di forme indeterminate di funzioni algebriche polinomiali e di semplici funzioni 
irrazionali (∞-∞), di funzioni razionali fratte (∞/∞, 0/0). 
Infinitesimi, infiniti e loro gerarchia. 
Ricerca degli asintoti  e grafico probabile di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 
Continuità di una funzione 
Definizione di funzione continua in un intervallo.  
Punti di discontinuità e loro classificazione. 
Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato (senza dim.): teoremi di Weierstrass, di 
esistenza degli zeri, dei valori intermedi. 
Derivata di una funzione 
Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata prima in un punto. Derivata 
destra e derivata sinistra. 
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Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
Derivata e intensità di corrente elettrica. 
Teorema di continuità di una funzione derivabile (senza dim.). 
Derivate fondamentali. 
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (senza dim.): funzioni crescenti e decrescenti. 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
nessuno   
 
 
 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

 
Libri di testo adottati: 
“Le traiettorie della fisica. Azzurro – Meccanica, Termodinamica e Onde” di Ugo Amaldi, ed. Zanichelli;  
“Le traiettorie della fisica. Azzurro – Elettromagnetismo” di Ugo Amaldi, ed. Zanichelli 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
Le onde elastiche e il suono: Caratteristiche e classificazione delle onde. Le onde periodiche. Le onde 
sonore. Le caratteristiche del suono. L’eco. 
La luce. I raggi di luce e la propagazione rettilinea. I corpi opachi, trasparenti e traslucidi. La velocità della 
luce.  L’ottica geometrica: la riflessione, prima e seconda legge della riflessione. Gli specchi piani e sferici: 
costruzione delle immagini. Ingrandimento. La rifrazione: prima e seconda legge, indice di rifrazione. La 
riflessione totale. Il prisma. Le fibre ottiche. Lenti convergenti e divergenti: costruzione delle immagini. 
Ingrandimento. La dispersione della luce. I colori e relativa lunghezza d’onda dello spettro. La natura 
corpuscolare e ondulatoria della luce. 
Le cariche elettriche. Fenomeni dell’elettrizzazione per strofinio e contatto, la carica elettrica, 
l’elettroscopio, i conduttori, gli isolanti, la legge di Coulomb: analogie e differenze con la forza di 
gravitazione universale. I modelli atomici. L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione.  
Il campo elettrico e il potenziale. Il vettore campo elettrico, analogie e differenze tra forza di gravitazione 
universale e forza di Coulomb, tra campo gravitazionale e campo elettrico. La forza che agisce su una carica 
elettrica all’interno di un campo elettrico, il campo elettrico generato da una carica puntiforme. Linee di 
campo di una carica puntiforme e di un dipolo elettrico. Campo elettrico uniforme. Il flusso del vettore 
campo elettrico attraverso una superficie e il teorema di Gauss. Il lavoro del campo elettrico uniforme, 
energia potenziale elettrica di una carica e di due cariche puntiforme poste a una distanza r; definizione di 
differenza di potenziale e il volt come unità di misura. La differenza di potenziale in un campo uniforme. Il 
potenziale elettrico. Circuitazione del campo elettrostatico, lavoro e circuitazione. Il condensatore piano, la 
capacità di un condensatore, Il farad come unità di misura della capacità. La capacità e il condensatore 
come serbatoio di energia.  
La corrente elettrica e le leggi di Ohm. La corrente elettrica e sua intensità. L’ampere, come unità di misura 
dell’intensità di corrente. La corrente continua. I generatori di tensione. I circuiti elettrici, collegamenti in 
serie e in parallelo. L’amperometro e il voltmetro. Prima e seconda legge di Ohm: la resistenza e la 
resistività. Resistenze in serie e in parallelo e determinazione della resistenza equivalente con 
dimostrazione.  Inserimento dell’amperometro e del voltmetro in un circuito elettrico. La forza 
elettromotrice. La trasformazione dell’energia elettrica e la potenza dissipata (effetto Joule). Le leggi di 
Kirchoff e l'analisi di semplici circuiti. La corrente nei liquidi e nei gas. 
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Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
 
Il campo magnetico. I magneti e la forza tra poli magnetici. Il campo magnetico e le linee del campo 
magnetico. Il campo magnetico terrestre. Confronto tra magneti e cariche elettriche, tra campo magnetico 
e campo elettrico e le relative linee di campo. Forze tra magneti e correnti: il campo magnetico generato da 
un filo percorso da corrente. Forza che agisce su un filo percorso da corrente in un campo magnetico 
(esperienza di Faraday) e intensità del campo magnetico. Interazioni a distanza fra correnti (Forza di 
Ampère). 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
La sostenibilità 
Richiami sull'energia in tutte le sue forme. L'energia elettrica. Fonti di energia rinnovabili e fonti di energia 
non rinnovabili e relativi impianti. Le bioenergie. Gli impianti solari termodinamici e gli impianti 
geotermoelettrici. L’energia nucleare. L’energia idroelettrica. L’energia eolica. L’energia fotovoltaica. Gli 
impianti a maree, gli impianti a correnti marine e gli impianti a moto ondoso. L'effetto serra: le 
conseguenze sui cambiamenti climatici. 

 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI   
 
 
Libro di testo:   
1) “Le Scienze Naturali Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi”, Jay Phelan, Maria Cristina 
Pignocchino Ed. Zanichelli.  
2) Terra edizione Verde 2^ edizione Palmieri-Parotto Ed. Zanichelli. 

 
 

Programma prima del 15 maggio 
 
 

Enzimi, ATP e metabolismo cellulare 

 Le basi universali del metabolismo (da pag.4 a 7) 

 Il ruolo delle proteine nel metabolismo (da pag.8 a 10; da pag.12 a 16) 

 I Gli enzimi (da pag.17 a pag. 22) 

 Molti nucleotidi trasportano energia (da pag.23 a pag. 27) 

  
Il lavoro chimico sostiene la vita 

 I carboidrati (da pag. 32 a pag. 35) 

 La glicolisi e la fermentazione (da pag.36 a pag. 41) 

 La respirazione cellulare (da pag.42 a pag. 49) 

 Il metabolismo nel corpo umano (da pag.50 a pag. 56) 

 

Metabolismo, geni e ambiente 

I geni in azione:  
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 Il metabolismo è controllato dai geni (da pag.66 a pag.69) 

 I procarioti regolano la trascrizione dei geni (da pag.69 a pag.71) 

 I repressori sono proteine con due siti di legame e formazione adattabile (pag. 71-72) 

 

Regolazione genica negli eucarioti: 

 Negli eucarioti il controllo è a più livelli (pag.73) 

 Eucarioti e procarioti: genomi a confronto (da pag.74 a pag.75) 

 La regolazione prima della trascrizione: la struttura della cromatina (pag. 76) 

 L’inattivazione del cromosoma X (pag. 77) 

 La regolazione durante la trascrizione: intensificatori e silenziatori (pag. 78) 

 La regolazione dopo la trascrizione: lo splicing alternativo (pag.79) 

 I controlli post-trascrizionali e post-traduzionali (pag. 80) 

 

Le staminali e l’epigenetica 

 Che cosa sono le cellule staminali (pag.81) 

 Il differenziamento delle staminali (pag.82) 

 L’epigenoma e il suo rapporto con l’ambiente (pag.82-83) 

 

L’alterazione del genoma e il cancro 

 Una parola per cento malattie: il cancro (pag.84) 

 Le dieci caratteristiche comuni a tutti i tumori (pag.85) 

 Il paesaggio genomico del cancro (pag.86) 

 Oncogeni e oncosoppressori (pag.87) 

 I fattori che provocano il cancro (pag.87-88) 

 Le condizioni che favoriscono lo sviluppo del cancro (pag.88) 

 Quando la predisposizione è scritta nel DNA (pag.89) 

 I virus che causano tumori (pag.90) 

 Le cellule staminali del cancro: la riserva del tumore (pag.90-91) 

 

Le biotecnologie e l'uomo 

 Che cosa sono le biotecnologie (pag. 96-97) 

 Le biotecnologie tradizionali (pag. 97-98) 

 Le biotecnologie moderne (pag. 98-99) 
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La tecnologia del DNA ricombinante 

 I pochi passaggi per manipolare il genoma (pag. 100) 

 Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione (pag. 101) 

 Separare i frammenti di DNA: elettroforesi su gel (pag. 102-103) 

 Amplificare il DNA in provetta: la PCR (pag. 103-104) 

 Ricucire il DNA: le DNA ligasi (pag. 105) 

 Inserire il DNA nelle cellule: I vettori (pag. 106-107) 

 Moltiplicare il DNA nelle cellule: il clonaggio (pag. 108-109) 

 

Le applicazioni delle biotecnologie 

 Le biotecnologie in campo agricolo (pag. 115-117) 

 Le biotecnologie in campo medico: farmaci ricombinanti e terapia genica (pag. 118) 

 Applicazione delle cellule staminali (pag. 119) 

 La clonazione animale e gli animali transgenici (pag. 120-121) 

 

L’eugenetica (appunti) 

 

I fenomeni atmosferici 

 
 Le caratteristiche dell’atmosfera: gli strati e composizione dell’atmosfera (pag.84-85) 

 Il ciclo dell’acqua (pag. 85) 

 La formazione delle nuvole e le precipitazioni meteoriche (pag.98-99) 

 L’inquinamento atmosferico (piogge acide, buco dell’ozono, polveri sottili, gas serra) (pag.88-89) 

 Le fonti di energia rinnovabili (pag. 92-93) 

 

I fenomeni vulcanici 

 Che cosa sono i vulcani (pag. 224-225) 

 I prodotti delle eruzioni (pag. 226-227) 

 Tipi di eruzione (pag.228-229) 

 La forma dei vulcani (pag. 230-231) 

 La distribuzione geografica dei vulcani (pag. 232-233) 

 I vulcani europei e italiani (pag. 234-235) 

 Il rischio vulcanico in Italia (pag. 236) 

 Risorse legate all’attività vulcanica (pag. 237) 
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Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

I fenomeni sismici 

 L’origine di un terremoto (pag.246) 

 Effetti di un terremoto (Pag. 247) 

 Gli tsunami o maremoti (pag. 247) 

 Le onde sismiche (pag.248-249) 

 Misurare un terremoto (pag.250-251) 

 La distribuzione geografica dei terremoti (pag.254-255) 

 La difesa dei terremoti (pag. 256-257) 

 

La tettonica a placche 

 

 Gli strati del pianeta Terra (pag.266-267) 

 Dorsali e fosse abissali (pag. 268) 

 Espansione e subduzione (pag. 270) 

 La tettonica a placche e la teoria della deriva dei continenti (pag. 272-273) 

 Il margine delle placche: divergente, convergente, trasforme (pag.274-279) 

 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 
 
Libro di testo adottato G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, vol. 
3, quarta edizione, versione verde, Zanichelli, 2018. 
 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
 
Il Neoclassicismo 

- Canova: “Amore Psiche”;  “Paolina Borghese”; “Le tre Grazie”. 

- David: “Il giuramento degli Orazi”; “La morte di Marat”. 

- Goya: “Il sonno della ragione genera mostri”; “Le fucilazioni del 3 maggio 1808”. 

Il Romanticismo 
- Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia”. 

- Constable: serie su cirri e nuvole. 

- Turner: “La nave negriera”. 

- Gericault: “La zattera della Medusa”. 

- Delacroix: “La libertà che guida il popolo”. 
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Il Realismo 
- Courbet: “Un funerale a Ornans”, “Gli spaccapietre” 

L’Impressionismo 
- Manet: “Colazione sull’erba”. 

- Monet: “Impressione, levar del sole”, le serie dedicate alle ninfee e alla cattedrale di Rouen. 

- Degas: “La lezione di danza”. 

- Renoir: “Moulin de la Galette”. 

Tendenze postimpressioniste 
- Cèzanne: “I giocatori di carte”. 

- Gauguin: “Il Cristo giallo”; “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 

- Van Gogh: “Notte stellata”; “Campo di grano con volo di corvi”. 

Il Divisionismo italiano 
- Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”. 

 
L’Art Nouveau 

- Klimt: “Il bacio”. 

Le Avanguardie storiche del Novecento: 
I Fauves 

- Matisse: “La danza”. 

L’Espressionismo 
- Munch: “L’urlo”. 

Il Cubismo 
- Picasso: cenni al periodo blu e al periodo rosa, “Lesdemoiselles d’Avignon”; “Guernica”. 

Il Futurismo 
- Boccioni: “La città che sale”; “Forme uniche della continuità nello spazio”. 

Il Dadaismo 
- Duchmp: “Fontana”, “L.H.O.O.Q.”. 

La Metafisica 
- De Chirico: “Le muse inquietanti”. 

Il Surrealismo 
- Dalì: “La persistenza della memoria”. 

L’Astrattismo 
- Kandinsky: “Composizione VI” 

- Mondrian: “Composizione 11”. 

La Pop-art 
- Warhol: “Green Coca-cola bottles”; “Marilyn Monroe”  

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
- Riepilogo   e approfondimenti 
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Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
- La fruizione del patrimonio storico-artistico: la definizione di Bene Culturale, art. 9 Costituzione, il 

Codice Urbani, i concetti di fruizione, valorizzazione e tutela, esempi positivi e negativi di fruizione dei 
Beni Culturali. 

 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Libro di testo adottato (specificare titolo, autore ed editore) Più movimento; Fiorini, Bocchi, Coretti, 
Chiesa; editore Marietti scuola 
 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 

- Percorso 1: Cambiare nel tempo. Valutazione funzionale 

- Percorso 2: Incrementare le proprie performance con l’allenamento. Didattica della pesistica 

adattata 

- Percorso 3. L’importanza della mobilità articolare. 

- Percorso 4: Costruiamo insieme. Gli studenti in gruppi di tre-quattro elementi si cimentano nella 

progettazione e realizzazione di una seduta di allenamento, proposta al gruppo classe, su un 

argomento in cui si sentono competenti: 

GAG 
Aerobica 

- Percorso 5: Oggi faccio l’insegnante:  

Capire dove siamo, la scala delle priorità in alimentazione 
Fabbisogno calorico 
La cellula e la produzione di energia 
Strategie nutrizionali 
La lista della spesa 
L’attività fisica e la composizione corporea 
La nascita e lo sviluppo dello sport 
Lo sport e i totalitarismi 
Il doping 
Lo sport e l’identità di genere 
L’apprendimento e il controllo motorio 
Lo sport la scienza e la tecnica 
 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
 

- Percorso 4: Costruiamo insieme. Gli studenti in gruppi di tre-quattro elementi si cimentano nella 

progettazione e realizzazione di una seduta di allenamento, proposta al gruppo classe, su un 

argomento in cui si sentono competenti: 

Yoga 
Pilates 
Total body 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
- Lo sport e il totalitarismo 
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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 prima prova  
- Griglia di valutazione seconda prova 
- Griglia di valutazione colloquio 
- Tabelle di conversione 
- N. 1 documento riservato per studente con PDP  
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Griglia di valutazione della prima prova 
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 
Interpretazione del testo complessivamente corretta 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni proposte 

14-12 

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

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e poco corretta 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni proposte 

<= 8 

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 
Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, formulazione 
complessivamente coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazione 
parzialmente coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed 
efficace 

<= 8 

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

9-8 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Articolazione stentata delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali usati in maniera approssimativa e confusa 

<= 5 
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Griglia di valutazione della seconda prova 
 

INDICATORI 
 

PUNTI PER 
LIVELLO 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

ASSEGNATI 

 
Comprensione del testo 

1 
Non riesce a cogliere le informazioni essenziali, la comprensione 
del testo risulta lacunosa. 

 

 
2 

Interpreta le richieste in maniera incompleta, riuscendo a 

selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 
essenziali. 

3 
Individua e interpreta correttamente i concetti chiave e le 
informazioni principali. 

4 
Interpreta in modo corretto e pertinente i concetti chiave e le 
relazioni tra le informazioni. 

5 
Interpreta in modo completo e approfondito i concetti chiave e 

le relazioni tra questi. 

 
Interpretazione/Analisi del 

testo 

1 
Coglie in   minima   parte   le   argomentazioni   da   mettere   in 
relazione tra loro. 

 

2 
Lo svolgimento non è sempre coerente rispetto alla traccia e 
presenta incertezze nelle argomentazioni. 

3 
Rielabora in modo semplice le informazioni, usa un lessico 
adeguato. 

4 
Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni in modo 
corretto; la struttura del testo è lineare e coerente. 

 
5 

Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni con chiarezza e 
padronanza, scegliendo opportunamente citazioni a supporto delle 
proprie motivazioni, seguendo un percorso ben 

costruito. 

 

Produzione scritta: 

aderenza alla traccia 

1 
Si limita a riprodurre frasi del testo e/o costruisce parti di testo talvolta 

senza ordine logico. Possiede un lessico ristretto. 

 

2 
Struttura il discorso in maniera ripetitiva e incoerente, utilizza 
un lessico essenziale. 

3 
Struttura il discorso in modo ordinato sebbene alcuni argomenti 
non vengano sviluppati. Utilizza un lessico essenziale. 

4 
Elabora i concetti in modo adeguato e pertinente utilizzando un 
lessico appropriato. 

 
5 

E’ in grado di elaborare i concetti in maniera pertinente, mostrando 
padronanza nella scelta lessicale, che risulta ricca e 

precisa. 

 
 
Produzione scritta: 
organizzazione del testo e 
correttezza linguistica 

1 
Commette numerosi  e  gravi  errori nell’utilizzo delle strutture 
grammaticali e dell’ortografia. Il testo presenta gravi lacune. 

 

2 
Commette errori grammaticali e di ortografia. Il testo si presenta 
disorganizzato e poco chiaro. 

 
3 

Applica le strutture grammaticali in maniera complessivamente 

corretta e coerente pur con qualche imprecisione; non commette 

rilevanti errori ortografici. 

4 
Organizza il   testo   in   modo   chiaro.   Applica   le   strutture 
grammaticali in modo coerente e corretto. 

5 
Organizza il testo in modo efficace e accurato. Applica le 
strutture grammaticali in modo puntuale, coerente e corretto. 



Griglia di valutazione della prova orale 
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 
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TABELLE DI CONVERSIONE 


