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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 delle Scienze Umane 

 
La nostra è una scuola caratterizzata da una forte componente umanistica resa attuale dalle 
Scienze Umane, il cui percorso formativo è completato dal significativo apporto di discipline 
scientifiche e giuridiche. Il Liceo delle Scienze Umane vuole sostenere le vocazioni per le 
professioni rivolte all’educazione; infatti il suo percorso è indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 
sociali. Esso guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare 
le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi e ad 
acquisire la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 
delle scienze umane. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni alle diverse discipline, devono:  
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;  
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
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dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
L’approccio metodologico formativo è costantemente fondato sul dialogo ed ha come obiettivo la 
crescita culturale ed umana degli allievi; lo studio delle discipline tende all’acquisizione di un 
atteggiamento critico e consapevole, nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione delle 
differenze.  
A completamento della loro formazione i nostri studenti partecipano ad uno stage di 30 ore presso 
le scuole d’infanzia nei Comuni di appartenenza, organizzato in collaborazione con i diversi enti 
locali, sperimentando in prima persona il lavoro di educatore e verificando la reale propensione 
per la loro scelta. A questo proposito va sottolineato il costante contatto con gli enti locali, 
particolarmente con il Comune di Conversano, nello svolgimento di tante attività tra cui anche la 
tradizionale premiazione di studenti particolarmente meritevoli e la Giornata dell’Arte. Per quanto 
riguarda il proseguimento degli studi in ambito universitario, il Liceo delle Scienze Umane prepara 
adeguatamente ai diversi percorsi attualmente proposti dagli 5 Atenei italiani; si segnalano come 
particolarmente pertinenti i Corsi di Laurea in Scienze della Educazione, Scienze della Formazione, 
Scienze della Comunicazione, Psicologia, Sociologia, Scienze del Servizio Sociale. 

 
Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane 

 

 

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 e letteratura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

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

Matematica** 3 3 2 2 2 
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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 

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

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 

Studenti (*) Maschi Femmine 

25 2 23 

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

 
Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  sezione  A del 

Liceo delle Scienze Umane nel triennio 
 
 

Disciplina Docente Docente Docente 

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

Lingua e letteratura italiana F.D. F.D. F.D.  

Lingua e letteratura Latina D.R. D.R. R.E. 

Storia I.R. F.D. F.D. 

Filosofia B.C. B.C. P.A.P. 

Scienze Umane 
R.P. (titolare)  

M.S. (supplente) 
T.A. T.A. 

Lingua e cultura inglese D.R. D.R.(titolare)  
V.M. (supplente) 

L.A.M.  

Matematica D.M. T.D. D.M.L. 

Fisica D.M. T.D. L.V.F. (titolare) 
C.A. (supplente) 
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Scienze Naturali A.A. A.A.  A.A.  

Storia dell’Arte G.A. G.A.  G.A.  

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

Religione cattolica o Attività 
alternative 

L.R. L.R. L.R. 

Docente specializzato  R.T. R.T. R.T. 

(*) Iniziali del cognome e nome del docente 

 

Composizione della classe e provenienza degli studenti 
 
La classe è composta da 25 studenti, di cui 23 ragazze e 2 ragazzi, provenienti da Conversano e dai 
comuni limitrofi (Polignano a Mare, Mola di Bari, Putignano, Noicattaro, Castellana, Triggiano). 
L’ambiente socioculturale di appartenenza è eterogeneo e le famiglie nel corso degli anni hanno 
dimostrato una discreta partecipazione al dialogo educativo. 
Nella classe sono presenti 3 studenti con Bisogni Educativi Speciali: uno studente con Legge 
104/1992 seguito dalla propria docente specializzata, per il quale è stato stilato un PEI; due 
studentesse con BES per i quali è stato redatto un PDP (per i dettagli si rimanda agli allegati 
riservati).  
L’attuale formazione proviene da un gruppo originario di 24 studenti, ma nel corso del primo 
biennio ha subito variazioni, per non ammissioni, ritiri, trasferimenti e nuovi inserimenti. Nel corso 
del terzo anno (anno scolastico 2019/2020), la composizione della classe ha subito un aumento 
per l’ingresso di quattro studenti una studentessa proveniente dal Liceo scientifico Sante Simone 
di Conversano e altri tre studenti due ragazze e un ragazzo ripetenti dalla III A SU. Nel quarto anno 
il numero degli studenti si è ridotto per il trasferimento di una studentessa presso altro istituto 
pedagogico in Bari e abbandono da parte di un’altra studentessa. Nell’anno scolastico in corso 
tutti gli studenti provengono regolarmente dall’anno scolastico precedente, tranne due 
studentesse che non hanno conseguito la promozione al quinto anno. Durante l’anno scolastico in 
corso al gruppo originario di 24 studenti si è aggiunta in data 24/01/2022 la studentessa F. M. 
proveniente dalla classe quinta dello stesso istituto (vedi allegato). 
Il corpo docente non è stato stabile nell’intero ciclo di studi per l’avvicendarsi dei docenti di storia, 
filosofia, latino e scienze umane Durante il V anno c’è stato l’inserimento di nuovi insegnanti per 
quanto concerne le discipline di matematica, fisica, lingua e cultura inglese inglese, filosofia, lingua 
e letteratura latina. 
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Profilo della classe 

 
Sebbene, nel complesso, il profilo della classe risulti positivo, bisognerebbe tener conto di alcune 
criticità legate alla discontinuità didattica per alcune discipline: se da un lato, l’avvicendarsi degli 
insegnanti ha dato modo agli studenti di misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro, confronto 
utile in un’ottica di crescita e di acquisizione di conoscenze e competenze, dall’altro ha visto 
registrare dei rallentamenti in particolare per la lingua inglese, inoltre sono state riscontrate delle 
difficoltà sull’acquisizione delle competenze specifiche in qualche altra disciplina. La classe, 
tuttavia, si è mostrata collaborativa e disponibile, mantenendo una discreta attenzione e impegno 
nello studio, anche se diversificato, e si è adattata ai diversi metodi d’insegnamento dei docenti 
che si sono avvicendati.  
Altra criticità che ha influito non poco sul piano didattico è la situazione pandemica creatasi negli 
anni precedenti (la classe dal 5 marzo 2020 e per l’intero anno scolastico 2020/2021 non è mai 
entrata in presenza): questo, non solo ha portato ad un rallentamento della programmazione, ma 
ha certamente portato non poco disorientamento nell’organizzazione dello studio e della 
partecipazione alle attività. 
Nel suo complesso, in questi anni, il Consiglio di classe ha sempre operato per orientare gli 
studenti a ritmi di studio regolari, calibrati sui rispettivi livelli cognitivi e stili di apprendimento, 
stimolando la motivazione, secondo l’esercizio personale delle capacità e l’applicazione delle 
competenze. 
Il clima di lavoro è stato sempre sereno, orientato all’apprendimento in vista della maturazione 
personale di ogni studente: qualunque tipo di problematica emersa è stata superata attraverso la 
disponibilità, la riflessione e il dialogo. 
Dal punto di vista socio-affettivo e comportamentale, gli studenti hanno adottato comportamenti 
quasi sempre corretti nei diversi contesti educativi, nel pieno rispetto delle regole della convivenza 
civile. Quello che a oggi ancora si riscontra è un’eccessiva apatia spesso traducibile in 
un’apparente passività; sollecitati, tutti gli studenti sono riusciti a strutturare adeguate relazioni 
interpersonali sia a livello di piccoli gruppi, sia come gruppo-classe, raggiungendo una discreta e 
sufficiente coesione interna, attraverso un confronto costruttivo teso al superamento di 
atteggiamenti individualistici. Tra i fattori che hanno segnato positivamente la storia della classe, 
aiutandola a porre radici salde sia sul piano socio-affettivo, relazionale e comportamentale, sia sul 
piano didattico-educativo e disciplinare è stata la presenza, nel gruppo, di uno studente 
diversamente abile, il quale ha costituito un perno importante, un elemento di coesione per gli 
studenti, una straordinaria occasione di crescita, sul piano umano, per ciascuno di loro, la 
possibilità di arricchire giorno dopo giorno il loro processo di educazione e formazione. Lo 
studente, infatti, sin dall’inizio, è stato coinvolto attivamente considerato alla pari dai suoi 
compagni partecipando alle attività scolastiche ed extrascolastiche creando così un clima di vera 
inclusione utile alla crescita di tutte le parti coinvolte. 
Riguardo alle competenze specifiche di ciascuna disciplina, si registra la seguente situazione: un 
gruppo più cospicuo per le difficoltà, nell’affrontare in maniera autonoma gli argomenti di studio, 
per una modesta capacità rielaborativa e una preparazione per lo più mnemonica e manualistica 
ha raggiunto nel complesso competenze di base sufficienti; un numero esiguo di studenti ha 
raggiunto competenze di base discrete e un adeguato metodo di studio; alcuni(pochi) studenti 
hanno acquisito un metodo di studio efficace e buone competenze di base associate a un interesse 
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e un impegno costanti in tutte le discipline. All’interno di quest’ultimo gruppo è possibile 
individuare delle eccellenze che si contraddistinguono per il lodevole impegno, le ottime 
competenze e l’approccio critico alle diverse discipline.  
In generale le insufficienze, o le segnalazioni per profitto insufficiente, non sono state esigue nel 
triennio, forse per la mancata continuità didattica in alcune discipline che ha causato una lieve 
destabilizzazione della classe e per la situazione pandemica. 
I docenti hanno adottato nel corso degli anni strategie metodologiche differenti e arricchito 
l’offerta formativa con iniziative di approfondimento e attività extra curricolari per rendere lo 
studio più organico e incisivo e garantire il successo formativo degli studenti, hanno inoltre 
sollecitato gli allievi costantemente ad accrescere le loro conoscenze, competenze e capacità, a 
rafforzare il metodo di studio, a migliorare l’esposizione e la coerenza argomentativa e a collegare 
i contenuti soprattutto in vista dell’Esame di Stato. 
Considerato che a causa dell’emergenza pandemica da Covid 19 gli studenti sono stati in didattica 
a distanza per un intero anno scolastico (2020/2021), e per metà anno scolastico (dal 5 marzo 
2020 fino al termine delle lezioni), il rientro in presenza è stato vissuto con entusiasmo dagli stessi 
che finalmente hanno svolto le attività didattiche in classe. 
Per periodi brevi causa positività di alcuni di essi si è attivata la didattica mista per permettere a 
chi era a casa una continuità negli apprendimenti scolastici.  
Per quanto concerne la partecipazione alle iniziative promosse dal PTOF, tutte gli studenti si sono 
mostrati interessate ad ampliare i loro orizzonti conoscitivi, aderendo agli svariati percorsi di 
apprendimento e formazione disciplinari ed extracurricolari.  
 

 
 

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 

 Assumere un comportamento rispettoso delle regole e delle persone e adeguato al 
contesto scolastico; 

 Stabilire un dialogo costruttivo con i docenti; 

 Instaurare un rapporto collaborativo tra gli studenti; 

 Partecipare in modo attivo al proprio processo formativo e alle attività didattiche; 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge B1: n.1 certificazioni 
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 Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo;  

 Svolgere l’attività di studio con puntualità, ordine e costanza; 

 Potenziare le capacità di ascolto e di autovalutazione. 
 

Obiettivi formativi 
1. Area metodologica  
Potenziare la capacità di 

 Organizzare e gestire il proprio apprendimento; 

 Utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro;  

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici; 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari. 
 

2. Area logico-argomentativa  

 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. 
 

3.  Area linguistica e comunicativa  

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

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

 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. 
 

4. Area storico umanistica  

 Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato;  

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

 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. 
 

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;  

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

 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  

 Padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative; 

 Produrre testi di varia tipologia con adeguata padronanza di ortografia, sintassi e lessico  

 Usare consapevolmente e criticamente strumenti tecnici specifici; 

 Leggere e interpretare un testo, cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli 
aspetti linguistici e retorico-stilistici; 

 Contestualizzare opere e autori della storia letteraria e formulare un giudizio critico 
motivato. 
 

 Lingua e letteratura latina  

 Possedere le conoscenze essenziali di letteratura affrontando la lettura dei testi anche in 
traduzione; 

 Saper analizzare tematiche e scelte formali di brani d'autore in traduzione e saperli 
contestualizzare; 

 Saper individuare l’eredità linguistica della lingua latina nelle etimologie dell’italiano, delle 
lingue europee e dei lessici specifici; 

 Saper trarre dalla pratica traduttiva e dalla metodologia di studio della lingua latina 
l’attitudine mentale a procedimenti di analisi, sintesi e problematizzazione. 
 

Filosofia 

 Saper individuare collegamenti tra più autori e tra scuole filosofiche diverse; 

 Saper inserire il contributo di idee di un autore nel contesto storico-culturale in cui è stato 
prodotto; 

 Saper ricostruire il pensiero di un filosofo, evidenziarne i problemi fondamentali posti e 
valutarne criticamente le soluzioni; 

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

 Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico. 
 

Storia 

 Situare nello spazio e nel tempo fatti e processi storici e stabilire relazioni tra di essi; 

 Capacità di analisi e 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; 

 Utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente, con la 
consapevolezza che il giudizio e la partecipazione critica alla realtà del proprio tempo 
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dipendono anche dalla conoscenza del passato e dalla capacità di riflettere su di esso. 
 

Lingua e cultura inglese 

 Padroneggiare un adeguato metodo di studio; 

 Saper usare la lingua, in modo consapevole nella produzione dei testi scritti ed orali, in 
relazione alle diverse situazioni comunicative; 

 Accedere a più vasti campi del sapere attraverso la lettura, per imparare a riflettere, per 
partecipare in maniera consapevole alla realtà in una dimensione internazionale; 

 Comprendere e confrontare aspetti relativi alla cultura delle lingue e dei Paesi, oggetto di 
studio; 

 Saper cogliere il significato fondante di ciascun testo (con diverse tipologie di codice: 
verbale, non verbale, iconico), riconoscendo l’attualità e la validità dei diversi prodotti 
culturali; 

 Utilizzare adeguatamente la lingua straniera/e nello studio delle altre discipline; 

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

 Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 

Scienze Umane 

 Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai 
fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo 
del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della 
cittadinanza; 

 Antropologia. Conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il 
concetto di cultura ad esse sotteso; 

 Pedagogia. Riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto 
educativo contemporaneo; 

 Sociologia. Conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: la 
socializzazione, la mobilità sociale, la disuguaglianza, la devianza, la comunicazione e i 
mezzi di comunicazione di massa, i processi di globalizzazione. 
 

Matematica 

 Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica; 

 Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni nel piano individuando invarianti 
e relazioni; 

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

Fisica 

 Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali; 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni; 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici; 

 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche; 



12 
 

 

 

 

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

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 loro 
applicazioni in campo agrario, medico, ambientale; 

 Promuovere e diffondere l’importanza della tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile 
e della biodiversità. 
 

Storia dell’Arte 

 Arricchimento e utilizzazione delle conoscenze acquisite, utilizzo della giusta terminologia 
relativa ad ogni espressione artistica; 

 Conoscenza e comprensione gli eventi storici, sociali, religiosi che sono alla base di ogni 
linguaggio artistico; 

 Riconoscere le caratteristiche dei generi architettonici, dei protagonisti, delle opere più 
significative dei diversi periodi artistici presi in considerazione; 

 Utilizzo dei vari strumenti per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 
 

Scienze motorie e sportive 

 Aver acquisito la conoscenza e competenza dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive; 

 Aver consolidato corretti stili di vita in relazione alla salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione; 

 Aver acquisito la conoscenza e competenza del valore formativo ed educativo dello sport, 
del rispetto delle regole e del fair-play; 

 Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 

 Aver acquisito conoscenze e comportamenti che favoriscano un consapevole rapporto con 
l’ambiente; 

 Avere acquisito il valore del linguaggio del corpo come forma di comunicazione e di 
espressione. 
 

Educazione Civica 

 Conoscere l’espressione e la comunicazione del linguaggio del corpo e del movimento nelle 
o rappresentazioni presenti nell’arte contemporanea; 

 Essere cittadini attivi con il senso del passato e del futuro in Europa; 

 Comprendere necessità di pluralismo e relativismo; riflettere su ruolo del singolo, 
omologazione a maggioranza e responsabilità nelle scelte; 

 Analizzare come cambiano rapporti Stato-cittadini; 

 Sostenere propria opinione rispettando altrui dignità; 

 Comprendere che reale e virtuale coincidono; 

 Comprendere necessità di pluralismo e relativismo; 

 Riflettere su ruolo del singolo, omologazione a maggioranza e responsabilità nelle scelte; 
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 Interrogarsi su relazione autorità-responsabilità morale; 

 Rimarcare l’importanza della tutela di ambiente, sviluppo sostenibile e biodiversità; 

 Discutere, anche in lingua straniera, sulle problematiche relative alle applicazioni 
dell’ingegneria genetica e argomentare intorno alla necessità di un codice etico; 

 Favorire la riflessione e il pensiero critico sul mondo circostante e formulare ipotesi; 

 Correlare stili di vita a qualità della salute; 

 Educare alla cittadinanza globale. 
 

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, interpretandone correttamente i contenuti, in modo da 
elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e 
alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 
 

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

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Nuclei tematici/percorsi 

interdisciplinari 

Discipline Contenuti specifici 

 

 

 

Il male di vivere 

 

 

 

Storia dell’arte Goya “ Il sonno della ragione genera mostri”. 

Van Gogh “ Notte stellata” e “Campo di 
grano con corvi” 

Munch “L’urlo” 

Dalì “La persistenza della memoria” (metodo 
paranoico-critico) 

Lingua e cultura Samuel Beckett and the theatre of the 
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inglese Absurd. 

Lingua e letteratura 
italiana 

Giacomo Leopardi: lo sviluppo del pensiero. 

Italo Svevo: l’inettitudine come incapacità di 
vivere. 

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

Il “male di vivere”: Giuseppe Ungaretti ed 

Eugenio Montale. 

Scienze Umane E. Fromm. Società e alienazione 

Filosofia Nietzsche 

Schopenhauer 

Storia La vita nelle trincee durante la Grande 
Guerra. 

La crisi del ‘29. 

La negazione dell’identità personale nei 
campi di concentramento. 

Scienze motorie e 
sportive 

Le dipendenze 

Il doping 

Scienze Naturali Il metabolismo e le alterazioni metaboliche 

 

 

 

 

 

 

 

L’età borghese: luci ed 
ombre 

Storia dell’arte L’Impressionismo 

Lingua e cultura 
inglese 

Oliver Twist 

 

Lingua e letteratura 
italiana 

La contestazione antiborghese nei simbolisti 
in Francia. 

La contestazione antiborghese nel Futurismo. 

L’età del Positivismo: Il Naturalismo e il 
Verismo. 

Giovanni Verga 

La contestazione antiborghese in Pasolini: “Vi 
odio cari studenti” da Empirismo eretico 
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Scienze Umane La stratificazione e la mobilità sociale 

K. Marx e le classi sociali. 

Filosofia Freud e la psicanalisi 

Basaglia e il movimento dell’antipsichiatria 

Storia La fine del secolo: Italia 

giolittiana. La Belle époque tra 
luci e ombre. 

I prodromi della Grande Guerra. 

Matematica Continuità e punti di discontinuità. 

La rappresentazione in un piano cartesiano 
del dominio e del segno di una funzione. 

Fisica Propagazione rettilinea della luce, ombre e 

specchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

I totalitarismi e democrazia 

 

 

 

 

 

 

 

Storia dell’Arte David “La morte di Marat” 

Goya “Le fucilazioni del 3 maggio” Turner “La 
nave negriera” 

Delacroix “La libertà che guida il popolo” 
Pellizza da Volpedo “Il quarto Stato” Picasso 
“Guernica” 

Manifesto del Futurismo 

Lingua e cultura 
inglese 

G.Orwell "1984" 

Lingua e letteratura 
italiana 

Futurismo e totalitarismo. Il manifesto 
futurista. 

Il superuomo nei romanzi dannunziani. 

La poesia civile di Ungaretti, Montale e    
Quasimodo: 

Non gridate più; 

La primavera hitleriana e Il sogno di un 
prigioniero; 

Alle fronde dei salici. 
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Lingua e letteratura 
latina 

Tacito racconta Nerone 

Scienze Umane Le società totalitarie 
La Riforma Gentile 

I mass media 

Filosofia H. Arendt e S.Weil 

Storia Nazione e nazionalismi (Fascismo, Nazismo, 

Stalinismo, Franchismo) 

Matematica Il grafico e le caratteristiche delle funzioni 

seno e coseno 

Fisica La radio come strumento di propaganda: le 

onde 

Scienze motorize e 
sportive 

Sport e totalitarismi 

Scienze naturali Hitler e l’eugenetica 

 

Energia e sostenibilità 

Storia dell’Arte Il Futurismo: Umberto Boccioni “La città che 

sale” 

Matematica La derivata 

Lingua e letteratura 
italiana 

La concezione della “natura” in Giacomo 
Leopardi. 

D’Annunzio, il “dionisismo” come 
affermazione del panismo e del vitalismo. 
“La scomparsa delle lucciole” da Scritti 
corsari- Pier Paolo Pasolini 

Fisica Energie alternative e fonti rinnovabili 

Filosofia Marx e l’umanità del lavoro contro 

l’alienazione 

Scienze Umane L’antropologia ecologica 
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Storia La seconda rivoluzione industriale. 
La bomba nucleare. 

La linea del tempo sincronica e diacronica: le 

due guerre mondiali a confronto. 

Scienze motorie e 
sportive 

Energia muscolare.  L’alimentazione 

Scienze naturali La fotosintesi clorofilliana 
L’energia dalle biomasse 

L’Energia interna della Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letture del mondo al  
femminile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia dell’Arte Manet “Colazione sull’erba”  

Degas“La lezione di danza” 

P. da Volpedo “Il Quarto Stato”  

Matisse “La danza” 

Picasso “Le demoiselles d’Avignon” 

Filosofia S. De Beauvoire 

L. Irigaray 

Lingua e cultura 
inglese 

The Victorian age 

Lingua e letteratura 
italiana 

La lupa di Giovanni Verga. 

L’incipit del cambiamento: Casa di bambola 

-Henrik Ibsen. 

I personaggi femminili nei romanzi dell’800-
900. 

Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla nel III 

Canto del Paradiso. 

Lingua e letteratura 
latina 

Ritratti al femminile: Petronio “La Matrona di 

Efeso” e la Fabula Milesia 

Matematica Sophie Germain: l’incontro con Lagrange.  

Il Teorema di Lagrange 

Scienze Umane R. C. Agazzi, M. Montessori 
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Storia La battaglia per il suffragio femminile. 

Le donne operaie nella Grande Guerra. 
Le donne durante la Resistenza. 

Scienze motorie e 
sportive 

Sport e identità di genere 

Scienze naturali Le cellule staminali 

 

 

 

 

Simboli e simbolismi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua e letteratura 
italiana 

Simbolismo francese: Charles Baudelaire e 
Arthur Rimbaud. 

Simbolismo in Gabriele D’Annunzio e 

Giovanni Pascoli 

Storia dell’arte Gauguin “Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo?” 

Picasso “Guernica” 

Dalì “La persistenza della memoria” 

Lingua e letteratura 
latina 

Il genere favolistico: Fedro; Apuleio e la favola 
di Amore e Psiche 

Filosofia Lacan 

Storia La simbologia nei regimi totalitari. 

Berlino, simbolo del secondo dopoguerra. 

Scienze umane S. Freud e la simbolizzazione 

Lingua e cultura 
inglese 

Oscar Wilde " The picture of Dorian Gray" 

Matematica Il simbolo nelle leggi matematiche 

 

 

 

 

 

Storia dell’arte La Pop Art 

Lingua e letteratura 
italiana 

“L’omologazione televisiva” da Scritti corsari- 
Pier Paolo Pasolini 

Lingua e letteratura 
latina 

Seneca, Agostino e la variabile “tempo”: 
tempo dell’io, tempo del mondo. 
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La globalizzazione 

 

 

 

 

 

Scienze Umane La globalizzazione economica,politica, 
culturale. 

Storia La nascita della società di massa. 

Matematica Interpretazione di un grafico assegnato nel 
piano cartesiano Oxy individuando le 

caratteristiche principali della 
corrispondente funzione 

Fisica Nuove tipologie di comunicazione 

Filosofia Latouche e la decrescita 

Scienze naturali Gli OGM e i rischi ambientali 

 
 

Educazione civica 
 

 

NUCLEO TEMATICI CONTENUTI SPECIFICI DISCIPLINE 
 

 
 

 
COSTITUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

Solidarietà e alterità. 

Il patrimonio Unesco: la protezione 
internazionale del patrimonio culturale. 
Lo sport e il fascismo. 

Linguaggi non 
verbali 

Le famiglie. La famiglia e le sue trasformazioni; la 
famiglia nella Costituzione; la famiglia come 
agenzia di socializzazione; la divisione dei ruoli 
secondo T. Parsons e G. Murdock; famiglia e 
maternità; la famiglia disfunzionale: la violenza 
sulle donne (la Convenzione di Istanbul) e sui 
minori. 

Scienze umane 

Parole ostili: La discriminazione di genere. Lingua e 
letteratura italiana 

Le prospettive della memoria. Storia 

La comunicazione non ostile. Lingua e 
letteratura latina 

Istituzioni europee. Lingua e cultura 
Inglese 

CITTADINANZA DIGITALE Marx e il lavoro ieri e oggi. 
Progetto teatrale sul bullismo e cyberbullismo. 

Filosofia 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

Le vie metaboliche e i disturbi del metabolismo. 
Ingegneria genetica. 
OGM, bioetica e cura delle malattie 
Agenda 2030. 

Le fonti di energia rinnovabili. 
Rischi per l’umanità da calamità naturali e 
indotte. 

Scienze naturali 

Energia elettrica e fonti rinnovabili. Fisica 

Tutela ambientale e lotta ai cambiamenti 
climatici. 
Agenda 2030 e sviluppo sostenibile. 

Diritto 

 

 

Percorsi interdisciplinari in lingua - CLIL 
 
Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti moduli interdisciplinari in lingua - CLIL: 
 

TITOLO 
MODULO 

DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA 
COINVOLTA 

LINGUA 
STRANIERA 
COINVOLTA 

DOCENTI 
COINVOLTI 

NUMERO ORE 

Pop Art Storia dell’arte Inglese G.A. 
R.E. 

L.A.M. 

4h 

 
 
 

Metodologia 
 
Metodi 

 Lezione frontale e interattiva 

 Lezione partecipata e dialogata 

 Discussione e attività guidata  

 Discussione su tematiche anche trasversali 

 Laboratorio di scrittura 

 Laboratorio di analisi del testo poetico  

 Analisi dei testi 

 Cooperative learning  

 Problem posing e problem solving 

 Lavori di gruppo 

 Lezione trasmissiva con consegna documentazione/link e richiesta compiti come feedback 
dell’attività svolta 

 Audiolezione  

 Debate 

 Classe virtuale 
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 Didattica mista con videolezioni sincrone 

 Correzione individuale e collettiva 

 Visione filmati, power point, schemi 

 Visione di materiale multimediale reperiti in rete o predisposti dal docente (immagini, 
video, tour virtuali etc) 

 Brainstorming  

 Flipped classroom 

 Esercitazioni di tipo applicativo per consolidare le nozioni apprese e per far acquisire una 
sicura padronanza delle tecniche risolutive  

 Peer tutoring 
 

Strumenti 

 Testi adottati 

 Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: manuali, testi, riviste, in formato 
cartaceo e/o multimediale.  

 Uso delle dispense fornite dal docente. 

 Film, file audio e video. 

 Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, LIM. 

 Smartphone, Tablet, PC. 

 E-book  collegato ai libri di testo. 

 Mappe concettuali, schemi, tabelle, video, registrazione della video-lezione  

 Registro Elettronico Argo 

 Classe Virtuale Google Classroom 

 Google Meet per video lezioni  

  Piattaforma G Suite  

 Attrezzature e spazi didattici utilizzati: palestra e piccoli attrezzi convenzionali e non  
 

Spazi 
Aula ed eventuali ulteriori spazi, (laboratori, palestra etc.) presenti a scuola. 
 
Tempi 
Le attività educativo-didattiche sono state articolate secondo la scansione dell’anno scolastico in 
un trimestre (settembre- dicembre) e un pentamestre (gennaio-giugno). 
Si riporta di seguito la tabella delle ore di lezione effettivamente svolte fino al 15/05/2021 – al 
netto delle assenze collettive, delle ore di assemblea di classe e di istituto e delle ore impiegate in 
attività diverse da quelle didattiche – e delle ore da effettuare in ciascuna disciplina dal 
15/05/2022 all’ 09/06/2022. 
 

PIATTAFORME PER LA DDI ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 
La piattaforma adottata dal Ns Liceo per la DDI è stata Google Classroom e G Meet per le lezioni 
sincrone a distanza,  su richiesta scritta dei genitori/tutori, in base alla normativa volta per volta 
aggiornata, per studenti positivi al Covid-19 e, fino alla prima metà del pentamestre, per i contatti 
stretti a soggetti positivi, e stato vaccinale incompleto. 
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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 90 15 

Lingua e letteratura Latina 42 6 

Storia 51 7 

Filosofia 68 15 

Scienze Umane 122 16 

Lingua e cultura straniera 1: 

Inglese 

61 9 

Matematica 52 6 

Fisica 50 6 

Scienze Naturali 44 7 

Storia dell’Arte 54 5 

Scienze motorie e sportive 53 8 

Religione o Attività Alternative 
27 4 

Educazione civica 33 0 

 

 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 degli studenti. 
La valutazione ha tenuto conto, oltre il raggiungimento degli obiettivi riferiti alle programmazioni 
disciplinari e alle abilità raggiunte, anche della partecipazione alla vita scolastica . 
Come da delibera n. 13 del Collegio Docenti dell’06 settembre 2021 nel rispetto della circolare 
Ministeriale n.89/2021: 
nel trimestre sono state svolte:  

 una verifica scritta e una orale, per le discipline fino a n. 3 ore settimanali con voto unico 

Verifica e valutazione 
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 una verifica teorica ed una pratica per Scienze Motorie  

 due verifiche scritte e una orale per le discipline con più di n. 3 ore settimanali con voto 
unico 

nel pentamestre sono state svolte:  

 due verifiche scritte e una verifica orale per le discipline fino a n. 3 ore settimanali con voto 
unico 

 una verifica teorica e due pratiche per Scienze Motorie con voto unico 

 due verifiche scritta e due orali per le discipline con più di n. 3 ore settimanali con voto 
unico 
 

Le prove scritte svolte nel trimestre e nel pentamestre, a seconda delle discipline e degli obiettivi 
di conoscenze e competenze, sono state: 

 non strutturate (temi, questionari aperti, trattazioni sintetiche, relazioni, analisi del testo, 
commenti, produzione di testi di tipologia varia, traduzioni);  

 strutturate (test oggettivi, problemi, esercizi,);  

 semi-strutturate.  

 elaborati (anche multimediali) a tema da svolgere a casa e discutere in classe; esercitazioni 
con valutazione formativa (con possibilità di utilizzare libri di testo); test (a tempo) su 
conoscenze/abilità da somministrare utilizzando piattaforme on-line; test con moduli 
google (con consegna fogli di calcolo). 

Le prove pratiche effettuate sono state: attività motorie individuali. 
Le prove orali sono consistite in interrogazioni tradizionali, colloqui e discussioni guidate. 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie disciplinari delle prove scritte e delle prove orali, la 
griglia di valutazione del comportamento allegato al PTOF dell’anno in corso. 
Per la valutazione delle prove scritte, è stato adottato il prospetto di corrispondenza tra giudizi e 
voti decimali riportato nel Regolamento d’Istituto, nonché le griglie di valutazione approvate dai 
Dipartimenti Disciplinari e dal Collegio dei Docenti. 
Per la valutazione dell’orale, è stata adottata una griglia di valutazione delle competenze comune 
a tutte le discipline. 
Nella valutazione sommativa, i docenti terranno conto della situazione di partenza, delle singole 
potenzialità e, soprattutto, della serietà, dell’impegno e della partecipazione dimostrati durante 
le lezioni. Essa quindi, espressa in valori numerici, scaturirà non solo dall’effettiva e 
imprescindibile considerazione dei contenuti appresi, ma anche da una visione globale degli 
studenti, considerati nelle loro capacità, nell’interesse, nella volontà e nella partecipazione alla 
vita scolastica. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 
Le studentesse e gli studenti della V A SU, del Liceo delle Scienze Umane, hanno portato a termine 
nel corrente anno scolastico 2021/2022 un percorso triennale, così come previsto dal PTOF 
2019/2022, intitolato” Il futuro è adesso”, nell’ambito del PTCO. 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 (III anno) 

Corso di formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del 
D.lgs. n.81/08s.m.i. su Piattaforma Miur.  

 
A.S. 2020-2021 (IV anno) 

Durante l’anno scolastico 2020/21, le attività di PCTO sono state svolte interamente in modalità on 
line a causa del persistere dell’emergenza Covid 19. Gli studenti hanno partecipato a diversi 
Webinar promossi da Unicredit e Bocconi, alcuni di loro hanno preso parte all’Orientamento 
Consapevole dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari e a svariati open day promossi dalle 
università italiane. 

 Orientamento in uscita (Salone dello studente- Università di Bari) 

 Webinar Università Bocconi e Corriere della Sera: Snack News (3 incontri) 

 Progetto Start up your Life a cura di Unicredit 

 Orientamento “Come entrare nelle forze armate- Nissolino Corsi 

 Orientamento consapevole. 

 A.S. 2021-2022 (V anno) 
 
Durante il corrente anno scolastico, le attività di PCTO sono stare svolte sia in modalità online sia 
in presenza. Gli studenti hanno partecipato a vari Webinar, promossi da Unicredit e alcuni hanno 
preso parte all’orientamento in uscita. Tutta la classe, invece, ha svolto in presenza le attività 
dedicate al FAI presso il monastero di San Benedetto in Conversano e il tirocinio presso il primo 
circolo in via Guglielmi; due studentesse solamente hanno partecipato ad alcune giornate di Open 
day: 

 Salone dello Studente. 
 Formazione FAI+Mattinate FAI. 
 Startup yuor life-Unicredit. 
 Tirocinio 1ocircolo via Guglielmi a Conversano. 
 Open day presso il nostro Liceo.  
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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, progetti linguistici, viaggi d’istruzione, uscite didattiche 
 

 Classe III - A.S. 2019/2020: non è stato effettuato il viaggio d’istruzione o uscita didattica 
previsto per DPCM del 10/04/2020 
 

 Classe IV - A.S. 2020/2021: non è stato programmato nessun viaggio d’istruzione o uscita 
didattica per l’emergenza sanitaria. 

 

 Classe V - A.S. 2021/2022:  
 

 Uscita didattica: la classe ha visitato la mostra “Passione ‘900. La collezione Giuliani dal 
Futurismo al nuovo millennio” presso il castello di Conversano. 

 

 Viaggio d’istruzione a Torino 
 

 
 
Partecipazione ad attività e progetti nell’ambito del P.T.O.F.: 
 
 Classe III -A.S. 2019/2020:  

 Corsi IDEI-Sportello didattico 

 “Novembre in rosso”: progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne (tutta la 
classe) 

 Alternanza scuola-lavoro (tutta la classe) 

 Progetto teatro  

 “Lector in fabula”: Festival di approfondimento culturale 
 

Molte delle attività non sono state completate a causa delle normative in materia di emergenza 
sanitaria 

 

 Classe IV -A.S. 2020/2021: 

 Potenziamento: italiano e matematica 

 Corsi IDEI-Sportello didattico 

 Formazione Croce Rossa Italiana (due rappresentanti di classe) 
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 Classe V - A.S. 2021/2022: 

 Novembre in rosso e Libriamoci; 

 Progetto Lettura: Lector in fabula;  

 Progetto: “Il Treno della Memoria”: partecipazione di una studentessa; 

 Progetto preparazione test universitari; 

 Progetto INVALSI classi quinte; 

 Visione del film documentario “Frida Kahlo” della regista Ali Ray; 

 Partecipazione allo streaming di #cuoriconnessi in occasione del Safer Internet Day; 

 Seminari “Il GSE incontra le scuole: a scuola di energia” organizzati dal Gestore dei Servizi 
Energetici S.p.A.; 

 Spettacolo “Il coraggio è fuoco, il bullismo è fumo” dell’Accademia di danza Nibe; 

 Certamen “Le scuole della Puglia per il Centenario di Di Vagno”: partecipazione di una 
studentessa; 

 Giornata di donazione del sangue a cura dell’Associazione Nazionale dei Gruppi Donatori di 
Sangue FRATRES; 

 Attività di orientamento in entrata e in uscita e di PCTO; 

 Certificazioni linguistiche B1 (in attesa di certificazione, tre studentesse); 

 Certificazioni linguistiche B2 (in attesa di certificazione, una studentessa). 
 
 

 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
 
Il C.d.C. ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato 
2021/2022, alla luce della nuova normativa. 
L'Ordinanza n. 66 prevede che l'Esame sia costituito da una prova scritta di italiano, da una 
seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d'Esame, e da un 
colloquio. 
La prima prova scritta nazionale di lingua italiana consiste nella “redazione di un elaborato con 
differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, 
economico e tecnologico", recita l'ordinanza. La prova proporrà sette tracce con tre diverse 
tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo 
argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
Nella seconda prova scritta, non più nazionale, le sottocommissioni di ogni istituto elaborano 
collegialmente tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti dei 
consigli di classe; tra tali proposte viene sorteggiata quella da svolgere il giorno dello svolgimento 
della seconda prova scritta. 
Il colloquio si aprirà con l'analisi di un materiale scelto dalla sottocommissione (un testo, un 
documento, un problema, un progetto) che sarà sottoposto al candidato. Nella predisposizione dei 
materiali e nella assegnazione ai candidati - si legge nell'ordinanza - la sotto commissione tiene 
conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 
consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze 
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realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi". 
Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri 
delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica; analizzerà poi, con 
una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell'ambito dei Percorsi per le 
competenze trasversali e l'orientamento. 
Il voto finale complessivo di maturità espresso in centesimi ed è composto dalla somma dei 
punteggi relativi al credito scolastico(max50) e delle prove scritte italiano massimo 15 punti, 
seconda prova massimo 10 punti prova orale massimo 25 punti e il punteggio massimo è di 
100/100. 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato Carnero-Iannaccone, Il tesoro della letteratura, vol. 3, Giunti 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

Giacomo Leopardi 

 La vita e la formazione culturale 

 Il pensiero e la poetica  

 Il Leopardi di Pietro Citati 

 Leopardi, fra Classicismo e Romanticismo 

 Zibaldone 

 I Canti (genesi e struttura) 

 Le Operette morali 

Testi: 
Dallo Zibaldone: 
 L’indefinito e la rimembranza 
La teoria del piacere  
Da Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica: 
Contro il realismo romantico 
Dalle Canzoni filosofiche: 
Ultimo canto di Saffo 
Dai Piccoli idilli: 
- L’infinito 
Dalle Operette morali: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Dialogo di Plotino e Porfirio 
Dai Grandi idilli: 
- A Silvia 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
- Il sabato del villaggio 
- La ginestra (contenuto e temi) 
 
L’età del Naturalismo e del Verismo 

 Il quadro culturale: il Positivismo 

 Dal Realismo al Naturalismo 

 La poetica del Verismo  

Giovanni Verga 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica  

 La fase preverista 
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 La fase verista 

 Il ciclo dei vinti  

Testi: 
Da Vita dei campi: 
- Un manifesto del Verismo verghiano, Prefazione all’Amante di Gramigna 
- La lupa 
Da I Malavoglia: 
- “La fiumana del progresso”. Prefazione 
- Il naufragio della Provvidenza 
Da Novelle rusticane: 
-La roba 
Da Mastro-don Gesualdo: 
La morte di Gesualdo 
 
Simbolismo e Decadentismo 

 Origine e significato del termine “Decadentismo” 

 Il superamento del Positivismo 

 Caratteri e temi del Decadentismo 

 Tra Simbolismo, poeti maledetti ed Estetismo 

 
Charles Baudelaire 

  La poetica delle corrispondenze 

Testi 
Da Lo spleen di Parigi: 
Perdita d’aureola 
Da I fiori del male: 
L’albatro 
 
Arthur Rimbaud 

 La poesia come veggenza 

Testi 
Da Poésies: 
Vocali 
 
Giovanni Pascoli 

 Ideologia 

 Poetica del fanciullino 

 Il simbolismo 

Testi 
Da Mirycae: 
-Lavandare 
-X Agosto 
 
 
Gabriele D’annunzio  

 La vita 

 Il divo narcisista e il pubblico di massa  
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 La fase dell’estetismo:  

Il piacere 

 L’ideologia superomistica e i romanzi del Superuomo:  

Il trionfo della morte 
Le vergini delle rocce 
Il fuoco 

 Dall’estetismo mondano alla “bontà” 

Giovanni Episcopo 
L’innocente 

 La produzione lirica: le Laudi. Alcyone 

Testi: 
da Il Piacere: 
- Il ritratto dell’esteta (libro I, cap. II) 
da Le vergini delle rocce: 
-Il manifesto del superuomo 
da Alcyone: 
- La pioggia nel pineto 
 
Il primo Novecento e le avanguardie 

 Il Futurismo  

Da Manifesto del futurismo: 
- Aggressività, audacia, dinamismo 
  
Le nuove frontiere del romanzo del Novecento 

 Il romanzo italiano tra Ottocento e Novecento 

 Il romanzo della crisi  

 
Italo Svevo 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica  

Da Senilità: 
 - L’inconcludente “senilità” di Emilio (cap. 1)  
Da La coscienza di Zeno:  
- La vita attuale è inquinata alle radici (cap. 8, “Psico-analisi”) 
 
Luigi Pirandello 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 La produzione narrativa: Le novelle per un anno 

 Il teatro 

Testi: 
da L’umorismo: 
- Il sentimento del contrario 
da Novelle per un anno: 
- La patente (trama) 
- Il treno ha fischiato (trama) 
Da Il fu Mattia Pascal: 
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- Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) 
- Il lanternino (cap.XIII) 
Da Uno nessuno e centomila 
-Mia moglie e il mio naso (cap.1) 
 
La poesia del Novecento 

 “Poesia pura” 

 Ermetismo 

 Poesia civile 

 
Giuseppe Ungaretti 

 La vita, le opere 

 La poetica: il culto della parola  

 La poesia civile 

Testi: 
Da L’allegria: 
- Veglia 
- Fratelli 
- San Martino del Carso 
Da Il dolore: 
-Non gridate più 
 
Eugenio Montale 

 La vita, le opere 

 La poetica: la dolorosa esperienza del vivere 

 La negatività della storia 

            Testi 
 Da Ossi di Seppia:  
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da La bufera e altro 
- La primavera hitleriana, sez. “Silvae” 
 - Il sogno del prigioniero, sez “Conclusioni provvisorie” (in fotoc.) 
 
Salvatore Quasimodo 

 La vita, le opere 

 La poetica: l’impegno civile 

 Testi: 
Da Giorno dopo giorno:  
- Alle fronde dei salici 
- Uomo del mio tempo 
 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

Letture del mondo al femminile: 
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 L’incipit del cambiamento: 

Da Casa di bambola- Henrik Ibsen 
- La scelta di Nora  

 Personaggi femminili nei romanzi dell’Ottocento-Novecento 

  Dal Paradiso- Dante Alighieri 

-Canto III (Piccarda e Costanza) 
 
Pier Paolo Pasolini 

 Il pensiero e la poetica: l’ultimo Pasolini. 

Da Empirismo eretico:  
           -Vi odio, cari studenti - sez. Letteratura; vv. 1-36 
Da Il vuoto del potere in Italia, in “Corriere della sera”, 1 febbraio 1975 
          -La scomparsa delle lucciole 
            Da Scritti corsari, in “Corriere della sera”, 9 dicembre 1973 
           -L’omologazione televisiva 
 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Costituzione: La discriminazione di genere (La questione femminile attraverso i personaggi femminili delle 

opere studiate). 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Libro di testo adottato Barbero-Frugoni-Sclarandis, La storia. Progettare il futuro, vol. 3, Zanichelli 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

L’Italia dopo l’unità: Destra storica al potere (in sintesi) 

 La cruciale scelta del centralismo 

 La questione meridionale 

 
Una svolta per l’Italia: la Sinistra al potere (in sintesi) 

 Depretis e il programma della Sinistra 

 Alcune riforme e la “questione sociale” 

 Il “trasformismo” 

 Politica estera: la Triplice Alleanza e il colonialismo 

  L’Italia e le riforme di Crispi 

 

La Seconda rivoluzione industriale 

 Le trasformazioni dell’industria 

 Le trasformazioni sociali 

 Le nuove ideologie politiche e sociali 

 Dalla prima alla Seconda Internazionale 

 
Vecchi imperi e potenze nascenti  

 Le grandi riforme liberali inglesi 

 La Francia e l’affaire Dreyfus  

 La Germania e lo stato forte di Bismarck 

 Gli Stati Uniti: una potenza in ascesa 

 
La Belle époque fra luci e ombre 

 Un’età di progresso 

 Avvento della società di massa 

 La questione femminile 

 Lotta di classe 

 Il movimento operaio e socialista 

 

L’età dell’Imperialismo 

 Nuovo nazionalismo di fine ‘800 

 La cultura del nemico: razzismo ed antisemitismo 



34 
 

 

 

 

 Il colonialismo 

 
L’età Giolittiana  

 Democratizzazione della vita politica 

 Il socialismo italiano 

 Riforma del sistema elettorale 

 Decollo industriale italiano 

 Riformismo di Giolitti 

 L’economia 

 Politica coloniale 

Prima guerra mondiale 

 Il contesto internazionale 

 La crisi del luglio 1914 

 La prima fase della guerra 

 L’intervento dell’Italia nel conflitto 

 Le offensive del 1916 

 La svolta del 1917: la rivoluzione russa e l’intervento americano 

 1918: la vittoria dell’Intesa 

La rivoluzione bolscevica 

 Crisi dello zarismo 

 La Rivoluzione d’ottobre 

 Dittatura del proletariato 

 Verso il totalitarismo 

Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 

 Trattati di pace e i nuovi assetti geopolitici 

 La Germania punita e umiliata 

 Il mito della “vittoria mutilata” 

 Un bilancio: guerra mondiale, guerra di massa 

L’avvento del fascismo in Italia 

 L’Italia del dopoguerra 

 Il biennio rosso 

 I fasci di combattimento e la violenza 

 I fascisti in parlamento 

 La marcia su Roma 

 La violenza squadrista 

 La legge Acerbo 

 Il delitto Matteotti  
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 Le leggi fascistissime 

 I patti lateranensi  

Il fascismo si fa regime 

 Un regime totalitario 

 I rapporti con la Germania 

 Regime tra repressione e consenso 

 La polizia segreta 

 Gli oppositori politici 

L’Unione Sovietica di Stalin 

 Terza Internazionale comunista  

 La morte di Lenin  

 L’ascesa di Stalin 

 L’industrializzazione forzata 

 La collettivizzazione 

 La società sovietica (Purghe e Gulag) 

 I caratteri dello stalinismo 

 
L’avvento del nazismo in Germania 

 Dalla ripresa del ’24 alla crisi del ‘29 

 La carriera di Hitler 

 L’incendio del Reichstag 

 Hitler e il Terzo Reich 

 Antisemitismo e leggi di Norimberga 

 Consenso e repressione del dissenso 

 Ripresa economica e riarmo tedesco 

 I Lager nazisti 

La seconda guerra mondiale 

 Cause della guerra 

 Crisi del ‘29 

 Spagna 1936: la prova generale della guerra 

 Concessioni alla Germania: la politica dell’appeasement 

 L’Italia: l’alleanza con la Germania nazista e l’iniziativa in Etiopia 

 L’offensiva dell’Asse 

 L’ingresso in guerra degli Stati Uniti 

 Verso l’epilogo della guerra 

La guerra in Italia e la Resistenza  

 8 settembre 1943: la morte della Patria 
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 La Repubblica Sociale Italiana e l’inizio della Resistenza 

 Il Comitato di Liberazione Nazionale e il 25 aprile 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

Il lungo dopoguerra 

 Gli equilibri geopolitici del dopoguerra 

 La ricostruzione dell’Europa 

 La guerra fredda 

 Il mondo bipolare 

 

APPROFONDIMENTI: 

 Il totalitarismo: un prodotto della società di massa  

 La guerra in Ucraina 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Costituzione:  

 Le prospettive della memoria (L’Illuminismo ‘magnanimo’ di Primo Levi e il dovere della 

testimonianza) 

 Giustizia internazionale: il processo di Norimberga (Costituzione italiana, art.11, comma 2). 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Libro di testo adottato: Performer Heritage.blu, Marina Spiazzi, Margaret Layton- Lingue Zanichelli 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

 

 5.1 Queen Victoria’s reign (Queen Victoria; An age of reform; Workhouses; Chartism; Technological 

progress; Foreign policy; The Liberal and Conservative Parties) – pages 224-225 – Empress of India (page 

226). 

Interdisciplinary module:  the role of women in the Victorian age. 

5.2 The Victorian compromise (A complex age; Respectability) – page  227 - 5.2 Life in Victorian 

Britain(reading comprehension on  p.228  

 5.6 The Victorian novel (Readers and writers; The publishing world; The Victorians’ interest in prose; The 

novelist’s aim; The narrative technique; Setting and characters (pages 236/237). 

 Types of novels: the realistic novel, the psychological novel, colonial literature) – (pages 237-238) . 

 

5.9. Hints on the Victorian drama. 

 5.10 Charles Dickens (Life and works; Characters; A didactic aim; Style and reputation; Dicken’s narrative) – 

pages 242-243. 

 5.10 The building of the first factories – p.250. 

 ‘Oliver Twist’: the plot ‘Oliver Twist wants some more’- reading from ‘Oliver Twist’ (photocopy). 

 Interdisciplinary module: the middle-class age ( lights and shadows). 

  

 5.13 Robert Louis Stevenson Life and works – p.270 - 5.13 ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – 

(Plot; The double nature of the setting; Style; Sources; Influences and interpretations; Good vs Evil) – pages 

270-271 - ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’: plot. 

  ‘Jekyll’s experiment’ - reading from ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – pages 272-273.  

5.8 Aestheticism and Decadence : the birth of the Aesthetic Movement; The theorist of English 

Aestheticism; Walter Pater’s influence; The features of Aesthetic works( page 240). 

 5.14 Oscar Wilde (Life and works; The rebel and the dandy; The Dandy; Art for Art’s Sake)  pages 274-275.  
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5.14 ‘The Picture of Dorian Gray’ – (Plot and setting; Characters; Narrative technique; Allegorical meaning) - 

p.276 - ‘The Picture of Dorian Gray’ – the plot. –  

5.14 ‘The painter’s studio’  reading from ‘The Picture of Dorian Gray’- pages 277-278. 

 Interdisciplinary module : symbols and symbolism : ‘The Picture of  Dorian Gray’. 

Introduction to Modernism (videos from youtube.com). 

 6.0 The Modern Age (pages 303-304) 

   6.1 Edwardian England. The Suffragettes. The Easter Rising in Ireland. The outbreak of the war( pages 

304-305). 

Interdisciplinary module:  Women in the world: ’Gains in women’s rights haven’t made women happier. 

Why is that? (pages 418-419). 

6.2 The age of anxiety: the crisis of certainties, Freud’s influence, the collective unconscious, the theory of 

relativity, a new concept of time, a new picture of man (pages 307-308). 

6.8 The modern novel. 

The origin of the English novel, the new role of the novelist, experimenting with new narrative techniques, 

a different use of time, the stream of consciousness technique, three groups of novelists( pages 322-323). 

Introduction to George Orwell: lecture from youtube.com. 

6.19 George Orwell: early life, first hand experiences, an influencial voice of the 20th century, the artist’s 

development, social themes ( pages 390-391).  

Video from youtube.com on Orwell’s 1984. 

1984: plot, historical background, setting, characters, themes(pages 392-393).  

Excerpt from 1984 ‘Big Brother is watching you’ pages 394-395. 

 Interdisciplinary module:  totalitarism and totalitarian societies.  

Introduction to ‘The theatre of the Absurd’: The philosophy of absurdism | What is the point of life? | A-Z 
of ISMs Episode 1 - BBC Idea(from youtube.com). 
7.9 Contemporary drama. 
The theatre of the Absurd. 
The theatre of Anger 
Irish theatre (pages 446-447). 
 
 
 Interdisciplinary module: ‘mal de vivre-the pain of living: ’Beckett and the Theatre of the Absurd’. 

7.16 Samuel Beckett: life and works(page 471) 



39 
 

 

 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

Waiting for Godot (pages 472-473). 

‘Waiting’extract from the play on pages 473-474-475. 

 

EDUCAZIONE CIVICA   

European Institutions :   

the European Parliament, 

the European Council, 

 the European Commission,  

the Court of Justice. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Libro di testo adottato: FONTES, AAVV, Palumbo Ed.  

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

Virgilio e Orazio: ripasso degli argomenti e dei testi. 

L’età imperiale. Il contesto culturale e artistico. 

Fedro e la favola in versi, una novità nel panorama dei generi già consacrati dalla tradizione culturale 

romana. Lettura e traduzione del “Prologus”. La poetica dichiarata; la morale; il valore simbolico degli 

animali. Lettura del testo “Vulpes et uva”; altri testi: “Vulpes ad personam tragicam”; “Rana et Bos”; “Lupus 

et agnus”; “Vacca et capella, ovis et leo”; “Canis fidelis”. 

Petronio, il Satyricon e la trama; il racconto del liberto Nicerote; realismo e mimesi del romanzo 

petroniano: lingua e stile. La matrona di Efeso: la fabula Milesia come riferimento letterario, l’esito comico 

in Petronio. Gli umili nella storia e nelle storie. Dalla poesia di Brecht  “Domande di un lettore operaio” alla 

canzone d’autore “Il cuoco di Salò” di De Gregori; l’assunto di Marx sulla storia come storia delle lotte di 

classe. 

Seneca: il tempo e l’uomo. Epistole a Lucilio; il “De Brevitate Vitae” e il tempo che sprechiamo: lettura del 

racconto breve “I giorni perduti” di Dino Buzzati. Il concetto di “tempo reale” e di “tempo relativo”. 

Agostino di Ippona. La riflessione sul tempo. Lettura di passi scelti. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

Apuleio e Tacito. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Bulli e vittime. Anche la comunicazione entra in gioco: Dico quello che penso o penso a quello che dico? 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Libro di testo adottato: V. Rega, M. Nasti, Panorami di scienze umane, Zanichelli. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

Pedagogia 

1.L’attivismo americano ed europeo 

L’attivismo anglo-americano  

A.Neill e la pedagogia libertaria di Summerhill 

J. Dewey e il pragmatismo americano 

Gli sviluppi dell’attivismo: W. Kilpatrick, H. Parkhurst, C.W. Washburne  

 

L’attivismo europeo 

O.Decroly e i centri di interesse 

É.Claparède e la Scuola su misura 

A.Ferrière e l’autogoverno del bambino 

R.Cousinet e il lavoro comunitario 

C.Freinet e la scuola del fare  

 

L’attivismo in Italia 

R. e C. Agazzi:  il valore della spontaneità 

M. Montessori: una nuova forma di pedagogia scientifica  

 

Testi antologici:  

“Scuola e vita sociale” (J. Dewey, Il mio credo pedagogico ) 

“La mente assorbente del bambino” (M. Montessori, La mente del bambino) 

 

2.Filosofia e pedagogia a confronto 

Spiritualismo e idealismo 

Nuove filosofie e nuove pedagogie  

G. Gentile, l’attualismo pedagogico; la riforma 

 

Pedagogie cattoliche 
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J .Maritain e la formazione integrale 

Don L.Milani e la Scuola di Barbiana  

 

Pedagogia e politica 

S.Hessen e la pedagogia dei valori 

A.Makarenko e il collettivo  

 

Testi antologici 

“Antipedagogia o vera pedagogia?” (Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa) 

 

3.La psicopedagogia 

La psicopedagogia in Europa 

S.Freud e l’importanza dell’infanzia; la simbolizzazione 

J.Piaget e lo sviluppo cognitivo 

L.Vygotskij e il contesto storico-culturale 

G.Mialaret, le scienze dell’educazione 

 

La psicopedagogia negli Stati Uniti 

B.Skinner e l’istruzione programmata 

J.Bruner e l’apprendimento delle strutture 

 

Temi di pedagogia 

Le nuove tecnologie educative 

Educazione alla multiculturalità 

I problemi della disabilità e la cura della persona 

Antropologia 

1.Antropologia della contemporaneità   

I nuovi scenari 

Dal tribale al globale 

Oltre le culture e i luoghi  

Locale e globale  

Centri e periferie  

I panorami di Appadurai 

 



43 
 

 

 

 

Le nuove identità  

U. Hannerz e l’antropologia urbana 

M. Augé: le città-mondo e i nonluoghi  

 

Testi antologici:  

“Il metrò: solitudine senza isolamento” (M. Augé, Un etnologo nel metrò) 

“Viva la diversità!” (U. Hannerz, La diversità culturale) 

 

2.Casi di antropologia 

Economia, sviluppo e consumi 

Homo oeconomicus e globalizzazione 

Antropologia ed ecologia  

Focus su…GPI contro PIL 

 

Sociologia 

1.Le forme della vita sociale 

La socializzazione 

Individuo e società  

Socializzazione primaria e secondaria 

Altri tipi di socializzazione 

Socializzazione formale e informale 

Le agenzie di socializzazione: famiglia, scuola, gruppo dei pari, mass media 

 

Il sistema sociale  

Il sistema sociale, definizione 

L’istituzionalizzazione   

Status e ruolo  

Secolarizzazione e razionalizzazione 

Le norme sociali  

I gruppi sociali 

 

La stratificazione sociale 

Stratificazione e mobilità sociale 

Classi e ceti sociali  

La disuguaglianza  

Teorie e fattori del mutamento sociale 
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I movimenti sociali 

Devianza e controllo sociale 

Testi antologici: “L’alienazione operaia” (K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia 
politica) 

 

2.Comunicazione e società di massa 

Le forme della comunicazione sociale 

Comunicazione e vita associata  

Il comportamento verbale e non verbale 

 

Mass media e società di massa 

I media nella storia  

Apocalittici e integrati  

Media, mass media, new media  

Pubblicità: apocalittici e integrati  

La realtà virtuale 

 

3.Democrazia e totalitarismo 

Vita politica e democrazia 

Stato e politica 

Il potere 

L’autorità 

La democrazia 

Crisi della democrazia  

Focus su …Italia ed “entropia democratica” 

E. Fromm: l’elettore “alienato” 

 

Le società totalitarie 

Il totalitarismo sovietico, il fascismo italiano, il nazismo tedesco 

I totalitarismi per H. Arendt  

 

Testi antologici: “La propaganda politica” (E. Fromm, Psicoanalisi della società contemporanea) 
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4.Globalizzazione e multiculturalità 

I caratteri della globalizzazione 

La globalizzazione economica: l’internazionalizzazione e politica nazionale 

Critiche alla globalizzazione: la decrescita felice, i no global, i new global 

Globalizzazione e consumismo: Z. Bauman e U. Beck 

La globalizzazione politica: condivisione di principi politici e creazione di organismi globali 

La globalizzazione culturale 

La città  

Le migrazioni 

  

Oltre la dimensione nazionale  

Multiculturalità e multiculturalismo 

Il superamento dello Stato-nazione  

Il terrorismo globale 

 

5.Welfare, politiche sociali e terzo settore 

Che cos’è il welfare? 

La crisi del welfare 

Famiglia e maternità 

L’alternativa del privato sociale 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022:/ 

Argomenti di Educazione Civica affrontati:  

La famiglia e le sue trasformazioni; la famiglia nella Costituzione; la famiglia come agenzia di socializzazione, 
luogo di crescita e di apprendimento; la divisione dei ruoli secondo T. Parsons e G. Murdock; famiglia e 
maternità; la famiglia disfunzionale: la violenza sulle donne (la Convenzione di Istanbul) e sui minori. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato:  MATEMATICA.AZZURRO VOL.5 terza edizione, M.Bergamini-G.Barozzi-

A.Trifone/Zanichelli 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

La funzione: 

- Definizione di funzione: dominio e codominio, variabile dipendente e indipendente, classificazione, 

grafico 

- Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

- Massimo e minimo di una funzione 

- Estremo superiore e inferiore 

- Funzioni limitate e illimitate 

- Funzioni pari, dispari e periodiche 

- Funzioni monotone 

 
Limite di una funzione: 

- Definizione di limite convergente e divergente di una funzione 

- Funzione continua in un punto e punti di discontinuità 

- Forme indeterminate 

- Risoluzione delle forme indeterminate attraverso il calcolo del limite 

- Asintoti: orizzontale, verticale e obliquo 

 

Grafico di una funzione: 

- Rappresentazione dell’andamento del grafico di una funzione assegnata 

- Interpretazione di grafici assegnati nel piano cartesiano Oxy 

 

La derivata di una funzione 

- Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione in un punto e relativo significato 

grafico 
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- Derivate fondamentali 

- Derivata della somma algebrica, prodotto e quoziente di due funzioni 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

- Intervalli di monotonia di una funzione 

- Punti di massimo e minimo relativi e assoluti 

- Semplici problemi di massimo e minimo 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Libro di testo adottato: 

- Traiettorie della fisica azzurro 2ed. – Vol. secondo biennio Meccanica, Termodinamica e Onde  

di Amaldi Ugo, Ed. Zanichelli;  

- Traiettorie della fisica azzurro 2ed. – Vol. Elettromagnetismo di Amaldi Ugo, Ed. Zanichelli  

 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

La termodinamica: Il modello molecolare e cinetico della materia; Gli scambi di energia tra un sistema e 
l’ambiente; Il primo principio della termodinamica; Le macchine termiche; Il secondo principio della 
termodinamica.  

Le onde elastiche e il suono: I moti ondulatori; Le onde periodiche; Le onde sonore; Le caratteristiche del 
suono; L’eco. 

La luce: I raggi di luce; Le leggi della riflessione e gli specchi sferici; Costruzione dell’immagine per gli 
specchi sferici; Le leggi della rifrazione; La riflessione totale; Le lenti sferiche; L’occhio; Microscopio e 
cannocchiale; Onde e corpuscoli; L’interferenza delle onde; L’esperimento di Young; La diffrazione; I colori e 
la lunghezza d’onda. 

Le cariche elettriche: La natura elusiva dell’elettricità; L’elettrizzazione per strofinio; I conduttori e gli 
isolanti; La definizione operativa della carica elettrica; La legge di Coulomb; La forza di Coulomb nella 
materia; L’elettrizzazione per induzione. 

Il campo elettrico: Le origini del concetto di campo; Il vettore campo elettrico; Il campo elettrico di una 
carica puntiforme; Le linee del campo elettrico; Il flusso del campo elettrico e il Teorema di Gauss. 

Il potenziale elettrico: Una scienza pericolosa; L’energia elettrica; Il potenziale elettrico e la differenza di 
potenziale; Le superfici equipotenziali; La circuitazione del campo elettrico; Fenomeni di elettrostatica; Il 
condensatore. 

La corrente elettrica: I molti volti dell’elettricità; L’intensità della corrente elettrica; I generatori di tensione 
e i circuiti elettrici; La prima legge di Ohm; La seconda legge di Ohm e la resistività; I resistori in serie e in 
parallelo; Lo studio dei circuiti elettrici; I condensatori in serie e in parallelo; Le leggi di Kirchhoff. 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

Il campo magnetico: Una scienza di origini medievali; La forza magnetica e le linee del campo magnetico; 
forze tra magneti e correnti; forze tra correnti; L’intensità del campo magnetico; La forza magnetica su un 
filo percorso da corrente; Il campo magnetico di un filo percorso da corrente; il campo magnetico di una 
spira e di un solenoide; La forza di Lorentz; Il flusso del campo magnetico; La circuitazione del campo 
magnetico; Verso le equazioni di Maxwell. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Energia elettrica e fonti rinnovabili. 
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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”. 

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 
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- 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 (modulo interdisciplinare in inglese) 

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

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

- Riepilogo   e approfondimenti 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 
- Il patrimonio UNESCO: la protezione internazionale del patrimonio culturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Libro di testo adottato (LE SCIENZE NATURALI –COMPLESSITÀ E INTERAZIONI NELLA TERRA DEI VIVENTI. 

JAY PHELAN, MARIA CRISTINA PIGNOCCHINO – ED. ZANICHELLI  TERRA edizione verde Palmieri – Parotto  

Ed.  Zanichelli) 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

Le biomolecole 
-I carboidrati 
-I lipidi 
-Le proteine 
-Gli enzimi: i catalizzatori biologici 
-Nucleotidi e acidi nucleici 
 
Il metabolismo 
-Le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula 
-Anabolismo e catabolismo 
-Le vie metaboliche 
-L’ATP e i coenzimi NAD e FAD 
-Regolazione dei processi metabolici 
 

 Il metabolismo dei carboidrati 

-Glicolisi 
-Controllo della glicolisi e via del pentoso fosfati 
-Gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi 
-La regolazione della glicemia 
 

 Il metabolismo dei lipidi 

-La degradazione degli acidi grassi 
-I corpi chetonici 
-Fegato: riserve lipidiche e colesterolo 
 

 Il metabolismo degli amminoacidi 

-Catabolismo degli amminoacidi 
-Le transaminasi 
-Amminoacidi precursori di biomolecole 
 

 Il metabolismo terminale 

-Produzione dell’Acetil-Coa 
-Ciclo dell’acido citrico 
-La produzione di ATP 
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 La fotosintesi clorofilliana 

 
 
Le Biotecnologie 
 

 Le biotecnologie classiche e nuove 

 La tecnologia del DNA ricombinante  

 Clonaggio e la clonazione 

 L’ingegneria genetica e le applicazioni in campo agricolo, medico e ambientale. 

 Gli OGM : i pro e i contro 

 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

 
I fenomeni endogeni e la dinamica terrestre 

 La struttura interna della Terra 

 L’attività vulcanica e sismica 

 La Tettonica globale 

 
 
Approfondimenti: 
Il Coronavirus,  vaccini ad m-RNA anti-Covid, la PCR e le differenti tipologie di tamponi per la ricerca del 
Coronavirus. 
L’eugenetica ai tempi di Hitler. 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 L'Agenda 2030 e gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile 

 Importanza della tutela dell'ambiente.  

 Le cellule staminali e la questione bioetica 

 Salute e benessere: i disturbi alimentari 

 Il dibattito sugli OGM e la clonazione 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Libro di testo adottato: Io Penso, vol. III, Franco Bertini, ed. Zanichelli 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

 

Arthur Schopenhauer  

 Il principio di ragion sufficiente 

 Il mondo come volontà e rappresentazione 

 La volontà,, il mondo e il “velo di Maya” 

 La vita come dolore  

 Le tre vie di fuga dalla volontà 

 La “noluntas”. 

 

 

   Soren Kierkegaard 

 Le critiche ad Hegel e la filosofia dell’esistenza 

 La scrittura e gli stratagemmi 

 Le scelte esistenziali e l’aut l’aut 

 La scelta tra vita etica ed estetica 

 Il problema della scelta, tra angoscia,disperazione e scelta religiosa. 

 

 

Karl Marx 

 La teoria dell’alienazione 

 Il comunismo come via d’uscita dall’alienazione 

 la critica della religione 

 il materialismo storico 

 struttura e sovrastruttura 

 il Manifesto del partito comunista  e la rivoluzione proletaria  

 il Capitale e il feticismo delle merci. 

 

 

Friedrich Nietzsche 

 “La nascita della tragedia”, apollineo e dionisiaco 
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 “ La Gaia scienza” e l’uso degli aforismi 

 “ Aurora”, il diritto alla follia e la svolta antimorale 

 Il nichilismo e la morte di Dio 

 “Cosi’ parlo’ Zarathustra” e l’Ubermensch (il Superuomo) 

 La strumentalizzazione degli scritti. 

 

Sigmund Freud 

 La psicoanalisi come nuovo metodo terapeutico 

 L’interpretazione dei sogni,le libere associazioni e il transfert 

 La prima topica e la scoperta dell’inconscio 

 La seconda topica. Es,Io e Super Io 

 I meccanismi di soluzione dei conflitti 

 Il complesso di Edipo e di Elettra. 

 

 

Martin Heidegger 

 Il Dasein, il senso dell’essere e Il rapporto con gli altri:chiacchiera e vita inautentica 

 La deiezione: l’essere derelitti nel mondo, l’angoscia e la cura. 

 

 

Jean Paul Sartre 

 La coscienza come sistema relazionale 

 La nausea e la vergogna 

 la responsabilità individuale e il senso della storia. 

 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2022: 

 

La riflessione sulla Shoah nella cultura ebraica 

 Il silenzio di Dio ad Auschwitz 

 Primo Levi e “La zona grigia” 

 Hannah Arendt e i totalitarismi. 

 

 

Letture del mondo al femminile 

 

 Simone de Beauvoir e la rivendicazione delle pari opportunità 
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 Luce Irigaray e la specificità del femminile 

 

La globalizzazione  

 

 Serge Latouche e la tesi della decrescita  

 Movimenti di difesa dell’ambienta e filosofia ecologica 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Il diritto al lavoro e alla dignità contrattuale ( dalla logica del profitto marxiano al caporalato) 

 Il riconoscimento dell’umanità oltre la malattia mentale ( F. Basaglia ) 

 Lotta agli stereotipi di genere (Progetto d’Istituto “Novembre in rosso “) 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Libro di testo adottato Più movimento; Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa; 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. 

Gambe e squat 

Step 

- Percorso 5: Oggi faccio l’insegnante: A gruppi di tre-quattro allievi realizzazione di ppt e relativa 

esposizione alla classe sui temi Alimentazione sportiva, salute e benessere e storia dell’educazione 

fisica”. 

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. 

Zumba 

Total body 

Hip hop 

Step e addominali 

Basket 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Lo sport e il totalitarismo 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Libro di testo adottato (STEFANO PAGAZZI, Verso dove?, ELLEDICI SCUOLA, e IL CAPITELLO) 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

 

Libertà e responsabilità 

1) Cristo al centro dell’impegno etico cristiano 

2) Il comandamento dell’amore 

3) La libertà e la legge 

4) La coscienza ed i valori umani 

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

6) Il peccato 

L’etica della vita 

1) La Chiesa e la vita 

2) Problemi di bioetica: la fecondazione artificiale e l’aborto 

3) La clonazione 

4) La sofferenza, la malattia, l’eutanasia 

5) La pena di morte 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

La dottrina sociale della Chiesa* 

1) La Chiesa, la società e la dottrina sociale 

2) Le fonti della Dottrina sociale 

3) I fondamenti teologici della Dottrina sociale 

4) I principi della Dottrina sociale 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Solidarietà e alterità 
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ALLEGATI 

 
- Griglia di valutazione della prima prova scritta (italiano) 
- Griglia di valutazione della seconda prova scritta (scienze umane) 
- Griglia di valutazione colloquio  
- Tabelle di conversione 
- N. 3 Documenti riservati  di cui  n. 2  per studenti con PDP e n. 1 per studente con PEI. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO 

Indicatori generali per la valutazione degli 
elaborati max 60pt 

Descrittori di livello  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo confuso e disorganico 

<= 5 

Coesione e coerenza testuale Livello avanzato 

Testo del tutto coeso e coerente 

10 

Livello intermedio 

Testo nel complesso coeso e coerente 

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente coeso e coerente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo incoeso e incoerente 

<= 5 

Ricchezza e padronanza lessicale Livello avanzato 

Uso del lessico vario e appropriato 

10 

Livello intermedio 

Uso del lessico complessivamente vario e appropriato 

9-8 

Livello di base 

Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Uso del lessico povero e improprio 

<= 5 

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

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 5 

Ampiezza e precisione delle  conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e confusi 

<= 5 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

Livello avanzato 

Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 

10 

Livello intermedio 9-8 
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Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 

Livello di base 

Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Rielaborazione critica incerta 

<= 5 

 

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

Descrittori di livello  

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

Livello avanzato 

Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

10 

Livello intermedio 

Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della consegna 

<= 5 

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

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

 Livello di base non raggiunto 

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

<= 5 

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

Livello avanzato 

Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti 

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 5 

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

Livello avanzato 

Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente argomentata 

10 

Livello intermedio 

Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben argomentata 

9-8 

Livello di base 

Interpretazione del testo corretta ma poco articolata e approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e sommaria 

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

Descrittori di livello  

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Livello avanzato 

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

15 

Livello intermedio 14-12 

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

Livello di base 11-9 

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

Livello di base non raggiunto <= 8 

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

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti 

Livello avanzato 

Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed 

efficace 

15 

Livello intermedio 

Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo 

<= 8 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Livello avanzato 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e solida 

10 

Livello intermedio 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali complessivamente puntuale ed 
efficace 

9-8 

Livello di base 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non sempre puntuale ed 
efficace 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali carente e approssimativa 

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

Descrittori di livello  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Livello avanzato 

Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 14-12 

Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, formulazione 
complessivamente coerente ed efficace 

Livello di base 11-9 

Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazione parzialmente coerente 
ed efficace 

Livello di base non raggiunto <= 8 

Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed efficace 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione Livello avanzato 

Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione tematica chiara ed 

efficace 

15 

Livello intermedio 

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

14-12 

Livello di base 

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

11-9 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 8 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 9-8 

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

Livello di base 7-6 

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

Livello di base non raggiunto <= 5 

Articolazione stentata delle conoscenze e dei riferimenti culturali usati in maniera 
approssimativa e confusa 
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Griglia di valutazione SECONDA PROVA – SCIENZE UMANE 

 
Cognome e Nome dell’alunno/a______________________________________  classe_________ 
 

 
Indicatori  

 

 
Descrittori  

 
Punti 

 
Punteggio 
assegnato 

 
 

CONOSCERE 
 

Conoscere 
le categorie concettuali    

delle scienze umane, 
i riferimenti teorici, 
i temi e i problemi, 

le tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari specifici 

 

Conosce in modo approfondito ed esauriente i contenuti richiesti, 
coerentemente supportati dalla citazione di diversi autori. 

 
7 

 

Conosce in modo approfondito i concetti e le informazioni. Cita autori 
opportunamente scelti. 

 
6 

 
Conosce in modo adeguato i concetti chiave e le informazioni. 

 
5 

Conosce i concetti chiave e le informazioni principali, pur con lievi 
imprecisioni. 

 
4 

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

 
3 

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

  
2  

 
COMPRENDERE 

 
Comprendere 

il contenuto ed il significato 
delle informazioni 

fornite dalla traccia 
e le consegne 

che la prova prevede 

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

 
5 

 

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

 
4 

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

 
3 

 
Individua e sviluppa le richieste in maniera parziale. 

 
2 

 
INTERPRETARE 

 
Fornire un’interpretazione 

coerente ed essenziale      
delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti  
e dei metodi di ricerca 

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

 
4 

 

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

 
3 

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

 
2 

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

 
1 

 
ARGOMENTARE 

 
Effettuare              

collegamenti e confronti      
tra gli ambiti disciplinari 

afferenti alle scienze umane; 
leggere i fenomeni in chiave 
critico riflessiva; rispettare i 

vincoli logici e linguistici 

 
Collega e confronta autori/teorie con chiarezza e padronanza, 
attraverso un processo logico corretto. Argomenta in maniera 
approfondita, con riflessioni critiche significative. Si esprime in modo 
corretto, con linguaggio specifico ampio e appropriato. 

 
 

4 

 

 
Collega autori/teorie, attraverso un processo logico complessivamente 
corretto. Argomenta con riflessioni personali semplici ma lineari. Si 
esprime in modo corretto e con linguaggio specifico adeguato. 

 
3 

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

 
2 

                                                                                                                                                  TOTALE 

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

Indicatori Livelli DESCRITTORI Punti Punteggi
o 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

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

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

 
Punteggio totale della prova 
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TABELLE DI CONVERSIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


