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PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 

 

La scuola 
 

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

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo delle Scienze Umane 

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

  
Profilo del Liceo Linguistico 

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

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

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

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

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

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

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, anche avvalendosi delle occasioni di contatto e 
di scambio.  
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Quadro orario del Liceo Linguistico 
 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

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

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

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

 
 

Studenti (*) Maschi Femmine 

21 3 18 

 
(*) 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  B del 

Liceo Linguistico nel triennio 
 

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

Lingua e letteratura italiana R.D. R.D. R.D. 

Storia P.C. L.F. M.N. 

Filosofia P.C. L.F. M.N. 

Lingua e cultura straniera 1: Inglese A.M. A.M. A.M. 

Lingua e cultura straniera 2: Spagnolo P.R. P.R. P.R. 

Lingua e cultura straniera 3: Tedesco M.L. M.L. T.C. 

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

Conversazione 2° lingua: Spagnolo L.R. L.R. L.R. 

Conversazione 3° lingua: Tedesco D.A. D.A. D.A. 

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

Fisica M.A. M.A. M.A. 

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

Storia dell’arte M.E. M.E. N.V. 

Scienze motorie e sportive B.A. F.M. M.F. 

Religione cattolica o Attività alternative L.R. L.R. L.R. 

 

(*) Iniziali del cognome e nome di ogni docente 
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Composizione della classe e provenienza degli studenti 
 
 
La classe ad inizio anno scolastico era costituita da 22 studenti, in itinere una studentessa si è ritirata per cui 

attualmente è composta da 21 studenti: 18 ragazze e 3 ragazzi.  

Tutti gli studenti provengono regolarmente dall’anno scolastico precedente e ne l  p r i m o  t r i e n n i o  la 

classe ha subito variazioni nella sua composizione. Il corpo docente è rimasto invariato, fatta eccezione per 

gli insegnanti di Storia e Filosofia, di Scienze Motorie Tedesco e Storia dell’arte. Alcuni studenti sono di 

Conversano e parte proviene da comuni limitrofi quali: Polignano a Mare e Rutigliano, Turi, Mola di Bari, 

Putignano e Casamassima.  

 
Profilo della classe 

 
Eterogenea nella sua composizione interna per contesto socio-culturale di origine, il profilo della classe 

risulta positivo. Dal punto di vista socio-affettivo e comportamentale, nel corso    di questi anni, gli studenti 

hanno adottato comportamenti corretti nei diversi contesti educativi. Sono riusciti a strutturare adeguate 

relazioni interpersonali, come gruppo-classe che ha raggiunto una buona coesione interna, attraverso un 

confronto aperto e costruttivo per superare atteggiamenti individualistici, che pure si sono presentati. 

Hanno attuato atteggiamenti e comportamenti di accoglienza e disponibilità nei riguardi dei compagni che 

si sono aggiunti al gruppo classe, dimostrando un apprezzabile grado di maturità. Nel rapporto con i 

docenti, hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo-didattico, a cui però talvolta non ha fatto seguito 

un impegno concreto. Buona parte ha accolto con curiosità e interesse tutte le opportunità fornite dalla 

Scuola, acquisendo nuove conoscenze e competenze, attraverso la partecipazione attiva a numerose 

iniziative promosse dal PTOF (Alternanza Scuola Lavoro - PCTO, Certificazioni linguistiche, progetti PON, 

Incontri con l’autore, Visite guidate, Viaggi in Italia, Progetti di istituto, Attività di orientamento, ecc.), ma 

anche a tutte le altre iniziative, finalizzate al superamento da parte di alcuni studenti delle momentanee 

difficoltà in alcune discipline (sportello didattico, pause didattiche, corsi IDEI e studio individuale). All’inizio 

del quinto anno, i docenti hanno attuato una ricognizione della situazione della classe e dei suoi bisogni 

formativi, per un raccordo efficace con il percorso degli anni precedenti. I docenti hanno adottato strategie 

didattiche tese a rendere più omogeneo il gruppo, nel rispetto delle singole individualità e a consolidare le 

motivazioni allo studio, attraverso il sostegno dell’autostima e interventi mirati, in particolare per i più 

deboli o più incostanti. Gli studenti, pur in maniera personale e differente, si sono misurati nello studio di 

tutte le discipline, indipendentemente dalle propensioni personali. 
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Nel difficile periodo di tre anni che l'intera comunità ha vissuto, la VBL, eccetto per qualche studente, ha 

sempre seguito con assidua frequenza le lezioni, che per gli ultimi mesi del terzo e per quasi tutto il quarto 

anno sono state svolte tutte in DAD, mostrando maturità nell'eseguire il lavoro assegnato. Nell’arco del 

quinquennio, l’azione didattico-educativa si è impegnata secondo diverse finalità, in relazione a tutti i 

contenuti disciplinari, mirando a sviluppare l’autonomia di pensiero, l’autoverifica, un sapere sempre più 

duttile e progettuale e a promuovere uno studio più consapevole nei casi in cui non veniva avvertita la 

necessità di un’applicazione sistematica, a fare acquisire un rapporto critico con i testi e con le diverse 

problematiche. Persiste, per alcuni studenti, uno studio mnemonico e poco critico. 

 

 

 
 

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 

 Collaborare con i compagni e i docenti in modo corretto e proficuo. 

 Rispettare la diversità di idee e di comportamenti. 

 Accrescere la capacità di agire in modo autonomo e responsabile. 

 Imparare a riconoscere le proprie attitudini, i propri interessi e le proprie motivazioni. 

 Conoscere e autovalutare gli apprendimenti e le competenze sviluppate. 

 Ridurre il più possibile il numero di assenze, giustificare in modo ordinato e nei tempi   
previsti. 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese  B1 conseguito da 10 studenti 
B2 conseguito da 3 studenti 
B2 con esame da sostenere a giugno n. 5 studenti 
C1 con esame da sostenere a giugno n. 1 studenti 

2° Lingua: Spagnolo  B1 con esame sostenuto il 1°aprile 2022 in attesa di 
esito: n. 3 studenti 
B2 con esame sostenuto il 1°aprile 2022 in attesa di 
esito: n. 13 studenti 
C1 con esame sostenuto il 1°aprile 2022 in attesa di 
esito: n. 1 studenti 
C1 conseguito da 1 studenti 

3° Lingua: Tedesco  B1 con esame da sostenere a maggio 2022: n.3 
studenti 
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Obiettivi formativi 
 
1. Area metodologica  

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

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

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

discipline. 

 
2. Area logico-argomentativa 

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

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

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

comunicazione.  

 
3.  Area linguistica e comunicativa  

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

lessico. 

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

 Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato. 

 Sviluppare competenze linguistico-comunicative (possedere competenze corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue). 

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

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

letterario. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

4. Area storico umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 

la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

  
5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 
del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 
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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 (obiettivo raggiunto da buona 
parte del gruppo classe). 

 Consolidare le competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei diversi 
modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di stato (la maggior parte dei discenti della classe è 
in grado di operare all’interno delle diverse tipologie testuali sia pure privilegiando la tipologia 
“testo argomentativo” meno le tipologie “analisi del testo” e “testo espositivo”). 

 Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli 
aspetti linguistici e retorico-stilistici (la competenza è stata raggiunta dalla stragrande maggioranza 
del gruppo classe, in grado di cogliere gli elementi tematici di un testo; prerogativa di un numero 
più ridotto di studenti, invece, la dimestichezza nel cogliere gli aspetti linguistici e retorico-stilistici 
del testo in questione). 

 Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari contestualizzandoli e fornendone 
un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e critiche (le capacità 
critiche e valutative sono ben sviluppate per buona parte dei discenti, mentre necessitano di essere 
di volta in volta guidate, per un numero sia pure ridotto di studenti, che mostrano anche alcune 
difficoltà nei collegamenti inter e pluridisciplinari) 
 

Filosofia 

 Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia. 

 Saper leggere ed interpretare un testo filosofico, individuandone i concetti chiave e le strategie 
argomentative. 

 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 nella sua totalità; evidenziarne i problemi fondamentali 
posti e valutarne criticamente le soluzioni. 

 
Storia 

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione e l’interconnessione delle 
coordinate politiche, economiche, sociali e culturali. 

 Leggere documenti storici e storiografici, anche multimediali, individuandone le diverse ipotesi 
interpretative; padroneggiare gli strumenti concettuali adoperati dalla storiografia. 

 Ricostruire le tappe degli eventi storici con un procedimento metacognitivo finalizzato a individuare 
la correlazione tra gli eventi studiati e le influenze culturali. 

 Riconoscere le principali forme di politica economica identificando il rapporto fra crisi economiche e 
scelte governative. 

 Riconoscere le principali ideologie politiche della prima metà del XX secolo. 

 Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando consapevole il lessico 
disciplinare adeguato ai diversi contesti ed epoche storiche. 

 
 
Lingua e cultura Inglese 

 Comprendere il senso globale testi scritti riguardanti l'argomento trattato, esprimendo opinioni 
personali. 

 Partecipare e interagire durante una discussione, sostenendo opinioni personali sull'argomento.  
 Produrre un testo scritto seguendo una traccia data. 
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 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 
 
Lingua e cultura 2° lingua: Spagnolo 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

 Essere in grado di produrre testi di vario tipo con piena padronanza di ortografia, sintassi e lessico 
in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

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

 Comprendere un testo letterario e poter riconoscervi gli aspetti specifici. 

 Possedere competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B2. 
 
Lingua e cultura 3° lingua: Tedesco 

Gli studenti sono, nella quasi totalità*, in grado di: 

 interagire oralmente in modo grammaticalmente, foneticamente e lessicalmente sufficientemente 
appropriato in presenza di interlocutori che tengano conto delle difficoltà di un parlante non 
madrelingua; 

 comprendere, analizzare e interpretare testi letterari e prodotti culturali di altro genere utilizzando 
lessico specifico essenziale con riferimenti al contesto storico e socio-culturale; 

 riferire oralmente su contenuti di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con sufficiente 
evidenza logica, adeguato uso del lessico e forma generalmente corretta (competenza da qualche 
studente o scarsamente raggiunta); 

 produrre semplici testi scritti complessivamente corretti, diversificati per tema e tipologia. 

 operare modesti confronti tra aspetti culturali e storico-sociali del mondo di lingua tedesca con 
quello di altri Paesi. 

* Si precisa che un piccolo gruppo di discenti ha raggiunto le succitate competenze in forma compiuta, 
mentre qualche studente, pur avendo acquisito sufficienti competenze nelle abilità di comprensione orale e 
scritta, non ha raggiunto un livello di padronanza della lingua del tutto sufficiente con riguardo alla 
produzione orale.   
 
Matematica 

 Procedere logicamente con ragionamenti ipotetico-deduttivi. 

 Utilizzare le tecniche dell’analisi matematica. 

 Costruire e saper leggere il grafico di una funzione algebrica e di qualche semplice funzione 
trascendente (dove appare la funzione logaritmica o esponenziale in base neperiana). 

 Utilizzare un linguaggio chiaro ed essenziale. 
 
Fisica 

 Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 

 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 
 

Scienze naturali  

 Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole. 

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

 Promuovere e diffondere la conoscenza delle moderne biotecnologie e delle sue applicazioni in 
campo industriale, alimentare e sanitario. 
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 Far comprendere l'importanza dello studio del territorio al fine di conoscere i rischi legati ai 
fenomeni naturali, con l'obiettivo di far crescere la consapevolezza dell'importanza della 
prevenzione. 
 

Storia dell’Arte 

 Saper analizzare le situazioni storiche artistiche studiate, collegandole con il contesto più generale, 
ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti. 

 Saper guardare alla storia dell’arte come a una dimensione significativa per comprendere, 
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le 
radici del presente. 

 Saper utilizzare, nell’ambito della disciplina, testi e nuove tecnologie dell’informazione- 
comunicazione per studiare, fare ricerca specifica, comunicare in modo chiaro e corretto. 

 Saper orientarsi sui concetti generali relativi alla produzione culturale nell’ambito delle arti visive. 

 Aver maturato, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie 
competenze per una vita civile attiva e responsabile nei confronti del patrimonio ambientale e 
artistico. 

 
Scienze motorie e sportive 

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

 Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

 Sviluppo armonico e completo del corpo attraverso l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e 
delle funzioni neuromuscolari. 

 Acquisizione della conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra. 

 Comprensione del valore del linguaggio del corpo. 
 
Educazione Civica 
 
Costituzione: 

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

 Conoscere il linguaggio di corpo e movimento nelle rappresentazioni contemporanee.  

 Comprendere il radicamento culturale, artistico e storico del cristianesimo in Italia. 

 Saper discutere in lingua straniera. 
 
Cittadinanza digitale: 

 Comprendere la funzione del lavoro come fondamento dell’evoluzione della società. 
 
Sviluppo sostenibile: 

 Promuovere pensiero critico, analisi e contributo alle decisioni collettive, cultura della prevenzione 
e del benessere, comportamenti sostenibili e uso responsabile delle risorse naturali ed economiche.  

 Educare a cittadinanza e solidarietà globali. 
 
 
Religione Cattolica o Attività alternativa 

 Capacità di riconoscere i valori della morale cattolica. 

 Capacità di distinguere modelli culturali ed etici differenti e valutarne le implicazioni a livello 
antropologico. 

 Acquisizione della consapevolezza che il rispetto della vita è un diritto e un dovere inviolabile. 
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 Capacità di argomentare sulle principali tematiche di bioetica. 

 
 

 
 

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 

Nuclei tematici/percorsi 
interdisciplinari 

Discipline Contenuti specifici 

1) Voci al femminile Scienze Naturali  Il cancro al seno 

 Corpi di Barr  

 Il cromosoma X 

Scienze Motorie e 
sportive 

 Carta Europea dei Diritti delle Donne 
nello Sport 
 

 Donne Sport e Fascismo 

Lingua e cultura 
tedesca 

 Die Rolle der Frau in Ost (DDR) und 
West (BRD) 

 Bundeskanzlerin A. Merkel. Eine Ära 
ist zu Ende 

Lingua e cultura 
inglese  

 Virginia Woolf: Mrs Dalloway 

Lingua e cultura 
spagnola 

 El Naturalismo 

 Emilia Pardo Bazàn, La cuestiòn 
palpitante 

 Federico Garcia Lorca, La casa de 
Bernarda Alba 

Storia   Democrazia e suffragio universale 

Lingua e letteratura 
italiana 

 G. Leopardi: Il dialogo della natura e 
un Islandese, A Silvia, la Ginestra. 

 G. D'Annunzio: La pioggia nel pineto e 
il Panismo 

Storia dell’Arte  Voci di donne nell’arte:  

 Frida Kahlo  

 Charlotte Salomon 

 

http://www.uisp.it/firenze/files/principale/CORSI%20E%20ATTIVITA/UISP%20al%20femminile/carta_europea_diritti_donne_sport.pdf
http://www.uisp.it/firenze/files/principale/CORSI%20E%20ATTIVITA/UISP%20al%20femminile/carta_europea_diritti_donne_sport.pdf
http://www.uisp.it/firenze/files/principale/CORSI%20E%20ATTIVITA/UISP%20al%20femminile/carta_europea_diritti_donne_sport.pdf
http://www.uisp.it/firenze/files/principale/CORSI%20E%20ATTIVITA/UISP%20al%20femminile/carta_europea_diritti_donne_sport.pdf
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2) Totalitarismo Scienze Naturali  Eugenetica e clonazione 

Scienze Motorie e 
sportive 

 Lo Sport e il Fascismo 

Lingua e cultura 
spagnola 

 Francisco Franco y la Guerra Civil 

 Guernica 

Lingua e cultura 
inglese 

 G. Orwell, Nineteen Eighty-Four 

Lingua e cultura 
tedesca 

 Die Weimarer Republik 

 NS-Kulturpolitik  

  B. Brecht: ‘Die Bücherverbrennung’ 

Fisica  La radio come strumento di 
propaganda: le onde 

Matematica  Funzioni goniometriche e loro grafici 

Filosofia  H. Arendt, Le origini del Totalitarismo 

Storia   I fascismi in Europa 

Lingua e letteratura 
italiana 

 Contesto storico e rapporto degli 
intellettuali con il Fascismo: Pirandello  

 Il superomismo dannunziano 

 Gli “eccessi” del Futurismo 

Storia dell’Arte  Picasso Guernica 

 Il Futurismo 

 

3) Angoscia e crisi dell’età 
Borghese 

Scienze Naturali  Rivoluzione industriale e 
inquinamento 

Scienze Motorie e 
Sportive 

 Lo sport come rimedio alla 
depressione e angoscia 

Lingua e cultura 
spagnola  

 La generación del '98 

 Miguel de Unamuno, Niebla 

Lingua e cultura 
inglese  

 C. Dickens, Hard Times 

 R.L. Stevenson, The Strange case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde 

 O. Wilde, The picture of Dorian Gray 

 Sigmund Freud: a window on the 
unconscious 

Lingua e cultura 
tedesca 

 Die Jahrhundertwende  

 F. Kafka ‚Vor dem Gesetzt‘ 

 Die neue Sachlichkeit   

  A. Dӧblin: ‚Berlin Alexanderplatz‘ 

Fisica  Propagazione rettilinea della luce e i 
fenomeni della riflessione e rifrazione 

Filosofia  L’Esistenzialismo  

Storia   La seconda Rivoluzione Industriale 

Lingua e letteratura 
italiana 

 Il Decadentismo 

 G. Pascoli, Il gelsomino notturno 

 G. D'Annunzio, Il Piacere 

 Italo Svevo: inettitudine e psicanalisi 

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

Storia dell’Arte  L'Art Nouveau 

 Van Gogh 
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 Munch 

 

4) Il Tempo Scienze Naturali  Il tempo meteorologico: le 
precipitazioni;  

Lingua e cultura 
spagnola 

 Las Vanguardias 

Lingua e cultura 
inglese 

 J. Joyce, Dubliners 

 W. Woolf, Mrs Dalloway 

Lingua e cultura 
tedesca 

 Mai 1945: Stunde Null 

 Die Trümmerliteratur 

 W. Borchert: ‘Das Brot‘ 

Filosofia  Bergson e il concetto di tempo  

Storia   Taylorismo e fordismo 

Lingua e letteratura 
italiana 

 G. Verga, I Malavoglia 

 G. D'Annunzio, Il Piacere 

 L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

 I. Svevo, La coscienza di Zeno 

 G. Ungaretti, le opere 

Storia dell’Arte  L’impressionismo e la resa 
dell’atmosfera 

 

5) Il rapporto tra uomo e 
Natura 

Scienze Naturali  Agenda 2030 

 inquinamento e lo sviluppo di fonti 
energetiche alternative 

Lingua e cultura 
spagnola 

 Federico Garcia Lorca, Poeta en Nueva 
York 

Lingua e cultura 
inglese 

 The Industrial Revolution 

Lingua e cultura 
tedesca 

 Die Figur der Wanderer  

  J.F. von Eichendorff: ‚Aus dem Leben 
eines Taugenichts‘ 

 Das Bauhaus 

Fisica  Elettricità e fenomeni naturali ad essa 
collegati 

Filosofia  Darwin e l’evoluzionismo 

Storia   Il Novecento: “il secolo delle 
ciminiere” 

Lingua e letteratura 
italiana 

 G. Leopardi: Il dialogo della natura e 
un Islandese 

 Pascoli: Myricae 

 D’Annunzio: Alcyone 

Storia dell’Arte  Il rapporto uomo-natura nel 
Romanticismo 

 Il Movimento dei Macchiaioli 

 

6) Il simbolo Scienze Naturali  ATP, DNA, RNA, OGM 

Scienze Motorie e 
sportive 

 I simboli riconosciuti dal CIO 

Lingua e cultura 
spagnola 

 El Simbolismo en Federico Garcia 
Lorca 
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Lingua e cultura 
inglese 

 J. Joyce, Dubliners 

 W. Woolf, Mrs Dalloway 

Lingua e cultura 
tedesca 

 R.M.Rilke, Der Panther 

Fisica  Il simbolo nelle leggi fisiche  

Filosofia  Freud e la psicoanalisi 

Storia   Ideologie e nazionalismo nel 
Novecento 

Lingua e letteratura 
italiana 

 Il Decadentismo 

 G. Leopardi, A Silvia, La Ginestra 

 Dante e La Divina Commedia 

Storia dell’Arte  Delacroix: La Libertà che guida il 
popolo” 

 Canova: il monumento funebre a 
Maria Cristina d’Austria 

 

7) Energia e sostenibilità Scienze Naturali  Il metabolismo energetico 

  L'energia interna del Pianeta Terra: 
terremoti e vulcani 

 Agenda 2030 e le fonti di energia 
alternative 

Scienze Motorie e 
sportive 

 Attività in ambiente naturale 

Lingua e cultura 
inglese 

 The Industrial Revolution 

 C. Dickens, Hard Times 

Lingua e cultura 
tedesca 

 Fairer Handel 

 Ökodorf Sieben Linden in Sachsen-
Anhalt (Deutschland) 

Fisica  Differenza tra corrente elettrica ed 
energia elettrica 

 Fonti rinnovabili e non 

Storia   La seconda rivoluzione industriale 

Lingua e letteratura 
italiana 

 D'Annunzio e il suo dionisismo con 
riferimento al panismo e al vitalismo 

 Il Futurismo e il rapporto con la 
macchina 

Storia dell’Arte  Bunksy 

 
 
 

Educazione civica 
 

8) Nuclei tematici 

(Costituzione, Cittadinanza 
digitale, Sviluppo sostenibile) 

Discipline Contenuti specifici 

Costituzione Lingua e cultura 

tedesca  

 Istituzioni europee: Wer lenkt was in 
der EU? –  Organe der EU-Union und 
ihre Aufgaben: Europäischer Rat, Rat 
der Europäische Union, Europäische 
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Kommission, Europäischer Gerichtshof, 
Europäisches Parlament.   

Sviluppo sostenibile Fisica   Sviluppo sostenibile: Energia elettrica, 
fonti rinnovabili e Agenda 2030 
(seminari GSE)  

Cittadinanza digitale Filosofia  Marx e il lavoro ieri e oggi 

Costituzione Storia   Le prospettive della memoria 

 Lotta all’illegalità e costruzione di 
comunità 

Costituzione Storia dell’Arte  • I Beni culturali 
• Il patrimonio UNESCO 
• I siti UNESCO in Italia 

Costituzione Lingua e cultura 

spagnola  

• 1 ora di compresenza con la prof.ssa 
Lestingi: Distribuzione della ricchezza nel 
mondo e nei singoli Stati. 
• Las instituciones europeas 
• La Agenda 2030 

Costituzione Scienze motorie e 

sportive 

• Storia dello sport 
• Sport e fascismo; 

Sviluppo sostenibile Scienze Naturali • Inquinamento ed energie 
rinnovabili 

• OGM e bioetica 
Costituzione Lingua e cultura 

inglese 

 Human Rights – Freedom of Thought 
and Speech 

 Totalitarian Regimes 

Costituzione Lingua e letteratura 

italiana 

• La violenza di genere nella letteratura 
(Divina Commedia) 

• La differenza di genere nello sport: 
discussione sulla scelta della maternità 

• Il potere delle parole (TED della 
sociolinguista Vera Gheno) 

 
 
 
 

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  

Picasso e Gaudì Storia dell’Arte Spagnolo N,.v. 
P.R. 

4 
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Metodologia 
 
Metodi 

Nel rispetto dei principi della piena responsabilità e della libertà d'insegnamento, i docenti hanno sempre 

ribadito l'esigenza di formare un percorso didattico fondato sui criteri di coerenza e di organicità, in modo 

da indurre negli studenti la consapevolezza che i vari saperi non sono compartimenti stagni, ma 

costituiscono un unico sapere. Quindi, considerando le caratteristiche della classe, nel corso del triennio, il 

CdC ha adottato una metodologia flessibile, che nel tempo ha subito modifiche ed è stata articolata a 

seconda dei cambiamenti intervenuti nei ragazzi e nella loro crescita, e a seconda dei cambiamenti degli 

ambienti di apprendimento. Infatti, in particolare durante l'ultima parte del terzo anno e durante tutto il 

quarto anno, e in qualche caso per il quinto anno, la metodologia è stata modifica secondo diverse modalità 

a seconda che i ragazzi fossero in presenza o a distanza, ciò per creare una varietà di situazioni di 

apprendimento mirate a un efficace intervento formativo e alle peculiarità dei diversi ambiti disciplinari e 

delle diverse discipline. La classe dal marzo 2020 fino a giugno 2021, è sempre stata a distanza. 

Conseguentemente, tenuto conto di tutte le possibilità di comunicare con gli studenti e continuare a fornire, 

quotidianamente, i diversi contenuti didattici, sono state adottate le seguenti metodologie: lezione frontale 

sincrona con video lezione, lezione interattiva, lezione asincrona in classroom, lezione dialogata con 

videolezione, flipped classroom, analisi testuale, conversazione in lingua, assegnazione di documentazione, 

lezione e spiegazione del libro di testo, attività di feedback (testi di autovalutazione, assegnazione e 

restituzione compiti), lezione trasmissiva con consegna documentazione / link e richiesta compiti come 

feedback dell'attività svolta, materiale per esercitazione digitale, lezione partecipata, lezione assegnata dal 

libro di testo, lavori individuali e/o di gruppo, conversazioni libere o guidate, analisi di video o documenti, 

lezione interattiva, problem solving, esercitazioni di tipo applicativo per consolidare le nozioni apprese e per 

far acquisire una sicura padronanza delle tecniche risolutive, attività di ricerca, esercitazioni guidate, 

confronto e dialogo.     

 

Strumenti 

Nel corso degli anni, nel periodo di attività didattica in presenza, gli strumenti didattici e culturali utilizzati 

sono stati i seguenti: libri di testo, materiali forniti dal docente, opere integrali, articoli scientifici, vocabolari, 

dizionari, articoli di giornali, sussidi cartografici, tabelle cronologiche, materiale audiovisivo e multimediale, 

mediateche disponibili in internet, schede di ricerca e di problematizzazione/approfondimento, fotocopie 

autorizzate, presentazioni in PowerPoint, mappe concettuali, schede di lettura dell'immagine relativa a 

opera d'arte, i piccoli e grandi attrezzi a disposizione della palestra e del cortile dell'istituto. Inoltre, sono 

stati adoperati i seguenti mezzi tecnici: fotocopiatrice, lettore CD, lettore DVD, LIM, laboratorio informatico 

e multimediale, laboratorio linguistico, laboratorio scientifico. Per il periodo trascorso in DaD gli strumenti 

didattici utilizzati per la corretta attuazione della metodologia sopra descritta sono stati: lezioni in 

videoconferenza, manuali didattici, codici, leggi, computer, appunti dell'insegnante, schemi esemplificativi, 

libro di testo e/o altri testi, documenti, video, approfondimenti sulla rete, smartphone, tablet, pc, 

documenti scansionati, video Youtube, relazioni, dispense, link di approfondimento, audiolezioni, visite 

guidate interattive.   
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Spazi 

Negli anni del quinquennio, quando l'attività si è svolta in presenza, le varie attività sono state svolte 

prevalentemente nell'aula tradizionale, nel laboratorio linguistico, nel laboratorio scientifico, nella palestra 

coperta e scoperta e nel laboratorio multimediale. Per il terzo e quarto anno con l'attivazione della DaD e 

l'utilizzo della piattaforma G.Suite, le attività si sono svolte completamente utilizzando le classi virtuali, di 

cui si è fatto uso anche per il quinto anno, in modalità mista, per gli studenti colpiti da Covid 19. 

 

Tempi 

La programmazione è stata svolta secondo Unità didattiche di apprendimento (UDA). Si riporta di seguito la 

tabella delle ore effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico, suddivise in ore effettuate fino al 

15/05/2022 e ore da effettuare dal 16/05/2022 (al netto delle assenze collettive, delle ore di assemblea di 

classe e d'istituto, e delle ore utilizzate per attività diverse da quelle strettamente didattiche.  

 
 

PIATTAFORME PER LA DDI ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 
La piattaforma adottata dal Ns Liceo per la DDI è stata Google Classroom e G Meet per le lezioni 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 contatti stretti a soggetti positivi, 
e stato vaccinale incompleto. 

 
 
 

Numero di ore svolte per ogni disciplina 

 
Discipline Ore effettuate fino al 

15/05/2022 
Ore da effettuare 
dal 16/05/2022 

fino al 09.06.2022 
 

Lingua e Letteratura Italiana 107 12 

Storia 50 8 

Filosofia 50 8 

Lingua e cultura straniera 1: Inglese 87 12 

Lingua e cultura straniera 2: Spagnolo 79 14 

Lingua e cultura straniera 3: Tedesco 100  14 

Matematica 48 6 

Fisica 51 6 

Scienze Naturali 53 7 

Storia dell’Arte 59 7 

Scienze Motorie e Sportive 47 6 

Religione Cattolica o Attività alternative 21 3 

Educazione Civica 33 / 
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Verifica e valutazione 

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

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

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

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

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

 delle capacità espressive e delle competenze lessicali e comunicative. 
 
Ha tenuto conto, inoltre, della partecipazione alla vita scolastica: l’attenzione, il comportamento verso i 
doveri a scuola e a casa, la continuità nello studio, i progressi nelle abilità e nelle competenze rispetto ai 
livelli di partenza e al contesto della classe. 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie disciplinari delle prove scritte e delle prove orali, la griglia di 
valutazione del comportamento allegate al PTOF dell’anno in corso. 
 
Per quanto riguarda le verifiche, la delibera n.13 del Collegio dei Docenti dell’6/9/2021, nel rispetto della 
circolare Ministeriale n.89/2021, aveva previsto: 
 
Nel trimestre: 

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

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

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

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

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

 Una verifica teorica e due pratiche per Scienze Motorie, con voto unico. 
 
Le tipologie di verifica scritta effettuate sono state diverse: test strutturato, verifica semi strutturata, 
analisi del testo, problemi/esercizi, lettura, traduzione e produzione di un testo in lingua, temi, testi 
argomentativi, questionari aperti, relazioni, commenti, produzione di testi di tipologia varia, traduzioni, 
elaborazione prodotto multimediale. 
Le tipologie di verifica orale effettuate sono state: colloquio, interrogazione tradizionale, svolgimento di 
esercizi e problemi, domande teoriche 
 
Le tipologie di verifica pratica effettuate sono state: attività motorie individuali e di squadra. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 
Le studentesse e gli studenti della VB del Liceo Linguistico, hanno portato a termine nel corrente anno 

scolastico 2021/2022 un percorso triennale, così come previsto dal PTOF 2019-2022, intitolato “Giovani 

oggi, cittadini nel mondo domani”, nell’ambito del PCTO. Tale percorso è finalizzato ad arricchire il 

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

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

anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro, al fine di valutare la corrispondenza delle 

aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali. I percorsi sono stati così 

distribuiti nel corso del triennio: 

 

a.s. 2019-2020: 

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

n.81/08 s.m.i. su Piattaforma Miur 

 

 

a.s. 2020-2021: 

1) Progetto “Snacknewsascuola” in collaborazione con l’Università Bocconi (Mi); 
2) Progetto YouthEmpowered” Corso Coca Cola HBC; 
3) Fondazione Carolina: Sicurezza in rete 

 

 

a.s. 2021-2022: 

1) Giornate FAI d’autunno “Apprendisti Ciceroni” 
2) Gocce di Sostenibilità 
3) Partecipazione alle attività previste dalle giornate di Open Day dell’Istituto 
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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 e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 
 

 Classe III - A.S. 2019/2020: Nessuna attività causa pandemia 
 

 Classe IV - A.S. 2020/2021: Nessuna attività causa pandemia 
 

 Classe V - A.S. 2021/2022: Viaggio a Firenze 
 

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

 Classe III - A.S. 2019/2020:  
1) Alla scoperta di un archivio storico (incontri svolti presso il MuseCo di Conversano) 
2) Sportello didattico 
 

 Classe IV - A.S. 2020/2021: 
1) Attività legate al PCTO 
2) Sportello didattico 
3) Corso di formazione organizzato dalla Croce Rossa in collaborazione con l’Istituto 
 

 Classe V - A.S. 2021/2022: 
1) Attività legate al PCTO 
2) Incontro con l’autore e traduttore del libro “La fattoria degli animali” 
3) N. 2 seminari on line con GSE sulle fonti rinnovabili 
4) Visita alla mostra dell’artista Alinari 
5) Progetto Novembre in Rosso 
6) Incontro di formazione con l’associazione donatori sangue FRATES 
7) Corso di preparazione al DELE B2 per certificazione in lingua spagnola 
8) Corso di preparazione per la certificazione linguistica FCE B2 in lingua inglese 
9) Corso di logica per la preparazione ai test universitari 
10) Percorsi individuali di orientamento universitario online con il Salone dello Studente 
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Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
 
Il C.d.C. ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato  2021-22, alla 
luce della nuova normativa.  
In base all’art. 17 dell’O.M. n. 65 del 14.03.2022 la prima prova scritta nazionale sarà di lingua italiana. Essa 
consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, 
filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.  
La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-
grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e ha per oggetto lingua e cultura inglese. La 
prova è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e 
professionale dello studente dello specifico indirizzo. 
Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i 
docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni elaborano 
collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei 
documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno 
dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. E’ stata 
effettuata una simulazione della seconda prova d’esame per la lingua inglese. 
 
Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d.lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente. 
Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel 
Curriculum dello studente.  
 Nel corso del colloquio il candidato dimostra: 

- di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 
le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 
personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito, mediante una breve 
relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza 
pandemica;  

- di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e 
previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto 
che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con 
riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la 
nomina di un commissario specifico.  

 
Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale, costituito da un testo, un 
documento, un’esperienza, un progetto, predisposto e assegnato dalla sottocommissione. l materiale è 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 
rapporto interdisciplinare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Libro di testo adottato: Abbagnano N., Fornero G,: I nodi del pensiero, vol. 2. Dall’Umanesimo a 
Hegel; vol. 3. Da Schopenhauer agli sviluppi più recenti, Pearson, Paravia. 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

1. Kant: (Vol. 2) 

 La Critica della ragion pura 

 La Critica della ragion pratica 

 La Critica del Giudizio 

 La religione, il diritto, la storia. 
2. Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo 

 Fichte e l’Idealismo etico 

 Schelling e l’Idealismo estetico 

 Hegel e l’Idealismo assoluto: i capisaldi del sistema filosofico hegeliano. 
3. La critica all’hegelismo (Vol. 3) 

 Schopenhauer 

 Kierkegaard 
4. Dallo Spirito all’uomo concreto 

 Feuerbach 

 Marx  
5. Filosofia, scienza e progresso 

 I caratteri generali del Positivismo 

 Darwin 
6. La reazione al Positivismo 

 Bergson 
7. La crisi delle certezze  

 Nietzsche  

 Freud 
 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
8. La Scuola di Francoforte: caratteri generali 

9. Politica e potere: Hannah Arendt e le origini del Totalitarismo 

10. L’esistenzialismo: caratteri generali 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Marx e il lavoro ieri e oggi: la condizione operaia dalla Seconda rivoluzione industriale alle 
conquiste sindacali sancite dalla Costituzione 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
Libro di testo adottato: De Luna G., Meriggi M.: Sulle tracce del tempo, vol. 2. Dalla metà del 
Seicento alla fine dell’Ottocento; vol. 3. Il Novecento e il mondo contemporaneo, Pearson, 2014, 
2020 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
L’Unificazione italiana (Vol. 2) 

 L’Italia della Restaurazione e dei moti carbonari 

 Il dibattito risorgimentale: Mazzini, Gioberti, Balbo, d’Azeglio 

 L’Italia del Quarantotto 

 Verso l’unificazione: Cavour e Garibaldi  

 L’unificazione dall’alto 

 L’Italia dopo l’unificazione: il brigantaggio e la questione romana 

 Bismarck e l’unificazione tedesca. 

L’inizio del “Secolo delle masse” (Vol. 3) 
1. Il Mondo all’inizio del Novecento 

 La Seconda rivoluzione industriale 

 Il nuovo colonialismo 

 Verso la società di massa 

 Il socialismo  

 Verso la prima guerra mondiale 

2. L’Italia all’inizio del Novecento 

 Un Paese in trasformazione 

 La politica: l’età giolittiana 

 La crisi politica 

Dalla Prima guerra mondiale alla Crisi del 1929 
3. La Grande Guerra 

 Le cause della Prima Guerra Mondiale 

 L’inizio della guerra 

 L’Italia in guerra 

 Un nuovo tipo di guerra 

 La guerra italiana 

 La fine della guerra 

4. Il primo dopoguerra e la grande crisi 

 I problemi del dopoguerra 

 Il dopoguerra degli sconfitti: l’Austria e la Germania di Weimar 

 Il dopoguerra negli Stati Uniti 
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 1929: la grande crisi economica 

 Il New Deal 

L’età dei totalitarismi 
5. Le origini del fascismo 

 Il dopoguerra in Italia 

 Il biennio rosso 

 I partiti nel dopoguerra 

 Un nuovo soggetto politico: il fascismo 

 I fascisti al potere 

 Mussolini e la costruzione della dittatura 

6. La Russia dalla Rivoluzione allo stalinismo 

 Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre 

 La costruzione dell’Unione Sovietica 

 Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 

7. Il Nazionalsocialismo in Germania 

 L’ascesa al potere di Hitler 

 Lo Stato totalitario nazista 

 La politica economica e la spinta verso la guerra 

8. Il regime fascista 

 L’organizzazione del regime 

 Il Partito unico 

 L’antifascismo 

 La politica culturale e sociale 

 La politica economica  

 La politica estera 

La Seconda guerra mondiale 
9. Il Mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale 

 Il Giappone e la Cina negli anni Trenta 

 La guerra di Spagna 

 La vigilia di una nuova guerra mondiale 

10. Una guerra totale 

 La travolgente offensiva tedesca 

 L’intervento italiano 

 La guerra totale 

 Pearl Harbor e l’intervento americano 

 Lo sterminio degli ebrei 

 Le prime sconfitte dell’Asse 

 Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia 

 La fine della Guerra 
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Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
Dalla Guerra fredda alle svolte di fine Novecento 

11. Le origini della Guerra fredda 

 Il Secondo dopoguerra 

 La Guerra fredda 

 Gli Stati Uniti alla guida del blocco occidentale 

 L’Europa occidentale nell’orbita statunitense 

 L’URSS e il blocco continentale 

 La nascita della Repubblica popolare cinese 

 La rinascita del Giappone 

 
 
 
 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Le prospettive della memoria: la Costituzione e i pilastri della democrazia, nata dalle ceneri della 
Seconda guerra mondiale. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
Libro di testo adottato 

 Carnero R. - Iannaccone G., Il tesoro della letteratura. Voll. 2-3 Giunti TVP Treccani 

 Carnero R. - Iannaccone G., Antologia della Divina Commedia. Giunti TVP Treccani 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

 

 Giacomo Leopardi: la vita, le opere, la visione del mondo, la poetica, la critica. “50 motivi 
per amare Leopardi” di A. D’Avenia. 

 Testi: 
Dallo Zibaldone 

- La felicità non esiste 
- L’indefinito e la rimembranza  

Dai Canti 
- Il passero solitario  
- L’Infinito 
-  Alla luna 
-  A Silvia 
-  A se stesso 
- La ginestra 

 
Dalle Operette Morali  

- Dialogo della natura e di un islandese 
- Dialogo tra un venditore di almanacchi e di un passeggere 
- Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

 

 L’età postunitaria: il quadro di riferimento storico e culturale. Il Positivismo. Naturalismo 
francese e verismo italiano.  
 
- Giovanni Verga; tecniche narrative ed ideologia; le opere, la poetica, impersonalità e 

“regressione”, l’“eclisse” dell’autore, il pessimismo, la critica. 

 Testi: 
Da Vita dei campi  

- Prefazione a “L’amante di Gramigna” 
 

Da Novelle rusticane  
- La roba 

 
Da I Malavoglia  

- Prefazione 
- L’abbandono di ‘Ntoni 
- Il commiato definitivo di ‘Ntoni 

 
Da Mastro-don Gesualdo 

- La morte di Gesualdo 
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 Il Decadentismo europeo: l’origine del termine, la visione del mondo, la poetica. Il 
Simbolismo e l’Estetismo. Gli autori europei.  
 

 Charles Baudelaire 
- L’albatro 
- Spleen 
- Corrispondenze 

 

 Giovanni Pascoli; la vita; le opere, la visione del mondo, la poetica, la critica; il fanciullino e 
il superuomo: due miti complementari. 

 Testi: 
Da Il fanciullino  

- L’eterno fanciullo che è in noi 
 

Da Myricae 
- X agosto 
-  L’assiuolo 
-  Temporale  
- Il lampo  
- Il tuono 

 
Dai Poemetti 

-  Italy 
 

Dai Canti di Castelvecchio  
- Il gelsomino notturno 

 

 Gabriele D’Annunzio: la vita come opera d’arte, la poetica, le opere, l’estetismo, i romanzi 
del superuomo, il vitalismo e il panismo. 

 Testi: 
Da Il piacere 

- Il ritratto dell’esteta 
 

Dalle Laudi, Alcyone  
- La pioggia nel pineto  

 

 Il disagio dell’uomo moderno, la frammentazione dell’io. Confronti fra le tematiche di 
Svevo e Pirandello: le opere, la cultura, la poetica. 
 

 Italo Svevo: la fisionomia intellettuale; il tema dell“inetto”; il ruolo della psicanalisi e dei 
maestri di pensiero; l’antiletterarietà  

 Testi: 
Una vita 
Senilità 
Da La coscienza di Zeno (il tempo misto, la visione del mondo problematica e aperta, 
salute/malattia)  
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- Prefazione e preambolo 
- La vita attuale è inquinata alle radici 

 

 Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo: la trappola della vita sociale; il relativismo 
gnoseologico; le novelle e i romanzi; il teatro e il metateatro.  

 Testi: 
Da L’Umorismo 

- Il segreto di una bizzarra vecchietta (Il sentimento del contrario) 
 

Da Novelle per un anno  
- Il treno ha fischiato 

 

 Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

 
Il fu Mattia Pascal  
Uno nessuno e centomila 

      Sei personaggi in cerca d’autore  
 

 Il primo Novecento. La situazione storica e sociale; le ideologie. I futuristi italiani e le 
avanguardie europee. 

 

 Giuseppe Ungaretti: Cenni biografici, opere, temi. 

   Testi: 
Da L’allegria: 

- Fratelli 
- Veglia 
- Soldati 
- San Martino del Carso 
- Mattina 

 
 Dante Alighieri: La Divina Commedia, il Paradiso: i tratti generali; Canti I, III (le figure di Piccarda e 

Costanza d’Altavilla), XXXIII (vv. 1-54, 144-145) 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 La violenza di genere nella letteratura (Divina Commedia) 

 La differenza di genere nello sport: discussione sulla scelta della maternità 

 Il potere delle parole 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 
 
Libro di testo adottato: Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri, Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di 
Teodoro, Edizioni Zanichelli 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
Neoclassicismo: 

A. Canova “Amore e Psiche” 

Il Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
       J. L. David “Il giuramento degli Orazi 
        La morte di Marat 

 
Romanticismo 
          TH. Gericault “La zattera della Medusa” 
           E. Delacroix “La Libertà che guida il popolo 
            F. Hayez “Il bacio” 
 
Il Realismo in Francia 
Courbet: L’Atelier del pittore 
 
Il Realismo in Italia: il fenomeno dei Macchiaioli 
Giovanni Fattori “Viale alle cascine” 
 
L’Impressionismo 
E. Manet:”La colazione sull’erba” Olympia 
C. Monet “Impression, soleil levant” 
 
Il Post-Impressionismo 
V. Van Gogh 
 
L’Art Nouveau 
G. Klimt: “Il bacio” 
 
Le Avanguardie. Caratteri generali 
Espressionismo: 
E. Munch: L’Urlo 
Charlotte Salomon, il diario visivo 
Frida Kahlo 
Il Cubismo 
P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Guernica 
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Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
 
F. Goya “Il sonno della ragione genera mostri, “Il 3 maggio del 1808” 
Il Futurismo 
U. Boccioni “La città che sale” 
IL Surrealismo 
S. Dalì: “La persistenza della memoria 
La Pittura Metafisica 
G. De Chirico 
Pop Art 
Bunskyv 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 I Beni culturali 
 

 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

 
Libri di testo adottati: “Le traiettorie della fisica.azzurro – Meccanica. Termodinamica. Onde.” – 
Ugo Amaldi – Zanichelli. “Le traiettorie della fisica azzurro – Elettromagnetismo.” – Ugo Amaldi – 
Zanichelli 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 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 piani; specchi sferici; 

costruzione dell’immagine per gli specchi sferici; le leggi della rifrazione; la riflessione 

totale; lenti sferiche; l’occhio; microscopio e cannocchiale; onde e corpuscoli; l’interferenza 

delle onde; l’esperimento di Young; la diffrazione. 

 Le cariche elettriche: la natura elusiva dell’elettricità; l’elettrizzazione per strofinio; i 

conduttori e gli isolanti; la definizione operative della carica elettrica; la legge di Coulomb; 

la forza di Coulomb nella materia; l’elettrizzazione per induzione. 

 Il campo elettrico: 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: l’energia elettrica; il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; 

le superfici equipotenziali; fenomeni di elettrostatica; il condensatore; il moto di una carica 

in un campo elettrico uniforme. 

 La corrente elettrica: 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; i condensatori in serie e in parallelo; le leggi di Kirchhoff; l’effetto Joule: 

trasformazione di energia elettrica in energia interna; la forza elettromotrice e la resistenza 

interna di un generatore di tensione; la corrente nei liquidi e nei gas. 



32 

 

 Il campo magnetico: la forza magnetica e le linee del campo magnetico; forze tra magneti e 

correnti; forze tra correnti. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

 Il campo magnetico: 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; il motore elettrico; la forza di Lorentz; il moto di una carica in un 

campo magnetico uniforme; il flusso del campo magnetico; le proprietà magnetiche dei 

materiali. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Sviluppo sostenibile: Energia elettrica, fonti rinnovabili e Agenda 2030 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
 
Libro di testo adottato  
“Matematica.azzurro” 3 Ed. Vol. 5 con Tutor (LDM) di Massimo Bergamini, Anna Trifone, 
Graziella Barossi, Ed. Zanichelli 
 
Programma fino al 15 maggio 2022: 
Topologia: insiemi numerici, insiemi numerici limitati, intervalli, intorno completo, intorno 
circolare, intorno destro e sinistro, intorno di più infinito e di meno infinito, intorno di infinito. 
Funzioni numeriche: definizione di funzione, classificazione delle funzioni, determinazione del 
dominio e codominio di funzioni algebriche, funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e 
decrescenti, funzione limitata, funzioni composte, funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, 
funzione invertibile. Massimo e minimo relativi e assoluti di una funzione. Segno di una funzione 
algebrica razionale intera e fratta, irrazionale, logaritmica ed esponenziale. Intersezione con gli assi 
cartesiani di una funzione. 
 
Limite di una funzione: definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore 
finito, definizione di limite finito di una funzione per x che tende all’infinito; definizione di limite 
infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, definizione di limite infinito di una 
funzione per x che tende all’infinito. Limite destro e sinistro. Enunciati dei seguenti teoremi: 
teorema sull’unicità del limite, teorema di permanenza del segno e 1° teorema del confronto. 
Algebra dei limiti: limite della somma algebrica; limite del prodotto di una costante per una 
funzione, del prodotto di due funzioni, calcolo del limite della potenza di una funzione, limite del 
quoziente di due funzioni.  
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 calcolo del limite per x→∞ di una funzione razionale fratta, 

irrazionale, esponenziale e logaritmica. Definizione di funzioni infinite e infinitesime e loro 
confronto.  
 
Funzioni continue: Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo, esempi di 
funzioni continue; punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie; asintoti orizzontali, 
verticali e obliqui; grafico probabile di una funzione algebrica intera e fratta, razionale e irrazionale 
e di semplici funzioni logaritmiche (logaritmo naturale) ed esponenziali (in base e numero di 
Nepero). Interpretazioni di grafici con ricerca del dominio, codominio, intersezione assi, segno 
della funzione, asintoti e dei punti di discontinuità. 
 
Derivata di una funzione: definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico, 
definizione di derivata e suo significato geometrico, derivate fondamentali. Enunciato dei seguenti 
teoremi: teorema sulla continuità delle funzioni derivabili, teorema sulla derivata della somma 
algebrica di due funzioni, del prodotto di due funzioni, del quoziente di due funzioni e del prodotto 
tra uno scalare e una funzione. 
 
Programma dopo il 15 maggio 2022: 
Derivata di una funzione composta. Equazione della tangente in un punto al grafico di una 
funzione, derivate di ordine superiore.  
 
Teoremi sulle funzioni derivabili: enunciato dei teoremi di Rolle, di Chauchy e Lagrange. Punti 
stazionari. Enunciato del teorema di De L’Hopital.  
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili e criterio per l’analisi dei punti stazionari e la ricerca 
di un massimo e minimo relativi.  
 
Esercizi e problemi: esercizi di vario tipo sugli argomenti svolti e interpretazione di grafici. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
 
Libro di testo adottato: 
 Compact Performer Culture & Literature, Spiazzi, Tavella, Laytton, Zanichelli Editore, 
First for Schools Trainer, S. Elliot, H. Tiliouine, F. O'Dell, Cambridge English.  
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
A Two-Faced Reality        p. 147 
The first half of Queen Victoria's reign     p. 148 
Life in the Victorian town       p. 150 
- Coketown from Hard Times by Charles Dickens                p. 151 
The Victorian compromise       p. 154 
 
The Victorian novel             p. 155 
Charles Dickens and children       p. 156 
Oliver Twist – Oliver wants more      p. 158 
Hard Times -The definition of a horse     p. 161 
Charlotte Brontë: Wuthering Heights 
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double 
in literature         p. 178 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde        p. 178 
The story of the door        p. 179 
Aestheticism         p. 184 
Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete    p. 185 
The Picture of Dorian Gray       p. 186 
Dorian's death        p. 187 
The role of the woman: angel or pioneer     p. 168-169 
The Great Watershed        p. 223 
The Edwardian age        p. 224-225 
A deep cultural crisis        p. 248 
Sigmund Freud        p. 249 
The modern novel        p. 250-251 
The funeral by James Joyce       p. 251 
James Joyce and Dublin       p. 264 
Dubliners         p. 265 
Virginia Woolf and moments of being     p. 270 
Mrs Dalloway         p. 271 
Clarissa and Septimus – Mrs Dalloway     p. 272-274 
The dystopian novel        p. 303 
George Orwell and political dystopia     p. 304 
Nineteen Eighty-Four         
p. 305 
Animal Farm 
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Programma svolto dalla Prof.ssa Maria CECERE durante le ore di conversazione. 
 
CAMBRIDGE FCE for Schools B2 - esercitazioni e simulazioni d’esame  
 
Esercitazioni delle prove invalsi 
Esercitazioni sull'interpretazione di testi scritti B2 
Esercitazioni sulla scrittura di un saggio B2 
Conversazione e dibattiti su argomenti di attualità 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
 - Big Brother is watching         p. 306-307 
-The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett     p. 310 
-Waiting for Godot         P. 311 
-Nothing to be done (Samuel Beckett)     p. 312-313 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Human Rights 
 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 
Libro di testo adottato 
-“En un lugar de la literatura” – Ramos, Santos, Santos. DeAgostini. 
-Gramática in uso 
-Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnante. 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
Letteratura“Del Romanticismo a nuestros días” 
El siglo XIX: el Romanticismo 
Marco histórico (cenni) 
Marco social 
Marco artístico 
Marco literario: rasgos y temas 
La poesía romántica 
Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas XXI, XXIII (Lectura y análisis) 
La prosa en el Romanticismo: la novela histórica, social y de costumbre 
Mariano José de Larra 
El teatro romántico 
El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 
Marco histórico (cenni) 
Marco social  
Marco artístico  
Marco literario: rasgos y temas 
Del siglo XIX al XX: Modernismo vs Generación del’98 
Marco histórico (cenni) 
Marco social  
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Marco literario: rasgos y temas 
El Modernismo  
La Generación del ’98: rasgos, temas y estilo 
Miguel de Unamuno 
El arte de la nivola: Niebla : Capítulo XXXI. EL encuentro ENTRE Augusto y Unamuno. (Lectura y 
análisis del fragmento) 
Novecentismo, Vanguardias y Generación del’27 
Marco histórico 
Marco social 
Marco Artístico  
Marco literario 
La Generación del’27. Los –ismos. 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Las instituciones europeas 

 La Agenda 2030. 
 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
Federico García Lorca  
El teatro de Lorca: La casa de Bernarda Alba. Retrato de los personajes 
-El Romancero Gitano      
-Poeta en Nueva York 
-el Simbolismo de Lorca 

 
 
 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA. 
 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
-El mundo hispano: ¿Latinoamérica, Iberoamérica o Hispanoamérica? 

- El español de América, aspectos fonéticos y morfosintácticos. 

-Frida Kahlo, presentación PPT. Flipped classroom.  

-La UE:  El Consejo Europeo. La Comisión Europea. El Parlamento Europeo. El Consejo (Consejo de 

Ministros de la UE). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Banco Central Europeo. El 

Tribunal de Cuentas. 

-La Agenda 2030. 

-Pablo Picasso. Guernica. 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
 
- El papel de la mujer durante el franquismo. 
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   PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA - TEDESCO 
 
 
Libri di testo adottati: ‘Kurz und gut’ vol. B C. Catani, H. Greiner, E. Pedrelli, C. Wolfhardt - ed. 
Zanichelli 
‘Focus KonTexte NEU’ Literatur und Kultur der deutschsprachigen Lӓnder M.P. Mari - ed. DeA 
Scuola - CIDEB 
    
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
• ANTOLOGIA lettura, traduzione, analisi e interpretazione dei seguenti prodotti culturali con note                
              biografiche sull’autore: 
 J. F. von Eichendorff 

- ‚Der frohe Wandersmann‘, ‚Der letzte Abend im Schloβ‘ Ausschnitte aus dem Roman 'Aus 

dem Leben eines Taugenichts'  

W. Genazino 
-  ‚Ein enttäuschendes Bewerbungsgespräch ‘ Auszug aus dem Roman ‚Eine Frau, eine 

Wohnung, ein Roman‘ 

R. M. Rilke  
- Gedicht ‚Der Panther‘  

F. Kafka 
- Parabel ‚Vor dem Gesetzt‘ aus dem Roman ‚Der Prozess‘ 

A. Dӧblin 
- ‚Ein Enthüllungsprozeβ‘ Auszüge aus dem Roman ‘‚Berlin Alexanderplatz‘ 

B. Brecht 
- Gedicht ‚Die Bücherverbrennung‘  

W. Borchert 
- Kurzgeschichte ‚Das Brot‘  

 
• GENERI TESTUALI: der Roman, der Entwicklungsroman, das Lied, das Volkslied, die Parabel, das 
            Dinggedicht, die Kurzgeschichte 
• CONTESTI STORICI E CULTURALI 

- Die Epoche der Romantik und des Biedermeiers - die Spätromantik - der frohe 

Wandersmannder Symbolismus oder Neuromantik - die Jahrhundertwende - Weimar, eine 

Stadt mit Geschichte - die Weimarer Republik - die Goldenen Zwanziger - die Neue 

Sachlichkeit - das Bauhaus - NS-Kulturpolitik- Autorengruppen in der Nazizeit - 8. Mai 1945: 

Stunde Null - die Trümmerliteratur/Kahlschlagliteratur. 

• COMPETENZA COMUNICATIVA E INTERCULTURALE 
- Rinforzo delle abilità Hӧren, Lesen, Sprechen e Interaktion; rinforzo/consolidamento di 

strutture e lessico Syllabus livello B1 e di lessico specifico. 

- Utilizzo di schema per analisi e interpretazione di prodotti culturali; generi letterari e figure 

retoriche. 
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- Grammatica. Ripetizione: Adjektivdeklination, Reflexive im Akk./Dat., Präteritum, 

Nebensätze (S.348-349AB). Nuove strutture: Substantive und Verben mit Präposition, 

periodo ipotetico e Konjiuntiv II, secondarie con ‘als ob’, uso dell’infinito.  

- Utilizzo di materiale autentico su temi di attualità: A. Merkel, eine Ära ist zu Ende; deutsche 
Parteien; Wahl 2021 in Deutschland: Ergebnisse und Vergleich zu Wahlen 2017; mögliche 
Koalitionen; Junge Politiker stellen sich vor (Video+Aktivitäten); Präsidentin von der Leyen 
über das Eu-Programm ‚NextGenerationEU‘ (Video) - Der Weg zur Agenda 2030: die 
Agenda 21 - die MDGs (Millenium Development Goals) - die SDGs (Sustainable 
Development Goals) - Fairer Handel und Fairtrade-System (Videos+Aktivitäten); Ӧkodorf 
Sieben Linden in Sachsen-Anhalt (Video) - Friedendemonstration statt Karnevalumzug am 
28. Februar in Kӧln.  
 

• LEKTORAT 
1) Sprechen B1:Gemeinsam etwas planen Teil 1  : Ferienjob planen 

2) Hȍrverstehen B1 Teil 1-2-3-4 

3) Thema: Das Schengener Abkommen 

4) Thema: Europa 

5) Thema: Die Europäischen  Institutionen 

6) Thema: Die Rolle der Frau in Ost und West (Video+Aktivitäten) 

7) Thema: Wie kam es zum Bau der Mauer in Berlin? 

8) Sprechen B1: Gemeinsam etwas planen Teil 1: Eine zweitätige Radtour am Wochenende 

planen 

9) Sprechen B1: Gemeinsam etwas planen Teil 1: Ferienaufenthalt am Meer ohne Eltern 

planen 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
Rinforzo/ampliamento di conoscenze e competenze  
• LEKTORAT 

1) Sprechen B1 Teil 1: Gemeinsam etwas planen 

2) Sprechen B1 Teil 2: Referate  

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Istituzioni europee: Wer lenkt was in der EU? –  Organe der EU-Union und ihre Aufgaben: 

Europäischer Rat, Rat der Europäische Union, Europäische Kommission, Europäischer 

Gerichtshof, Europäisches Parlament.   
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 
Libro di testo adottato: G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
Definizione, analisi e metodiche di allenamento delle capacità condizionali (resistenza, velocità, 

forza e flessibilità) e coordinative (generali e speciali). 

I presupposti teoretici delle Scienze motorie e sportive. 

Lo sport e il doping: la carta dello sport 

Il significato e la valenza dei nuovi concetti di Corporeità, Movimento e Sport. 

L’incidenza delle attività motorie nella strutturazione della personalità in età evolutiva. 

La funzione delle capacità senso-percettive. 

Definizione e analisi dello sviluppo dello schema corporeo e degli schemi motori di base posturali e 

dinamici. 

L’attività motoria come linguaggio: il movimento come forma di comunicazione e di espressione. 

L’attività motoria in ambiente naturale: effetti e benefici sull’organismo. 

Il valore educativo e formativo degli sport di squadra ed individuali. 

Valutazione Funzionale. Esercizi di preatletica generale. Mobilità articolare. Giochi di squadra. 

Pallavolo. Esercizi alla spalliera svedese. Walking e corsa all’aperto. Esercizi di velocità. Esercizi per 

il miglioramento della coordinazione 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

La donna e lo sport. 
Le influenze delle crisi politico-militari sulle manifestazioni sportive 
Le olimpiadi 
Lo sport e la identità di genere 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
Lo sport ed il Fascismo 
 
  



40 

 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

 
Libro di testo:   
1) “Le Scienze Naturali Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi”, Jay Phelan, Maria 
Cristina Pignocchino Ed. Zanichelli.  
2) Terra edizione Verde 1^ edizione Palmieri-Parotto Ed. Zanichelli 
 
 
Programma prima del 15 maggio 2022 
 

Enzimi, ATP e metabolismo cellulare 

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

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

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

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

  
Il lavoro chimico sostiene la vita 

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

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

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

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

 

Metabolismo, geni e ambiente 

I geni in azione:  

 Il metabolismo è controllato dai geni (da pag.66 a pag.69) 

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

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

 

Regolazione genica negli eucarioti: 

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

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

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

 L’inattivazione del cromosoma X (pag. 77) 



41 

 

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

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

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

 

Le staminali e l’epigenetica 

 Che cosa sono le cellule staminali (pag.81) 

 Il differenziamento delle staminali (pag.82) 

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

 

L’alterazione del genoma e il cancro 

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

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

 Il paesaggio genomico del cancro (pag.86) 

 Oncogeni e oncosoppressori (pag.87) 

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

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

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

 I virus che causano tumori (pag.90) 

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

 

Le biotecnologie e l'uomo 

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

 Le biotecnologie tradizionali (pag. 97-98) 

 Le biotecnologie moderne (pag. 98-99) 

 

La tecnologia del DNA ricombinante 

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

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

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

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

 Ricucire il DNA: le DNA ligasi (pag. 105) 
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 Inserire il DNA nelle cellule: I vettori (pag. 106-107) 

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

 

Le applicazioni delle biotecnologie 

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

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

 Applicazione delle cellule staminali (pag. 119) 

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

 

L’eugenetica (appunti) 

 

I fenomeni atmosferici 

 
• Le caratteristiche dell’atmosfera: gli strati e composizione dell’atmosfera  

• Il ciclo dell’acqua  

• La formazione delle nuvole e le precipitazioni meteoriche  

• L’inquinamento atmosferico (piogge acide, buco dell’ozono, polveri sottili, gas serra)  

• Le fonti di energia rinnovabili  

 

I fenomeni vulcanici 

• Che cosa sono i vulcani  

• I prodotti delle eruzioni 

• Tipi di eruzione  

• La forma dei vulcani  

• La distribuzione geografica dei vulcani  

• I vulcani europei e italiani  

• Il rischio vulcanico in Italia  

• Risorse legate all’attività vulcanica  

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

I fenomeni sismici 

• L’origine di un terremoto  
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• Effetti di un terremoto  

• Gli tsunami o maremoti  

• Le onde sismiche  

• Misurare un terremoto  

• La distribuzione geografica dei terremoti 

• La difesa dei terremoti  

 

La tettonica a placche 

• Gli strati del pianeta Terra  

• Dorsali e fosse abissali 

• Espansione e subduzione  

• La tettonica a placche e la teoria della deriva dei continenti  

• Il margine delle placche: divergente, convergente, trasforme  

 

Educazione civica 

• Inquinamento ed energie rinnovabili; 

• OGM e bioetica 
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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 

 
 

- Griglie di valutazione della prima prova 
- Griglia di valutazione della seconda prova 
- Griglia di valutazione del colloquio 
- Tabella di conversione 
- N. 2 Documenti riservati per studenti con PDP  
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Griglia di valutazione della prima prova 
Indicatori generali per la 

valutazione 
degli elaborati max 60pt 

Descrittori di livello  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

Livello avanzato 
Testo ideato in modo originale, accuratamente pianificato, articolato e organico, 

efficace e puntuale 

10 

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

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo confuso e disorganico 

<= 5 

Coesione e coerenza testuale Livello avanzato 
Testo del tutto coeso e coerente 

10 

Livello intermedio 
Testo nel complesso coeso e coerente 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente coeso e coerente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo incoeso e incoerente 

<= 5 

Ricchezza e padronanza lessicale Livello avanzato 
Uso del lessico vario e appropriato 

10 

Livello intermedio 
Uso del lessico complessivamente vario e appropriato 

9-8 

Livello di base 
Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Uso del lessico povero e improprio 

<= 5 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

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

punteggiatura 

10 

Livello intermedio 
Testo con lievi imprecisioni grammaticali, complessivamente corretto ed efficace 

nell’uso della punteggiatura 

9-8 

Livello di base 
Testo con alcuni errori grammaticali e non sempre corretto ed efficace nell’uso della 

punteggiatura 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo con gravi/frequenti errori grammaticali, poco corretto ed efficace nell’uso della 

punteggiatura 

<= 5 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

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

10 

Livello intermedio 
Conoscenze nel complesso solide e precise, riferimenti culturali nel complesso 

pertinenti e puntuali 

9-8 

Livello di base 
Conoscenze parziali e superficiali, riferimenti culturali non sempre pertinenti e puntuali 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e confusi 

<= 5 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Livello avanzato 
Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 

10 

Livello intermedio 
Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 

9-8 

Livello di base 
Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Rielaborazione critica incerta 

<= 5 



47 

 

Indicatori specifici per la valutazione 

degli elaborati tipologia A max 40pt 

Descrittori di livello  

Rispetto dei vincoli nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo –se presenti- o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

Livello avanzato 

Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

10 

Livello intermedio 

Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto della 
consegna 

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della 

consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della consegna 

<= 5 

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

tematici e stilistici 

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

Comprensione del significato globale del testo e individuazione 

corretta di concetti chiave e snodi stilistici 

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 5 

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

richiesta) 

Livello avanzato 

Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti 

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti lessicali, 

sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

Livello avanzato 

Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente 
argomentata 

10 

Livello intermedio 
Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben 

argomentata 

9-8 

Livello di base 

Interpretazione del testo corretta ma poco articolata e approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e sommaria 

<= 5 
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Indicatori specifici per la valutazione 

degli elaborati tipologia B max 40pt 

Descrittori di livello  

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Livello avanzato 

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

15 

Livello intermedio 

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

14-12 

Livello di base 

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

11-9 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 8 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 

Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, 
coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, coerente 
ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo 

<= 8 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Livello avanzato 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e 
solida 

10 

Livello intermedio 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
complessivamente puntuale ed efficace 

9-8 

Livello di base 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non 

sempre puntuale ed efficace 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali carente e 
approssimativa 

<= 5 
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Indicatori specifici per la valutazione 

degli elaborati tipologia C max 40pt 

Descrittori di livello  

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

Livello avanzato 

Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente ed 
efficace 

15 

Livello intermedio 

Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, 
formulazione complessivamente coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 

Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazione 
parzialmente coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed 
efficace 

<= 8 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione 

tematica chiara ed efficace 

15 

Livello intermedio 

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

14-12 

Livello di base 

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

11-9 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 8 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

Articolazione complessivamente solida ed efficace delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali usati con correttezza 

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Articolazione stentata delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali usati in maniera approssimativa e confusa 

<= 5 
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Griglia di valutazione della seconda prova 
 

INDICATORI 

 

PUNTI PER 
LIVELLO 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 
ASSEGNATI 

 
Comprensione del testo 

1 Non riesce a cogliere le informazioni essenziali, la comprensione 

del testo risulta lacunosa. 

 

 

2 
Interpreta le richieste in maniera incompleta, riuscendo a 

selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 

essenziali. 

3 Individua e interpreta correttamente i concetti chiave e le 

informazioni principali. 

4 Interpreta in modo corretto e pertinente i concetti chiave e le 

relazioni tra le informazioni. 

5 Interpreta in modo completo e approfondito i concetti chiave e 

le relazioni tra questi. 

 

Interpretazione/Analisi del 
testo 

1 
Coglie in   minima   parte   le   argomentazioni   da   mettere   in 

relazione tra loro. 

 

2 Lo svolgimento non è sempre coerente rispetto alla traccia e 

presenta incertezze nelle argomentazioni. 

3 Rielabora in modo semplice le informazioni, usa un lessico 

adeguato. 

4 Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni in modo 

corretto; la struttura del testo è lineare e coerente. 

 

5 

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

costruito. 

 

Produzione scritta: 

aderenza alla traccia 

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

senza ordine logico. Possiede un lessico ristretto. 

 

2 Struttura il discorso in maniera ripetitiva e incoerente, utilizza 

un lessico essenziale. 

3 Struttura il discorso in modo ordinato sebbene alcuni argomenti 

non vengano sviluppati. Utilizza un lessico essenziale. 

4 Elabora i concetti in modo adeguato e pertinente utilizzando un 

lessico appropriato. 

 
5 

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

precisa. 

 
 

Produzione scritta: 
organizzazione del testo e 

correttezza linguistica 

1 Commette numerosi  e  gravi  errori nell’utilizzo delle strutture 

grammaticali e dell’ortografia. Il testo presenta gravi lacune. 

 

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

disorganizzato e poco chiaro. 

 

3 
Applica le strutture grammaticali in maniera complessivamente 

corretta e coerente pur con qualche imprecisione; non commette 

rilevanti errori ortografici. 

4 
Organizza il   testo   in   modo   chiaro.   Applica   le   strutture 

grammaticali in modo coerente e corretto. 

5 Organizza il testo in modo efficace e accurato. Applica le 

strutture grammaticali in modo puntuale, coerente e corretto. 



Griglia di valutazione della prova orale 
Indicatori Livell

i 
DESCRITTORI Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 
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                                        Tabella 1  
                Conversione del credito scolastico  
                                  Complessivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punteggio  
in base 40  

Punteggio  
in base 50  

 21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  

                Tabella 2  
Conversione del punteggio  
della prima prova scritta 
 

Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  

2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  

14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  

19  14  

20  15  

                 Tabella 3  
Conversione del punteggio  
della seconda prova scritta 

 
 

Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 10  

1  0.50  

2  1  

3  1.50  

4  2  

5  2.50  

6  3  

7  3.50  

8  4  

9  4.50  

10  5  

11  5.50  

12  6  

13  6.50  

14  7  

15  7.50  

16  8  

17  8.50  

18  9  

19  9.50  

20  10  

 
 




