
 

 

 
ESAME DI STATO 

 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

CLASSE 5 SEZ. BSU INDIRIZZO LICEO SCIENZE UMANE 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
COORDINATORE                                                 DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Pasqua Salzo                                                                                       Prof. Francesco Gentile 

                                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 

  

 

 
  





2 
 

INDICE 
 

PRESENTAZIONE DEL LICEO “SAN BENEDETTO” 

- La scuola Pag. 03 

- Profilo del Liceo delle Scienze Umane Pag. 03 

- Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane Pag. 04 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

- Evoluzione e composizione nel triennio del Consiglio di Classe della 5BSU del 
Liceo delle Scienze Umane. 

Pag. 05 

- Composizione della classe e provenienza degli studenti 
 

- Profilo della classe 

Pag. 06 

 
Pag. 06 

 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

- Obiettivi di apprendimento Pag. 08 

- Percorsi e contenuti interdisciplinari Pag. 13 

- Educazione civica Pag. 17 

- Percorsi interdisciplinari in lingua Pag. 18 

- Metodologia Pag. 19 

- Verifica e valutazione Pag. 21 

- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento Pag. 22 

- Attività curriculari, extracurricolari ed integrative Pag. 23 

- Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato Pag. 24 

  

PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI Pag. 25 

ALLEGATI 
- Griglie di valutazione prima prova scritta 
- Griglia di valutazione seconda prova scritta 
- Griglia di valutazione colloquio  
- Tabelle di conversione (allegato C OM 65/2022) 
- Documenti riservati per studenti con PDP – PEI (sono allegati 2 PDP e 1 PEI) 

 



3 
 

 

PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 

 

La scuola 
 

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

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo delle Scienze Umane  

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

 

  
 

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

 
 
 

Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane 
 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    
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Lingua e cultura straniera 1: inglese 3 3 3 3 3 

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 

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

 
 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
 

Studenti (*) Maschi Femmine 

20 3 17 

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

 
 

Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  sezione  BSU del 
Liceo delle Scienze Umane nel triennio 

 
 

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

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

Lingua e letteratura italiana 
L.C. L.C. L.C. 

Lingua e letteratura Latina 
L.C. L.C. L.C. 

Storia 
E.F. F.D. F.D. 

Filosofia 
B.C. B.C. G.G. 

Scienze Umane 
P.R. P.R. P.R. 
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Lingua e cultura straniera 1: inglese 
Q.M. Q.M. Q.M. 

Matematica 
S.P. S.P. S.P. 

Fisica 
S.P. S.P. S.P. 

Scienze Naturali 
M.A. C.A. M.G. 

Storia dell’Arte 
N.V. N.V. N.V. 

Scienze motorie e sportive 
G.A. G.A. G.A. 

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

Docente specializzato  
M.M. M.M. M.M. 

 
(*) Iniziali del cognome e nome del docente 
 
 

Composizione della classe e provenienza degli studenti 
 
La classe V B del Liceo delle Scienze Umane risulta attualmente costituita da 20 studenti, 17 
ragazze e 3 ragazzi. La maggior parte dei ragazzi è pendolare e proviene 
 da Noicattaro (1), Polignano (5), Putignano (1), Castellana (3), Casamassima (2); la parte restante 
risiede a Conversano (8).  
Tutti gli studenti provengono dalla IV B SU del precedente anno scolastico.  
Nel corso dei cinque anni, la composizione della classe è cambiata, per via di inserimenti, al suo 
interno, di nuove componenti o di trasferimenti presso altri istituti: il secondo anno si sono 
inserite due studentesse, una proveniente dal Liceo Classico “Socrate” di Bari e ed una dal Liceo 
Scientifico di Monopoli; il terzo anno si è inserita una studentessa proveniente dal Liceo Scientifico 
di Conversano, mentre altri due studenti si sono trasferiti presso altri istituti; nel corso del 5° anno 
una studentessa ha chiesto il trasferimento in una classe dello stesso Istituto ed indirizzo. 
 Il gruppo classe comprende uno studente (ex legge 104/92), seguito dalla propria docente 
specializzata, per n. 18 ore settimanali e da un’educatrice per 9 ore settimanali, e due studentesse 
con bisogni educativi speciali. Già dal primo anno di liceo, per il primo è stato predisposto un Piano 
Educativo Individualizzato e per le altre due un Piano Didattico Personalizzato (Per i dettagli si 
rimanda agli allegati).  
L’ambiente socio-culturale dal quale gli studenti provengono è eterogeneo e in generale offre loro 
occasioni di arricchimento culturale. 

 
Profilo della classe 

 
La classe si presenta nella sua composizione eterogenea per contesto socio-culturale di origine, 
per motivazione allo studio, per interessi culturali.  
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All’inizio del percorso liceale è risultata incline e ben disposta ad avviare con i docenti un sereno e 
proficuo dialogo educativo, a lasciarsi guidare nella valorizzazione delle attitudini individuali, nel 
recupero di lacune pregresse, nel superamento di difficoltà che via via emergevano. 
Questa situazione iniziale è risultata terreno favorevole per porre le basi di un percorso di 
maturazione sul piano cognitivo, sociale, relazionale rispetto alle potenzialità di ognuno. 
La classe mostrava vivo interesse per ogni attività progettata, sia attinente le singole discipline sia 
di natura extra disciplinare e affrontava ogni situazione con la giusta dose di coinvolgimento, di 
entusiasmo, di partecipazione; non veniva mai meno il rispetto reciproco tra i compagni, nei 
confronti dei docenti, degli esperti coinvolti nelle diverse attività, del personale tutto e 
dell’ambiente scolastico. 
A metà del 3°anno, con l’inizio della pandemia ed il ricorso alla didattica a distanza, si sono 
manifestate le prime difficoltà: alcuni studenti hanno avvertito fortemente il disagio di seguire le 
lezioni online, di doversi rapportare a compagni e docenti attraverso uno schermo, di dover 
caricare i compiti in piattaforma, per cui la disponibilità, il supporto, l’incoraggiamento, il dialogo  
sono diventati ingredienti assicurati dai docenti per mantenere vivo l’interesse, aperto il 
confronto, costante l’impegno degli stessi.  
Lo scoraggiamento e il timore di non riuscire a raggiungere gli obiettivi, che ciascun studente si era 
prefissato, si è manifestato in alcuni degli studenti anche durante il 4° anno, interamente vissuto in 
DAD. Tali studenti hanno avvertito forte il disagio di non poter compensare le proprie lacune in 
alcune discipline attraverso le opportunità che generalmente la scuola attivava, ovvero corsi di 
recupero o attività di sportello didattico. 
Un valido contributo è arrivato a tal proposito dal gruppo di studenti più fortemente motivato, che 
si è mostrato solidale verso i compagni e proficuamente collaborativo con i docenti, fino alla 
ricostituzione, ad inizio di questo ultimo anno, della coesione del gruppo classe e del clima sereno 
e di positiva complicità, che lo avevano da sempre caratterizzato.  
Così, ricominciato il corrente anno scolastico in presenza, pur vivendo costantemente con il timore 
e la realtà di contrarre il virus, gli studenti hanno cercato di affrontare con ritrovata fiducia ogni 
giornata scolastica, assumendo comportamenti generalmente corretti e rispettosi delle principali 
regole della convivenza civile e, comunque, sempre pronti a scusarsi e modificare i propri 
atteggiamenti, in caso di mancanze. 
Dal punto di vista didattico-disciplinare, l’andamento delle attività è stato spesso rallentato a 
causa dei numerosi momenti in cui, a turno, gli studenti sono stati contagiati da Covid e, quindi, 
sono rimasti a casa ed hanno seguito le lezioni online. L’attivazione della didattica mista ha 
sicuramente reso possibile il prosieguo delle lezioni ma in modo più difficoltoso per tutti.  
Gli studenti hanno partecipato alle attività svolte in classe e hanno profuso impegno in quelle 
assegnate a casa, hanno partecipato alle attività di PCTO e ai diversi progetti in cui sono stati 
coinvolti, conseguendo ciascuno un proprio livello di preparazione finale. 
Nel contesto di un quadro eterogeneo, qual è quello che caratterizza la classe 5^B del Liceo delle 
Scienze Umane, si individuano tre gruppi differenti per grado di acquisizione di conoscenze e 
competenze. 
Il primo gruppo è costituito da alcuni studenti da sempre consapevoli dell’importanza di seguire 
con serietà e responsabilità un percorso scolastico atto a formarli dal punto di vista umano e 
culturale, studenti attenti, costanti nella frequenza delle lezioni e nell’impegno domestico, dotati 
di una buona dose di curiosità intellettuale, di capacità di ricerca e di riorganizzazione e 
rielaborazione delle informazioni, di esposizione di giudizi critici e valutazioni personali. Tra questi, 
alcuni studenti hanno mostrato particolare attitudine per la scrittura: uno ha partecipato a diversi 
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concorsi di scrittura, riportando ottimi risultati e la pubblicazione di alcuni suoi lavori; un altro ha 
elaborato e pubblicato un racconto autobiografico. 
Il secondo gruppo è costituito da studenti volenterosi, disposti a farsi supportare dai docenti per 
compensare le proprie difficoltà, i quali hanno raggiunto risultati discreti in quasi tutte le 
discipline, ma che presentano capacità rielaborative, competenze espositive e capacità di creare 
collegamenti interdisciplinari meno solide. 
Il terzo gruppo, meno motivato, che non sempre ha profuso un impegno costante e ha elaborato 
un metodo di studio efficace non per tutte le discipline, mostra un’acquisizione piuttosto 
superficiale e mnemonica dei contenuti e l’acquisizione di competenze minime. 

 

 
 

 
 

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 

 Essere pienamente consapevole di sé e del proprio ruolo all’interno del gruppo classe e del 
collettivo scuola, nel rispetto dell’altro, delle norme, degli ambienti scolastici, e delle 
diversità. 

 Considerare l’altro come valore e risorsa anche per la propria crescita personale. 

 Sviluppare un atteggiamento di apertura al confronto e al dialogo.  

 Consolidare la consapevolezza dei valori fondanti la vita civile e la democrazia.  

 Assolvere il proprio dovere ed esercitare i propri diritti in modo consapevole.  

 Consolidare l’autonomia del metodo di studio. 
 
Obiettivi formativi 
 
 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge  B1 - 1 studente  

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI DIGITALI  

ECDL  
 

Ente certificatore Numero certificazioni 

Certificazione 
Full standard 

AICA nessuno 
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1. Area metodologica 

 Organizzare e gestire il proprio apprendimento. 

 Utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione. 

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

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

2. Area logico-argomentativa  

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

 Costruire conoscenze significative e dotate di senso. 

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

3.  Area linguistica e comunicativa  

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

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

 Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato. 

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

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

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

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 

4. Area storico umanistica  

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari. 

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

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

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

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

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

 Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 Problematizzare idee, conoscenze, credenze. 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare. 
 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

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

 Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza. 
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 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 

 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 

 Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica. 

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

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

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

 
 

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

- Utilizzare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative. 
- Aver acquisito buone competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno 

dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato dal D.M. 356 del 
18/09/1998. (Legge 108/2018). 

- Leggere e interpretare un testo, cogliendone elementi tematici e aspetti linguistici e 
retorico-stilistici. 

- Fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari, contestualizzandoli e fornendone 
un’interpretazione personale.  
 

Lingua e letteratura latina  
- Possedere le conoscenze essenziali di letteratura affrontando la lettura dei testi 

generalmente in traduzione.  
- Analizzare tematiche e scelte formali di brani d'autore in traduzione e saperli 

contestualizzare. 
 
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. 
- Saper mettere a confronto le risposte date dai filosofi alle diverse problematiche affrontate 
- Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 

contemporanea. 
- Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico. 
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Storia 
- Situare nello spazio e nel tempo fatti e processi storici e stabilire relazioni tra di essi.  
- Affinare le capacità di analisi e di sintesi.  
- Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando 

consapevolmente il lessico disciplinare adeguato ai diversi contesti e alle diverse epoche 
storiche.  

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

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

 
Lingua e cultura inglese 

- Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa. 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti. 
- Inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico- letterarie e comprenderle 

nel contesto culturale. 
- Produrre testi scritti a diversi scopi comunicativi. 

 
Scienze Umane: 
 

Antropologia  
- Comprendere il significato che la cultura riveste per l'uomo. 
- Comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in 

collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico. 
- Conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di 

cultura ad esse sottese.  
- Riconoscere le diverse culture e le loro poliedricità e specificità riguardo all’adattamento 

all’ambiente, alle modalità di conoscenza, all’immagine di sé e degli altri, all’organizzazione 
dell’economia e della vita politica. 
 

Pedagogia  
- Saper accostare la cultura pedagogica moderna in stretta connessione con le altre scienze 

umane.  
- Riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo 

contemporaneo.  
- Comprendere la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti 

umani.  
- Riconoscere il valore dell’educazione e della formazione in età adulta e i servizi di cura alla 

persona. 
- Essere consapevole del rapporto tra i media, le tecnologie e l’educazione. 
- Saper guardare all’educazione in prospettiva multiculturale. 
- Conoscere la problematica dell’integrazione dei disabili e della didattica inclusiva.  

 
Sociologia  
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- Conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, la 
socializzazione, la devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di 
comunicazione di massa, la secolarizzazione, la critica della società di massa, la società 
totalitaria, la società democratica, i processi di globalizzazione. 

- Conoscere il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di 
welfare state.  

Matematica 
- Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica. 
- Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni nel piano individuando invarianti 

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

 
Fisica 

- Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali. 
- Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni. 
- Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 
- 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.  
- 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 della percezione di sé e della padronanza del proprio corpo, sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive. 
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- Conoscenza e pratica dello sport, rispetto delle regole e del fair-play e acquisizione di una 
cultura delle attività sportive. 

- Acquisizione di corretti stili di vita in relazione alla salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione. 

- Consolidamento degli effetti benefici dell’attività fisica nei diversi ambienti per orientarsi 
in contesti diversificati. 

 
Educazione Civica 

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

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

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

 
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. 
- 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.  
 
Nuclei tematici/percorsi 

interdisciplinari 
Discipline Contenuti specifici 

Il rapporto uomo-natura 

Storia dell’Arte - Il Romanticismo 
- Il fenomeno dei Macchiaioli 

Matematica  - La derivata 

Fisica - La corrente elettrica, l’energia elettrica e i 
relativi fenomeni naturali 

Lingua e 
letteratura 

- La concezione della Natura in Giacomo 
Leopardi e nella sua produzione 
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italiana - Giovanni Pascoli e la natura delle piccole cose 
- Gabriele D’Annunzio e la fusione panica con 

l’elemento naturale ne “La pioggia nel pineto” 
- La natura nella poesia “I fiumi” di Giuseppe 

Ungaretti 
 

Lingua e 
Letteratura 
latina 

- Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia 
- Plinio il Giovane e le Epistulae relative alla 

morte di Plinio il Vecchio durante l’eruzione 
vulcanica del 79 

Scienze Umane - Centri e periferie: i “panorami” di Appadurai 
(Antropologia) 

- Baden-Powell: Movimento Scout (Pedagogia) 
- Sorelle Agazzi: il valore della spontaneità 

(Pedagogia) 
- La globalizzazione ieri e oggi (Sociologia) 
- Critiche alla globalizzazione (Sociologia) 

 
Educazione civica:  
- Lotta all’illegalità e costruzione di 

comunità: Il Welfare: origine, modelli, 
crisi (Sociologia) 

 

Storia  - La seconda rivoluzione industriale 
- La bomba nucleare 

Scienze naturali - Antropocene 
 
Educazione civica:  
- L’inquinamento del pianeta 

La frammentazione 
dell’io 

Storia dell’arte - Vincent Van Gogh 
- Edvard Munch 

Lingua e cultura 
inglese 

- Stream of consciousness 
- Modernism 

Lingua e 
Letteratura 
Italiana 

- Svevo, La coscienza di Zeno 
- Pirandello: il relativismo conoscitivo; le 

trappole 

Scienze Umane - Le diverse forme di socializzazione 
(Sociologia) 

- Comportamenti devianti e controllo sociale 
(Sociologia) 

- Freud: la scoperta dell’inconscio e le due 
topiche (Psicopedagogia) 

Filosofia - Nietzsche: il primo passo verso una 
rigenerazione dell’umanità 

- Freud e la struttura della psiche 

Storia - La vita nelle trincee 
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- La crisi del ’29 
- La negazione dell’identità personale nei campi 

di concentramento 
 
       Educazione civica 

- Giustizia internazionale: il processo di 
Norimberga (Costituzione italiana, art.11, 
comma 2) 

Matematica - Punti di discontinuità di una funzione 

Scienze motorie 
e sportive 

- L’incidenza delle attività motorie e sportive 
nello sviluppo della personalità 

Scienze Naturali - La clonazione 

Luci e ombre 
 
 

Storia dell’Arte - L’Impressionismo 
- G. Klimt 
- Il Modernismo 

Lingua e cultura 
inglese 

- Victorian compromise 
- Life in Victorian Britain 

Lingua e 
Letteratura 
italiana 

- Verga e la fiumana del progresso 
- Le luci e le ombre della seconda metà 

dell’Ottocento. Positivismo e Decadentismo, 
le due risposte alla modernità. 

- D’Annunzio e le logiche della società borghese 
- Pirandello e il progresso tecnologico 
- Svevo e l’inetto  

Lingua e 
Letteratura 
latina 

- Plinio il Vecchio e l’idea di progresso nella 
Naturalis Historia 

Scienze Umane - Norme sociali e devianza (Sociologia) 
- Stratificazione e disuguaglianza sociale 

(Sociologia) 
- Le migrazioni tra paure e speranze 

(Sociologia) 
- Mass media e società di massa (Sociologia) 
- La globalizzazione: aspetti positivi e negativi 

(Sociologia) 
- Le proposte dell’attivismo pedagogico 

(Pedagogia) 
- Don Milani e la scuola di Barbiana tra 

pedagogia e antipedagogia (Pedagogia) 

Filosofia - Marx e la critica alla borghesia 
 
      Educazione civica 

- Marx: le contraddizioni del capitalismo 
           L’impegno per l’uguaglianza 

Economia e lavoro; il lavoro alienato; lavoro               
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ed economia nella costituzione italiana 

Storia - La fine del secolo: l’Italia giolittiana 
- La Belle époque tra luci e ombre 
- I prodromi della Grande Guerra 

Matematica - Continuità e punti di discontinuità 
- La rappresentazione in un piano cartesiano 

del dominio e del segno di una funzione 

Fisica  - La luce, i colori, i fenomeni ottici 
- La corrente elettrica 

Scienze motorie 
e sportive 

- Le teorie sul gioco 

Scienze naturali - OGM 

I totalitarismi 

Storia dell’Arte  - Il Futurismo 
- Le Avanguardie 
- Picasso: Guernica 
- Goya 

 
       Educazione civica 

 I Beni culturali 

 Il patrimonio UNESCO 
 I siti UNESCO in Italia 

Lingua e cultura 
inglese 

- Apartheid  
- G Orwell 

Lingua e 
Letteratura 
italiana 

- D’Annunzio e il superuomo 

Lingua e 
Letteratura 
latina 

- Il dispotismo nell’età Giulio-claudia 
- Fedro e la favola come strumento di denuncia 
- Seneca, il ritiro a vita privata e le epistulae 

morales ad Lucilium 
- Quintiliano e la formazione dei giovani 

Scienze Umane - Democrazia e totalitarismo: le società 
totalitarie (Sociologia)  

- Il fascismo italiano (Sociologia) 
- I totalitarismi per H. Arendt (Sociologia) 
- La Riforma Gentile (Pedagogia) 
- Neill e la pedagogia libertaria di Summerhill 

(Pedagogia) 
 

Filosofia - H. Arendt: critica ai totalitarismi 

Storia - Nazione e nazionalismi (Fascismo, 
Nazismo, Stalinismo, Franchismo) 

- Il “secolo breve” 
 
       Educazione civica 

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

Scienze motorie 
e sportive 

- Lo sport e il fascismo 

Scienze naturali - L’eugenetica  

Letture del mondo al 
femminile 

Storia dell’Arte - Frida Kahlo 
- Charlotte Salomon 

Lingua e cultura 
inglese 

- Nadine Gordimer 
- Virginia Woolf 

Lingua e 
Letteratura 
italiana 

- I personaggi femminili nella letteratura tra ‘800 
e ‘900: le donne raccontate dagli uomini 
secondo gli stereotipi di femme fatale e donna 
angelo; 

- Silvia di Leopardi 
- La lupa di Verga 
- La ricostruzione del nido in Pascoli 
- Le donne dei romanzi di D’Annunzio 

      Educazione civica 

- Matilde Serao,“Come muoiono le maestre” 
- Sibilla Aleramo: la storia di una grande 

scrittrice e della sua ricerca della libertà. 
Letture dal romanzo “Una donna” 

- Italia Donati 

Lingua e 
Letteratura 
latina 

- Giovenale e la satira contro le donne 
- Le donne nel Satyricon di Petronio: da 

Fortunata alla matrona di Efeso 
- Ritratti di donne negli epigrammi di Marziale 

Scienze Umane - Sorelle Agazzi: la Scuola Materna (Pedagogia) 
- M. Montessori: una nuova forma di pedagogia 

scientifica (Pedagogia) 
Storia - La battaglia per il suffragio femminile 

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

Scienze motorie 
e sportive 

- La donna e lo sport 

Scienze naturali - Il cromosoma X 
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Educazione civica 
 

Nuclei tematici 
(Costituzione, Cittadinanza 

digitale, Sviluppo 
sostenibile) 

Discipline Contenuti specifici 

COSTITUZIONE 

Storia dell’arte 

 

 I Beni culturali 

 Il patrimonio UNESCO 

 I siti UNESCO in Italia 

Scienze Motorie e 

sportive 

Lo sport e il fascismo 

Scienze Umane  Le famiglie   

 Lotta all’illegalità e costruzione di comunità: 
Il Welfare: origine, modelli, crisi 

Lingua e cultura 

inglese 

Principali Istituzioni europee 

Lingua e Letteratura 
latina 

Il valore del tempo e il buon uso dello stesso 

Lingua e Letteratura 
italiana 

 Progetto “Novembre in rosso”: Il secondo 
Ottocento e le donne (Sibilla Aleramo, 
Matilde Serao e l’inchiesta “Come muoiono 
le maestre”, Il caso di Italia Donati) 

 Capire il conflitto in Ucraina (incontro online 
organizzato da ISPI) 

Storia  
 

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

 Giustizia internazionale: il processo di 
Norimberga (Costituzione italiana, art.11, 
comma 2) 

 Capire il conflitto in Ucraina (incontro online 
organizzato da ISPI) 

CITTADINANZA DIGITALE Filosofia Marx: le contraddizioni del capitalismo 
            L’impegno per l’uguaglianza 

Economia e lavoro; il lavoro alienato; 
lavoro ed economia nella costituzione 
italiana. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Scienze Naturali 

In compresenza con 

Diritto  

 Malattie del metabolismo (es. diabete) 

 Come funziona il Sistema Sanitario 
Nazionale (in compresenza con docente di  
Diritto) 

 La nutrigenetica e la nutrigenomica: cibo e 
geni 

 L’inquinamento del pianeta  

Fisica  Energia elettrica, fonti rinnovabili e Agenda 
2030. Progetto “GSE incontra le scuole” – 
incontri online. 
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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  

“William Turner: 
an English 
romantic 
painter” 

Storia dell’Arte Inglese  N.V. 
Q.M. 

4 

 
 
 
 

Metodologia 

 
Metodi 
Nel rispetto dei principi della piena responsabilità e della libertà d’insegnamento, i docenti hanno 
sempre ribadito l’esigenza di modellare un percorso didattico fondato sui criteri di coerenza e di 
organicità, in modo da indurre negli studenti la consapevolezza che i vari saperi non sono 
compartimenti stagni, bensì costituiscono un unico sapere.  
Pertanto, tenendo conto delle caratteristiche della classe, nel corso del triennio, il Consiglio di 
classe ha adottato una metodologia di carattere elastico, che è stata modificata nel tempo ed è 
stata articolata a seconda dei cambiamenti intervenuti nei discenti e nel loro percorso di crescita e 
a seconda dei cambiamenti riguardanti gli ambienti di apprendimento. Infatti, in particolare 
durante gli ultimi tre anni scolastici, la metodologia è stata modificata secondo diverse modalità a 
seconda che la classe fosse in presenza o a distanza o in modalità mista, ciò per creare una varietà 
di situazioni di apprendimento funzionali ad un efficace intervento formativo e alle peculiarità dei 
diversi ambiti disciplinari e delle singole discipline. 
In questo ultimo anno scolastico, svoltosi completamente in presenza, tranne alcuni momenti in 
modalità mista a causa della positività al Covid di alcuni studenti, sono state adottate le seguenti 
metodologie didattiche: lezione frontale e/o interattiva, cooperative learning, flipped classroom 
problem solving, analisi di testi verbali e non, discussione e dibattito guidati, esercitazioni 
integrative individuali/di gruppo, per consolidare le nozioni apprese e per far acquisire una sicura 
padronanza delle tecniche risolutive, attività di ricerca individuale/di gruppo, correzione collettiva 
dei compiti. 
 
Strumenti 
Nel corso degli anni, gli strumenti didattici e culturali utilizzati sono stati i seguenti: libri di testo, 
materiale fornito dal docente, opere integrali, articoli scientifici, vocabolari, dizionari, articoli di 
giornali, sussidi cartografici, tabelle cronologiche e sinottiche, materiale audiovisivo e 
multimediale, mediateche disponibili in internet, schede di ricerca e di 
problematizzazione/approfondimento, fotocopie autorizzate, presentazioni in Power Point, mappe 
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concettuali, schede di lettura dell’immagine relativa a opere d’arte, i piccoli e i grandi attrezzi a 
disposizione delle palestre e del cortile dell’istituto. Si sono utilizzati anche ambienti virtuali quali il 
Registro Elettronico ARGO, classi virtuali in Google Classroom, Google Meet per le lezioni in 
modalità mista, altre applicazioni di G Suite for Education e Google drive.  
Ci si è inoltre serviti dei seguenti mezzi tecnici: fotocopiatrice, lettore CD, lettore DVD, LIM, 
laboratorio informatico e multimediale, laboratorio linguistico. 
 

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, nella palestra coperta e 
scoperta, talvolta nel laboratorio multimediale. 
Con l’attivazione della didattica a distanza e l’utilizzo della piattaforma G-Suite, le attività si sono 
svolte utilizzando le classi virtuali. 
 
Tempi 
La programmazione è stata svolta secondo Unità didattiche di apprendimento (UDA). Si riporta qui 
di seguito la tabella delle ore effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico, suddivise in ore 
effettuate fino al 15/05/2022 e ore da effettuare dal 16/05/2022 fino all’09/06/2022 (al netto 
delle assenze collettive, delle ore di assemblea di classe e d’Istituto, e delle ore utilizzate per 
attività diverse da quelle strettamente didattiche). 
 

PIATTAFORME PER LA DDI ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 
La piattaforma adottata dal Ns Liceo per la DDI è stata Google Classroom e G Meet per le lezioni 
sincrone a distanza, su richiesta scritta dei genitori/tutori, in base alla normativa volta per volta 
aggiornata, per studenti positivi al Covid-19 e, prima della 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 89 10 

Lingua e letteratura Latina 
44 8 

Storia 49 8 

Filosofia 69 10 

Scienze Umane 122 18 

Lingua e cultura straniera 1: inglese 88 10 

Matematica 54 7 
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Fisica 45 7 

Scienze Naturali 
58 7 

Storia dell’Arte 52 7 

Scienze motorie e sportive 44 7 

Religione o Attività Alternative 24 4 

Educazione civica 33 0 

 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le studentesse e gli studenti della V del Liceo delle Scienze Umane, hanno portato a termine nel 
corrente anno scolastico 2021/2022 un percorso triennale, così come previsto dal PTOF 2019-
2022, intitolato “Il futuro è adesso”, nell’ambito del PCTO. Tale percorso è finalizzato ad arricchire 
il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 
competenze, in particolare quelle trasversali, favorendo così la transizione degli studenti verso gli 
studi universitari e/o anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro, al fine di valutare la 
corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità 
professionali. I percorsi sono stati così distribuiti nel corso del triennio: 
 
a.s. 2019-2020: 

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

 Giornate del FAI 

 Open day per orientamento in entrata 
  
a.s. 2020-2021: le attività svolte sono state solo online. Di seguito l’elenco delle iniziative a cui la 
classe ha partecipato: 

 Corso “Youth Empowered”, Coca-Cola HBC Italia 

 Orientamento consapevole “DEMDI: costruiamo il tuo futuro”, Università di Bari 

 Orientamento consapevole: Farmaci, prodotti erboristici, cosmetici, dietetici: salute e 
benessere, Università di Bari 

 Orientamento consapevole: L’umanità in tempo di crisi: sfide e opportunità del passato e 
del presente, Università di Bari 

 Orientamento consapevole “Letteratura, media e arte per leggere la complessità – lettere, 
lingue, arti”, Università di Bari 

 Orientamento consapevole: “Costituzione e diritto”, Università di Bari 

 Attività orientamento on line “Snack news 2021”, Università Bocconi 

 Corsi orientamento online, IULM 

 Volontariato alla XIX edizione del festival “Il Libro possibile” presso Polignano a Mare 



23 
 

 Open day per orientamento in entrata 
 

a.s. 2021-2022: 

 Giornate del FAI 

 Orientamento consapevole – UNIBA 

 Salone dello studente online – Università di Bari 

 Corso online: Gocce di sostenibilità 

 Corso online: Sportello energia 

 Volontariato alla XX edizione del festival “Il Libro possibile” presso Polignano a Mare 

 Laboratorio “Giochi di genere” 

 Attività di stage presso il 2° Circolo Didattico di Conversano 

 Open Day orientamento in entrata 
 

 
 

Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 
 

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

Scambi culturali, progetti linguistici, viaggi d’istruzione, uscite didattiche 
 

 Classe III - A.S. 2019/2020: nessuno 
 

 Classe IV - A.S. 2020/2021: nessuno 
 

 Classe V - A.S. 2021/2022:  

 Visita guidata alla mostra “Passione 900. La collezione Giuliani dal Futurismo al nuovo 
millennio” presso Castello di Conversano 

 Viaggio di istruzione a Firenze 
 

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

 Classe III - A.S. 2019/2020: 
- “Lector in fabula”:   

 “La legge del mare” (27/09/2019) c/o San Giuseppe con Annalisa Camilli e 
intervento di Nicola Fratoianni;  

- “Lettura/Incontro con l’autore”: Giorgio Scianna “Cose più grandi di noi”; 
- “Novembre in rosso” per sensibilizzare le nuove generazioni alle problematiche relative alla 

violenza di genere; 
- “Certificazione Linguistica- Inglese” B1; 
- Orientamento in entrata 
- Progetto “Da crisalide a farfalla” 
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 Classe IV - A.S. 2020/2021: 

 Orientamento in entrata e in uscita 

 Formazione Croce Rossa 
 

 Classe V - A.S. 2021/2022: 

 Progetto “Giochi di genere” 

 Novembre in rosso - Libriamoci 

 Progetto Lettura: Incontro con il traduttore de “La fattoria degli animali” di Orwell, Rossari 
Marco  

 Progetto “Treno della memoria” 

 Progetto preparazione test universitari 

 Progetto INVALSI classi quinte 

 Progetto “Premio G. Leopardi” - V edizione - Centro nazionale di studi leopardiani Recanati 
 
 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
 

 
Il C.d.C. ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato 
2021/2022, alla luce della nuova normativa (OM 65 del 14.03.2022). 
L’Esame di Stato per l’a.s. 2021/22 prevede lo svolgimento di una prima prova scritta nazionale di 
lingua italiana, una seconda prova scritta relativa alla disciplina di indirizzo, ovvero Scienze Umane, 
predisposta a livello d’Istituto, ed un colloquio. 
Il Consiglio di classe ha svolto attività didattiche finalizzate alla preparazione alle prove scritte e 
allo svolgimento dei nuclei tematici trasversali per l'espletamento del colloquio.  
 
Prima prova scritta 
Fin dal terzo anno è stato avviato il lavoro di analisi e produzione di testi, tenendo conto delle 
diverse tipologie testuali proposte in sede di Esame di Stato. Tale lavoro, che ha subito un 
rallentamento durante il quarto anno, a causa delle difficoltà legate alla didattica a distanza, è 
stato ripreso in questo ultimo anno; gli studenti sono stati guidati e sollecitati a riattivare le 
proprie abilità di scrittura attraverso esercitazioni, realizzate sia collettivamente in classe sia 
individualmente a casa, poi corrette dalla docente secondo le griglie di valutazione, elaborate ed 
approvate a livello dipartimentale e allegate al presente documento. 
 
Seconda prova 

In classe, a partire dal terzo anno, sono state svolte diverse prove scritte: in relazione 
all’argomento oggetto della prova, sono stati proposti un documento da analizzare e una 
articolazione in punti che guidasse l’approfondimento dello stesso.  
Durante la didattica a distanza, soprattutto nell’ultimo periodo dello scorso anno, una parte della 
classe non sempre è stata in grado di svolgere in maniera autonoma le verifiche scritte, pertanto, 
si è ricorsi soprattutto a verifiche orali. 
Nel corrente anno scolastico la classe ha ripreso ad esercitarsi, pur con diverse difficoltà, nelle 
prove scritte. Sono state svolte due prove scritte nel primo trimestre e due nel pentamestre, della 
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durata di due ore. La griglia di valutazione utilizzata è quella proposta dal Dipartimento e adottata 
dall’Istituto per la seconda prova di Scienze Umane.  
Nel mese di maggio la classe si eserciterà su prove scritte articolate ai sensi del d.m. 769 del 2018:    

- trattazione di un argomento afferente ai diversi ambiti disciplinari delle Scienze Umane 
- trattazione di alcuni quesiti di approfondimento. 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Libro di testo adottato: Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, IL TESORO DELLA LETTERATURA, 

voll. 2-3, GIUNTI T.V.P.editori. 

 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
IL ROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA: caratteri generali 
GIACOMO LEOPARDI 

 La vita e le opere, il pensiero e la poetica 

 Dall’epistolario 

 La lettera del conte Monaldo al cognato Carlo Antici del 17 Gennaio 1815 

 La lettera a Pietro Giordani del 30 Aprile 1817 

 La ricerca della felicità 

 Dallo Zibaldone 

 L’indefinito e la rimembranza (1744- 1747), (1987-1988), (4426) 

 La felicità non esiste (165-167) 

 Il giardino del dolore (4174-4175) 

 Dalle Canzoni civili 

 All’Italia (contenuto) 

 Dai Canti 

 L’infinito 

 Alla luna 

 A Silvia 

 Il sabato del villaggio 

 Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La ginestra 

 Dalle Operette morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

IL SECONDO OTTOCENTO: QUADRO STORICO, POLITICO, SOCIALE, ECONOMICO, CULTURALE 
POSITIVISMO, NATURALISMO, DALLA SCAPIGLIATURA AL VERISMO 
EMILIO PRAGA 

 Preludio (strofe 1-4) 
 
GIOVANNI VERGA 
 La vita e le opere, il pensiero e la poetica 
 La fase pre-verista 
 La produzione della fase verista 

 Da “Vita dei campi” 

 “Fantasticheria”, prefazione 



27 
 

 “L’amante di Gramigna”, prefazione  

 La lupa 

 Rosso Malpelo 

 Da “Il ciclo dei vinti” 

 I Malavoglia  

 Prefazione: “La fiumana del progresso” 

 Il naufragio della Provvidenza (cap.3) 

 Il commiato definitivo di ‘Ntoni (cap. 15) 

 Mastro-don Gesualdo (trama) 

 Da “Novelle rusticane” 

 La roba 

IL CONFLITTO TRA INTELLETTUALI E SOCIETA’ BORGHESE 
IL DECADENTISMO IN ITALIA E IN EUROPA 
 Tra Simbolismo, poeti maledetti ed Estetismo 

 Baudelaire, “Corrispondenze” 

GIOVANNI PASCOLI 
 La vita e le opere, il pensiero e la poetica 

 Da Myricae 

 X Agosto 

 Arano 

 Lavandare 

 Temporale 

 Il lampo 

 Il tuono 

 L’assiuolo 

 Da “I canti di Castelvecchio”  

 La mia sera 

 Il gelsomino notturno 

 Da “I primi poemetti” 

 Italy (canto primo, I-V) 

 Da “Il fanciullino”:  

 “E’ dentro di noi un fanciullino” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
 La vita e le opere, il pensiero e la poetica 
 Dalla fase dell’estetismo al periodo della bontà 

 Da Il piacere  

 Il ritratto dell’esteta (I, cap.2) 
 La fase del superuomo  

 Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi 

 Da Alcyone 

 “La pioggia nel pineto” 
 L’impegno politico: dalla partecipazione alla I guerra mondiale alla Reggenza del Carnaro 
 La fase del Notturno 
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ITALO SVEVO 
 La vita e le opere, il pensiero e la poetica 

 Da “Scritti giornalistici, saggi postumi, appunti sparsi e pagine autobiografiche” 

 “Fuori dalla penna non c’è salvezza” (Annotazioni del 2 ottobre 1899) 

 Una vita (trama) 

 Senilità (trama) 

 La coscienza di Zeno (trama) 

 Da “La coscienza di Zeno”  

 “Prefazione” 

 “Il vizio del fumo e le ultime sigarette” (cap. 3) 

IL PRIMO NOVECENTO E LE AVANGAURDIE 
 Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti 

 Il manifesto del futurismo 

 Zang Tumb Tumb 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
LUIGI PIRANDELLO 
 La vita e le opere, il pensiero e la poetica 

 Dal Saggio “L’umorismo” 

 Il sentimento del contrario 

 “Il fu Mattia Pascal” (trama) 

 Da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”  

 I Quaderno, “Il lavoro dell’operatore” 

 Da “Uno nessuno centomila”  

 Libro I, 1, “Mia moglie e il mio naso”        

 Da Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato 

LA POESIA DEL PRIMO ‘900 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 La vita e le opere, il pensiero e la poetica 

 Da “L’allegria” 

 Veglia 

 Fratelli 

 Sono una creatura 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Mattina 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Nell’ambito del Progetto “Novembre in rosso” Il secondo Ottocento e le donne 
 Sibilla Aleramo 
 Matilde Serao e l’inchiesta “Come muoiono le maestre” 
 Il caso di Italia Donati 
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PROGRAMMA DI LATINO 

 

Libro di testo adottato: Gianfranco Nuzzo, Carola Finzi, FONTES. Dalla prima età imperiale alla 

letteratura cristiana, G.B. PALUMBO EDITORE 

 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
LA PRIMA ETÀ IMPERIALE: storia e cultura 

Fedro e la favolistica 

 Il lupo e l’agnello  

Seneca: vita e opere 

 Epistulae morales ad Lucilium II, 16, 1-3 

 Epistulae morales ad Lucilium I, 1, 1-5 

 Epistulae morales ad Lucilium I, 8, 1-3 (inizio); 6 

 Epistulae morales ad Lucilium XV, 95, 51-53 

 Epistulae morales ad Lucilium V, 47, 1-4 

 De brevitate vitae I, 1-4 

 De brevitate vitae 12, 1-7 

 De brevitate vitae 13, 1-3 

 De brevitate vitae 14, 1 

 De brevitate vitae 15, 4-5 

 
La satira di età imperiale: caratteri 
Persio: vita e opere 

 Satire V, vv.7-18 

 Satire III, vv. 94-106 

 
Giovenale: vita e opere 

 Satire II, vv. 457-473 

 
Petronio: l’autore e l’opera 

 Satyricon 32-33 

 Satyricon 37 

 Satyricon 71 

 Satyricon 111-112 

 La voce della critica: Il realismo petroniano di Erich Auerbach 

 Gian Biagio Conte e il "l'autore nascosto"; anticipazione dell'impersonalità 

verghiana e dell'umorismo pirandelliano 

La retorica 
Quintiliano: vita e opere 
Institutio oratoria I, 1, 1-3 
Institutio oratoria I, 2, 18-22 
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Institutio oratoria I, 3, 8-12 
Institutio oratoria II, 2, 4-8 
Institutio oratoria II, 9, 1-3 
 
Natura e scienze 
Plinio il Vecchio: vita e opere 

 Naturalis Historia 7, 1-5 

 Naturalis Historia 2, 158 

 
Plinio il giovane e l’epistolografia 

 Epistulae, VI, 16 

 Epistulae, VI, 20 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
Marziale e gli Epigrammi 

 Epigramma 1, 33 

 Epigrammata 1, 64 

 Epigrammata 8, 54 

 Epigrammata 1, 57 

 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Il valore del tempo e il suo buon uso: dalla lezione di Seneca all’esperienza di scrittura e di 
realizzazione di un’autobiografia da parte di uno studente. 
I brani sono stati letti e analizzati in traduzione italiana; per alcuni è stato proposto il testo latino a 
fronte per un’analisi essenzialmente lessicale. 
 
  



31 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

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

 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
L’Italia dopo l’unità: Destra storica al potere (in sintesi) 

 La cruciale scelta del centralismo 

 La questione meridionale 
 

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

 Depretis e il programma della Sinistra 

 Alcune riforme e la “questione sociale” 

 Il “trasformismo” 

 Politica estera: la Triplice Alleanza e il colonialismo 

  L’Italia e le riforme di Crispi 
 

La Seconda rivoluzione industriale 

 Le trasformazioni dell’industria 

 Le trasformazioni sociali 

 Le nuove ideologie politiche e sociali 

 Dalla prima alla Seconda Internazionale 
 

Vecchi imperi e potenze nascenti  

 Le grandi riforme liberali inglesi 

 La Francia e l’affaire Dreyfus  

 La Germania e lo stato forte di Bismarck 

 Gli Stati Uniti: una potenza in ascesa 
 

La Belle époque fra luci e ombre 

 Un’età di progresso 

 Avvento della società di massa 

 La questione femminile 

 Lotta di classe 

 Il movimento operaio e socialista 

L’età dell’Imperialismo 

 Nuovo nazionalismo di fine ‘800 

 La cultura del nemico: razzismo ed antisemitismo 
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 Il colonialismo 
 

L’età Giolittiana  

 Democratizzazione della vita politica 

 Il socialismo italiano 

 Riforma del sistema elettorale 

 Decollo industriale italiano 

 Riformismo di Giolitti 

 L’economia 

 Politica coloniale 

Prima guerra mondiale 

 Il contesto internazionale 

 La crisi del luglio 1914 

 La prima fase della guerra 

 L’intervento dell’Italia nel conflitto 

 Le offensive del 1916 

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

 1918: la vittoria dell’Intesa 

La rivoluzione bolscevica 

 Crisi dello zarismo 

 La Rivoluzione d’ottobre 

 Dittatura del proletariato 

 Verso il totalitarismo 

Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 

 Trattati di pace e i nuovi assetti geopolitici 

 La Germania punita e umiliata 

 Il mito della “vittoria mutilata” 

 Un bilancio: guerra mondiale, guerra di massa 

L’avvento del fascismo in Italia 

 L’Italia del dopoguerra 

 Il biennio rosso 

 I fasci di combattimento e la violenza 

 I fascisti in parlamento 

 La marcia su Roma 

 La violenza squadrista 

 La legge Acerbo 

 Il delitto Matteotti  
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 Le leggi fascistissime 

 I patti lateranensi  

Il fascismo si fa regime 

 Un regime totalitario 

 I rapporti con la Germania 

 Regime tra repressione e consenso 

 La polizia segreta 

 Gli oppositori politici 

L’Unione Sovietica di Stalin 

 Terza Internazionale comunista  

 La morte di Lenin  

 L’ascesa di Stalin 

 L’industrializzazione forzata 

 La collettivizzazione 

 La società sovietica (Purghe e Gulag) 

 I caratteri dello stalinismo 
 

L’avvento del nazismo in Germania 

 Dalla ripresa del ’24 alla crisi del ‘29 

 La carriera di Hitler 

 L’incendio del Reichstag 

 Hitler e il Terzo Reich 

 Antisemitismo e leggi di Norimberga 

 Consenso e repressione del dissenso 

 Ripresa economica e riarmo tedesco 

 I Lager nazisti 

La seconda guerra mondiale 

 Cause della guerra 

 Crisi del ‘29 

 Spagna 1936: la prova generale della guerra 

 Concessioni alla Germania: la politica dell’appeasement 

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

 L’offensiva dell’Asse 

 L’ingresso in guerra degli Stati Uniti 

 Verso l’epilogo della guerra 

La guerra in Italia e la Resistenza  

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

 Il Comitato di Liberazione Nazionale e il 25 aprile 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
Il lungo dopoguerra 

 Gli equilibri geopolitici del dopoguerra 

 La ricostruzione dell’Europa 

 La guerra fredda 

 Il mondo bipolare 
 

APPROFONDIMENTI: 

 Il totalitarismo: un prodotto della società di massa  

 La guerra in Ucraina 
 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Costituzione:  

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

 Giustizia internazionale: il processo di Norimberga (Costituzione italiana, art.11, comma 2). 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 

Libro di testo adottato: Vincenzo Rega, “Panorami di Scienze Umane” - Ed. Zanichelli                                            

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
 

CONTENUTI DI ANTROPOLOGIA 
 

UNITA’ 1 – ANTROPOLOGIA DELLA CONTEMPORANEITA’ 
1. I nuovi scenari 

- Dal tribale al globale  

- Oltre le culture e i luoghi 

- Locale e globale 

- Centri e periferie 

- I “panorami” di Appadurai 

2. Le nuove identità 

- Augè: i “nonluoghi” della surmodernità 

- Appadurai: globalizzazione dal basso nelle società postcoloniali 

Focus su…Bollywood: il cinema 
 
UNITA’ 2 – CASI DI ANTROPOLOGIA 
1. Politica e diritti 

- Antropologia politica in Occidente 

- Antropologia e diritti umani 

 
CONTENUTI DI SOCIOLOGIA 

 
UNITA’ 1 – LE FORME DELLA VITA SOCIALE 

1. La socializzazione 

- Individuo, società, socializzazione 

- Socializzazione primaria e secondaria 

- Altri tipi di socializzazione 

- Socializzazione formale e informale 

- Le agenzie di socializzazione: la famiglia  

- La scuola 

- Il gruppo dei pari 

- I mass media. 

2. Il sistema sociale 

- Che cos’è un sistema sociale?  

- Status e ruolo 

- Le norme sociali 

- I gruppi sociali 

3. La stratificazione sociale 

- Stratificazione e mobilità sociale 

- Classi e ceti sociali 
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- La disuguaglianza  

- Fattori del mutamento sociale 

- I movimenti sociali  

- Devianza: teorie 

 
UNITA’ 2 – COMUNICAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA  
1. Le forme della comunicazione 

- Comunicazione e vita associata 

2. Mass media e società di massa 

- I media nella storia  

- Media, mass media, new media 

- La televisione 

- Pubblicità: “apocalittici” e “integrati”. 

- Computer e nuovi media 

 
UNITA’ 3 – DEMOCRAZIA E TOTALITARISMO 
1. Vita politica e democrazia  

- Stato e istituzioni politiche 

- Il potere  

- La democrazia 

- La partecipazione politica 

- Governo o “dittatura” della maggioranza?  

2. Le società totalitarie 

- Totalitarismo, autoritarismo, dittatura 

- Il fascismo italiano  

- I totalitarismi per Hannah Arendt 

 
UNITA 4 – GLOBALIZZAZIONE E MULTICULTURALITA’ 
1. Che cos’è la globalizzazione? 

- Globalizzazione ieri e oggi  

- Forme d’internazionalizzazione economica.  

- Critiche alla globalizzazione 

- Globalizzazione e consumismo (Bauman, Beck) 

2. La globalizzazione e la politica 

- Globalizzazione politica  

- Gli organismi politici globali  

3. Luoghi e persone della globalizzazione 

- Le migrazioni: cause economiche, politiche; emigrazione legale e clandestina 

4. Oltre la dimensione nazionale 

- Multiculturalità e multiculturalismo 

- Multiculturalità e Stato-Nazione 

- Multiculturalismo e democrazia 

 
UNITA’ 5  - WELFARE 
      1 Il Welfare: caratteri generali e teorie 
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- Che cos’è il Welfare?  

- Le origini del Welfare. 

- Lo Stato sociale in Italia.  

- Forme di Welfare.  

- La crisi del Welfare.  

 
CONTENUTI DI PEDAGOGIA 

 
UNITA 1 – L’ATTIVISMO AMERICANO ED EUROPEO 

1. L’attivismo anglo-americano 

- Le prime esperienze dell’attivismo 

- Il Movimento Scout 

- Neill e la pedagogia libertaria di Summerhill  

- John Dewey e il pragmatismo americano 

2. L’attivismo europeo 

- Ovide Decroly e i centri d’interesse 

- Édouard Claparède e la “Scuola su misura” 

3. L’attivismo italiano 

- Rosa e Carolina Agazzi: il valore della spontaneità  

- Maria Montessori: una nuova forma di pedagogia scientifica 

- La riforma Gentile 

4. Pedagogie cattoliche 

- Don Lorenzo Milani e la Scuola di Barbiana 

5. La psicopedagogia in Europa 

- S. Freud e l’importanza dell’infanzia 

- J. Piaget e lo sviluppo cognitivo 

- L. Vygotskij e il contesto storico culturale 

6. Altre esperienze didattiche 

- I maestri di strada 

- La scuola Penny Wirton 

 
TEMI DI PEDAGOGIA  

- Le nuove tecnologie educative 

- Educazione alla multiculturalità 

- I problemi della disabilità e la cura della persona 

- Cittadinanza ed educazione ai diritti umani 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
Non ci sono argomenti svolti dopo il 15 maggio 2022 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
- Le famiglie  (1 h. - trimestre) 
- Lotta all’illegalità e costruzione di comunità  (3 h. - pentamestre) 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
Libro di testo adottato:  F. Bertini: “Io penso: Da Schopenhauer a oggi” vol.2 edizione  Zanichelli; 
“Io penso: Da Schopenhauer a oggi” vol.3 edizione  Zanichelli; 
 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
L’Ottocento tra Romanticismo e Idealismo: Dal kantismo all’Idealismo 
 
F. Hegel 
 Vita e opere; l’assoluto come unità originaria e imprescindibile del sapere;  
 
La “Fenomenologia dello spirito: genesi e significato dell’opera; il primo passo della 
“Fenomenologia”: la coscienza; la dialettica servo-padrone; dallo stoicismo alla coscienza infelice 
 
La filosofia dello spirito: il sistema della filosofia dello spirito e la filosofia dello spirito soggettivo; 
la filosofia dello spirito oggettivo: il diritto, la moralità; l’eticità: la famiglia; la società civile; lo 
Stato come soluzione dei conflitti sociali; la storia; la filosofia dello spirito assoluto: arte, religione, 
filosofia 
 
Destra e Sinistra hegeliana 
 Il dibattito tra Destra e Sinistra hegeliana 
 
L. Feuerbach e l’alienazione della religione 
Da hegeliano ad anti – hegeliano; la critica della religione; l’alienazione religiosa; l’antihegelismo, il 
materialismo e la filosofia dell’avvenire 
 
K. Marx: la filosofia come trasformazione del mondo 
Tra filosofia, giornalismo e attività politica; la critica alla sinistra hegeliana e all’economia politica; 
la teoria dell’alienazione; la via d’uscita dall’alienazione: il comunismo; la critica alla religione; la 
tesi su Feuerbach e la critica del materialismo; il materialismo storico; struttura e sovrastruttura; le 
fasi della storia; Marx ed Engels: il Manifesto; il Capitale; la Critica del programma di Gotha e la 
concretizzazione del comunismo 
 
A. Schopenhauer 
Una fama tardiva; il mondo come illusione e la scoperta della volontà; la volontà, il mondo e il 
“velo di Maya”; la vita come dolore; le vie di fuga dalla volontà: l’arte; le vie di fuga dalla volontà: 
l’etica, la compassione, l’amore puro per il prossimo; la noluntasI 
 
Il Positivismo e Comte 
 La legge dei tre stadi; la fisica sociale o sociologia; la statica e la dinamica sociale; ordine e 
progresso 
 
Il contesto e i caratteri della filosofia di F. Nietzsche 
La reazione antipositivista; F. Nietzsche, una vita travagliata; problemi di periodizzazione delle 
opere; l’alterna fortuna di un filosofo “scomodo”. La fase giovanile: la nascita della tragedia; la 
“congiura” di Socrate. La fase illuministica: l’illuminismo di Umano troppo umano e della Gaia 
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Scienza;  la svolta antimorale di Aurora; il nichilismo come punto di arrivo e di partenza. L’ultimo 
periodo: l’Ubermensch;  il tempo dell’ubermensch: l’eterno ritorno; oltre i valori; la volontà di 
potenza e la dimensione ermeneutica; nichilismo e prospettivismo(sintesi). 
 
Testi 
L. Feuerbach: da “L’essenza del cristianesimo”: l’essenza del cristianesimo                             p. 54                                                     
K. Marx: da “Introduzionea Per la critica della filosofia del diritto”: la critica della religione p. 64                                                                                                  
K. Marx-F. Engels: Dal “Manifesto del partito comunista”: la lotta di classe e il ruolo della  
  borghesia                                                                                                                                              p. 71 
A. Schopenhauer: da “Il mondo come volontà e rappresentazione” il mondo come  
volontà e rappresentazione                                                                                                                 p. 11 
F. Nietzsche: il teatro greco e la funzione del coro (scheda)                                                         p. 198 
F. Nietzsche: da “La gaia scienza e Idilli di Messina”: l’uomo folle                                               p. 208  
Parmenide e Zarathustra: due viaggi per la conoscenza a confronto (scheda)                          p. 212                                                                                        
 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
 
La psicoanalisi 
Dalla medicina alla psicoanalisi; la psicoanalisi di Freud come teoria generale e metodo; i metodi 
terapeutici della psicoanalisi; la struttura della psiche e la prima topica; la seconda topica; i 
meccanismi di soluzione dei conflitti; totem e tabù; l’interpretazione della società. 
 
La scuola di Francoforte 
I filosofi e i principali temi 
 
H. Arendt e il totalitarismo 

Arendt analizza il fenomeno del totalitarismo 
H. Arendt: la banalità del male (scheda)                                                                                                 p. 

682 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Marx: economia e lavoro;  il lavoro alienato; lavoro ed economia nella costituzione italiana 
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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 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
F. Goya “Il sonno della ragione genera mostri, “Il 3 maggio del 1808” 
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Il Futurismo 
U. Boccioni “La città che sale” 
 
Il Surrealismo 
S. Dalì: “La persistenza della memoria 
 
La Pittura Metafisica 
G. De Chirico 
 
Pop Art 
Bunsky 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 I Beni culturali 

 Il patrimonio UNESCO 

 I siti UNESCO in Italia 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Libro di testo adottato Performer Heritage.blu ZANICHELLI 
 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
HISTORY AND SOCIETY 
The first half of Queen Victoria’s reign  An age of reforms 
The Great Exhibition 
Life in the Victorian town 
Workhouses 
Chartism  
The Victorian Compromise 
 

LITERATURE 
Charles Dickens –life and works- characters- a didactic aim style and reputation 
Hard times : 
 Mr Grandgrind book 1 chapter 1   
Coketown Book 1 Chapter 5 Book I Chapter 5 
 

HISTORY 
 From the  Edwardian age to the first world war 
Edwardian England the welfare state  the Suffragettes The outbreak of the war 
 

SOCIETY 
The crisis of certainties Sigmund Freud’s influence The theory of relativity a new concept of time, 
Henry Bergson and William James 
 

LITERATURE 
The Modern novel the new role of the novelist new narrative techniques the stream of 
consciousness technique  
 

Virginia Woolf a modernist writer  
Early life, the Bloomsbury group literary career a modernist novelist 
Mrs Dalloway : plot setting  characters themes and motifs  style 
Clarissa and Septimus 
 

George Orwell 
Early life first hand experiences an influential voice the artist’s development social themes  
Animal farm plot and themes (Taken from A new mirroe of the times ed. Morano) 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
Nadine Gordimer 
Life and works   
Gordimer and South Africa 
The Pickup Historical context plot and characters the theme of” the other” 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Main European institutions (taken from roots ed Europass) 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

Libro di testo adottato: Le scienze naturali, Phelan-Pignocchino, Ed. Zanichelli 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 

Modulo 1: BIOCHIMICA  
1. Proteine ed Enzimi 
2. Nucleotidi ed energia (ATP) 
3. Il metabolismo energetico dei carboidrati, glicolisi e fermentazione, la respirazione 

cellulare 
4. Integrazione del metabolismo dei carboidrati, lipidi e proteine 

 
Modulo 2: REGOLAZIONE GENICA (BIOLOGIA MOLECOLARE II) 

1. Regolazione genica nei procarioti: operone Lac  
2. Regolazione genica negli eucarioti: cromatina, splicing alternativo 
3. Le cellule staminali 
4. L’epigenetica 
5. Il cancro 

 
Modulo 3: LE BIOTECNOLOGIE 

1. Biotecnologie tradizionali  
2. Biotecnologie moderne  
3. Tecnologia del DNA ricombinante e gli enzimi di restrizione 
4. La PCR (Polymerase Chain Reaction) 
5. Clonaggio e clonazione 
6. Applicazione delle biotecnologie in vari ambiti (agricolo, medico) 

 
Modulo 4: ATTIVITA’ DELLA TERRA  

1. L’energia della terra: processi endogeni 
2. L’attività sismica 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022 

3. La struttura dell’interno della terra 
4. L’attività vulcanica 
5. La tettonica globale 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Malattie del metabolismo (es. diabete) 
- Come funziona il Sistema Sanitario Nazionale 
- La nutrigenetica e la nutrigenomica: cibo e geni 

 
dopo il 15 maggio 2022: 

- L'inquinamento del pianeta 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Libro di testo adottato: M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone 
“MATEMATICAmultimediale.azzurro” vol. 5 – ed. Zanichelli 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
Insiemi numerici 
Intervalli limitati e illimitati, intervalli aperti e chiusi; insiemi superiormente e inferiormente 
limitati e insiemi illimitati. 
Funzioni 
Definizione di funzione. Dominio e codominio di una funzione, funzione matematica, grafico di una 
funzione matematica, funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali. Determinazione del 
dominio di una funzione razionale intera e fratta e irrazionale (intera e fratta); intersezioni con gli 
assi cartesiani, studio del segno di una funzione; funzione iniettiva e suriettiva; rappresentazione 
delle regioni del piano cartesiano ove giace il grafico probabile di una funzione.  
Limiti. 
Definizione di intorno completo, di intorno destro e sinistro di un punto, di intorno di +∞ e di −∞. 
Limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito, limite finito di una funzione per x 
tendente all'infinito, limite infinito di una funzione per x tendente all'infinito, limite finito di una 
funzione per x tendente ad un valore finito. Definizione qualitativa di limite. Limite destro e 
sinistro 
Teorema di unicità del limite (solo enunciato)  
Teoremi relativi alle operazioni con i limiti finiti (solo enunciati). Teoremi relativi alle operazioni 
con i limiti infiniti (solo enunciati). Calcolo di limiti delle forme indeterminate +∞ e −∞,  ∞/∞ , 0/0 
cui si perviene nel calcolo di limiti di semplici funzioni razionali intere e fratte. Definizione di 
asintoto. Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: determinazione degli 
asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Grafico probabile di semplici funzioni razionali intere e 
fratte.  
Continuità 
Continuità in un punto. Punti di discontinuità e loro classificazione.  
Derivata delle funzioni. Massimi e minimi 
Definizione di rapporto incrementale e sua interpretazione geometrica. Definizione di derivata di 
una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica. 
Derivabilità e continuità in un punto (solo enunciato del teorema). Definizione di derivata di una 
funzione in un intervallo. Derivate delle funzioni elementari. Derivata della somma algebrica, 
prodotto e quoziente di due funzioni. Derivata di semplici funzioni composte. Calcolo delle 
derivate di funzioni algebriche intere e fratte.  
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
Punti stazionari e punti di non derivabilità. Funzioni crescenti e decrescenti e derivate (teorema, 
solo enunciato). Definizione di massimo e minimo relativi e assoluti di una funzione. Teorema di 
Fermat (solo enunciato) Ricerca dei massimi e minimi relativi e degli intervalli di monotonia di una 
funzione per funzioni algebriche con il metodo dello studio del segno della derivata prima.  
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PROGRAMMA DI FISICA 
 
Libro di testo adottato: U. Amaldi “Le traiettorie della fisica. Azzurro” vol.1 e 2 – ed. Zanichelli 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
Le Onde e il Suono 

- Definizione di onda, onde trasversali e longitudinali. 
- Principio di sovrapposizione 
- Onde periodiche: caratteristiche. 
- Le onde sonore 
- Le caratteristiche del suono 
- Interferenza. Diffrazione. Riflessione e rifrazione. 

 
La Luce 

- Modello corpuscolare e modello ondulatorio. 
- La visione degli oggetti: corpi luminosi e corpi illuminati, diffusione, ombra. 
- La velocità della luce. 
- La riflessione: le leggi della riflessione; lo specchio piano. 
- Gli specchi curvi: specchi sferici. 
- Le leggi della rifrazione 
- La dispersione della luce 
- La riflessione totale 
- Le lenti sferiche sottili 
- L’interferenza delle onde 
- L’esperimento di Young 
- La diffrazione 
- I colori e la lunghezza d’onda 

 
Le cariche elettriche 

- Fenomeni elettrici e cariche microscopiche: proprietà elettriche, protoni ed elettroni, 
l’unità di misura della carica elettrica 

- L’elettrizzazione per strofinio 
- L’elettrizzazione per contatto: isolanti e conduttori; l’elettroscopio. 
- La Legge di Coulomb: la costante dielettrica nel vuoto e in un mezzo materiale 
- Principio di sovrapposizione 
- Analogia con l’interazione gravitazionale 
- L’elettrizzazione per induzione elettrostatica 
- La polarizzazione degli isolanti. 

 
Il campo elettrico 

- Il vettore campo elettrico 
- Campo elettrico generato da cariche puntiformi (carica singola – due cariche puntiformi) 
- Le linee del campo elettrico 
- Campo elettrico uniforme 

 
Il potenziale elettrico 

- L’energia potenziale elettrica 
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- Il potenziale elettrico 
- Differenza di potenziale 
- Le superfici equipotenziali 
- Fenomeni di elettrostatica 
- Il condensatore piano 
- La capacità elettrica: definizione e unità di misura 
- La capacità elettrica di un condensatore piano 

 
La corrente elettrica 

- La corrente elettrica: intensità e verso della corrente 
- La corrente continua 
- I generatori di tensione 
- I circuiti elettrici 
- Collegamento in serie e in parallelo 
- La prima e la seconda legge di Ohm 
- La resistenza elettrica 
- I resistori 
- Resistori in serie e in parallelo 
- Amperometro e voltmetro 
- Effetto Joule 
- Forza elettromotrice 
- La trasformazione dell’energia 

 
Il campo magnetico  

- Il magnetismo 
- La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
- Confronto tra campo elettrico e campo magnetico 
- Forze tra magneti e correnti (Oersted, Faraday) 
- Forze tra correnti: esperienza di Ampère 
- L’intensità del campo magnetico 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

- La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart 
- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
- Cariche elettriche in movimento: la forza di Lorentz 
- Moto di una carica in un campo magnetico 
- Le proprietà magnetiche dei materiali. 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Il problema energetico. La produzione di energia elettrica.  
“Le energie rinnovabili e le energie non rinnovabili” 
Gli impianti alimentati da energia rinnovabili 
L’efficienza energetica degli edifici 
L’agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile: Goal 7, 12, 13. L’economia circolare 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Libro di testo : G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
PARTE PRATICA 
 
ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE  

 
- Analisi biomeccanica dello schema motorio del correre: 

- Valutazione funzionale dell’apparato cardio-circolatorio (Test di Ruffier); 

- Le metodiche per l’allenamento della resistenza (lavoro in circuito) ; 

- Esercizi di respirazione e di recupero; 

- Esercizi di forza e mobilità articolare;  

- Esercizi di coordinazione generale e di coordinazione oculo-manuale; 

- Esercizi per l’affinamento del senso ritmico; 

- Esercizi di equilibrio. 

ESERCIZI DI APPLICAZIONE 
- Esercizi per l’affinamento dello schema motorio della corsa; 

- Esercizi di velocità (la staffetta a squadra); 

- Esercizi di preatletica; 

- Percorsi ginnastici; 

- Fondamentali di Pallavolo (palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro). 

PARTE TEORICA 
Dalle Scienze motorie e sportive all’educazione alla convivenza civile: il valore formativo ed 
educativo dello sport. 
Definizione, analisi e metodiche di allenamento delle capacità condizionali ( resistenza, velocità, 
forza e flessibilità) e coordinative (coordinazione spazio-tempo e ritmo); 
L’incidenza delle attività motorie e sportive nella strutturazione della personalità nell’età 
evolutiva. 
La cultura sportiva e del tempo libero nell’era fascista. 
Lo sviluppo del gioco nell’età evolutiva. Le diverse teorie sul gioco.  
 
Programma svolto dopo al 15 maggio 2022: 
Lo sport e la donna 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Lo sport e il fascismo 
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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 prima prova scritta 
- Griglia di valutazione seconda prova scritta 
- Griglia di valutazione colloquio  
- Tabelle di conversione (allegato C OM 65/2022) 
- Documenti riservati per studenti con PDP – PEI (sono allegati 2 PDP e 1 PEI) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO 

Indicatori generali per 
la valutazione degli 
elaborati max 60pt 

Descrittori di livello  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo confuso e disorganico 

<= 5 

Coesione e coerenza 
testuale 

Livello avanzato 

Testo del tutto coeso e coerente 

10 

Livello intermedio 

Testo nel complesso coeso e coerente 

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente coeso e coerente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo incoeso e incoerente 

<= 5 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Livello avanzato 

Uso del lessico vario e appropriato 

10 

Livello intermedio 

Uso del lessico complessivamente vario e appropriato 

9-8 

Livello di base 

Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Uso del lessico povero e improprio 

<= 5 

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

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 5 

Ampiezza e precisione 
delle  conoscenze e
 dei 
riferimenti culturali 

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e confusi 

<= 5 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Livello avanzato 

Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 

10 

Livello intermedio 

Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 

9-8 

Livello di base 

Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Rielaborazione critica incerta 

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

Descrittori di livello  

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

Livello avanzato 

Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

10 

Livello intermedio 

Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della consegna 

<= 5 

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

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

 Livello di base non raggiunto 

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

<= 5 

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

Livello avanzato 

Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti 

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 5 

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

Livello avanzato 

Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente argomentata 

10 

Livello intermedio 

Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben argomentata 

9-8 

Livello di base 

Interpretazione del testo corretta ma poco articolata e approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e sommaria 

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

Descrittori di livello  

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Livello avanzato 

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

15 

Livello intermedio 14-12 

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

Livello di base 11-9 

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

Livello di base non raggiunto <= 8 

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

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti 

Livello avanzato 

Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed 

efficace 

15 

Livello intermedio 

Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo 

<= 8 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Livello avanzato 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e solida 

10 

Livello intermedio 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali complessivamente puntuale 
ed efficace 

9-8 

Livello di base 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non sempre puntuale ed 
efficace 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali carente e approssimativa 

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

Descrittori di livello  

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

Livello avanzato 

Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 14-12 

Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, 
formulazione complessivamente coerente ed efficace 

Livello di base 11-9 

Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, 
formulazione parzialmente coerente ed efficace 

Livello di base non raggiunto <= 8 

Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed efficace 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione Livello avanzato 

Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione tematica chiara ed 

efficace 

15 

Livello intermedio 

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

14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, 

progressione tematica non sempre chiara ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 8 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 9-8 

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

Livello di base 7-6 

Articolazione non sempre efficace delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali usati in modo parzialmente pertinente 

Livello di base non raggiunto <= 5 

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

 
Cognome e Nome dell’alunno/a______________________________________  classe_________ 
 

 
Indicatori  

 

 
Descrittori  

 
Punti 

 
Punteggio 
assegnato 

 
 

CONOSCERE 
 

Conoscere 
le categorie concettuali    

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

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

 

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

 
7 

 

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

 
6 

 
Conosce in modo adeguato i concetti chiave e le informazioni. 

 
5 

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

 
4 

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

 
3 

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

  
2  

 
COMPRENDERE 

 
Comprendere 

il contenuto ed il significato 
delle informazioni 

fornite dalla traccia 
e le consegne 

che la prova prevede 

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

 
5 

 

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

 
4 

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

 
3 

 
Individua e sviluppa le richieste in maniera parziale. 

 
2 

 
INTERPRETARE 

 
Fornire un’interpretazione 

coerente ed essenziale      
delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti  
e dei metodi di ricerca 

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

 
4 

 

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

 
3 

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

 
2 

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

 
1 

 
ARGOMENTARE 

 
Effettuare              

collegamenti e confronti      
tra gli ambiti disciplinari 

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

vincoli logici e linguistici 

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

 
 

4 

 

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

 
3 

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

 
2 

                                                                                                                                                  TOTALE 

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

Indicatori Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

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

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

 
Punteggio totale della prova 
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