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PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 

 

La scuola 
 

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

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo delle Scienze Umane 

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

  
Profilo del Liceo Linguistico 

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

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

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

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

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

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

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

Quadro orario del Liceo Linguistico 
 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

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

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

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

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

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

 
 

Studenti (*) Maschi Femmine 
18 5 13 

 
(*) 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  C del Liceo 

Linguistico nel triennio 
 
 

Disciplina Docente Docente Docente 

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

Lingua e letteratura italiana R.E. R.E. R.E. 

Storia P.R. E.G.A. M.N. 

Filosofia P.R. E.G.A. C.S. 

Lingua e cultura straniera 1: Inglese M.P. M.P. M.V.C. 

Lingua e cultura straniera 2: Francese R.M.T. T.M. N.M.G. 

Lingua e cultura straniera 3: Spagnolo P.M.F. N.R. N.R. 

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

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

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

Matematica N.A. N.A. N.A. 

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

Scienze naturali D.A. M.G. M.G. 

Storia dell’arte G.A. G.A. G.A. 

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

Religione cattolica o Attività alternative S.L. S.L. L.M. 

Docente specializzato  P.F. P.F. P.F. 

(*) Iniziali del cognome e del nome di ogni docente 
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Composizione della classe e provenienza degli studenti 
 
La classe è composta da 18 studenti (13 femmine e 5 maschi), residenti a Conversano, Noicattaro, 
Polignano a Mare e Rutigliano. L’ambiente socio-culturale di provenienza è eterogeneo. 
Originariamente (A.S. 2017/18), la classe era composta da 14 studenti; al secondo anno (A.S. 
2018/19), a causa di trasferimenti e nuovi inserimenti il numero degli studenti è salito a 19 ed è 
rimasto invariato al terzo anno (A.S. 2019/20), in quanto una non ammissione è stata compensata 
da un nuovo inserimento; durante il quarto anno (A.S. 2020/21) due studenti si sono ritirati; in 
quest’ultimo A.S. c’è stato l’inserimento di una studentessa proveniente da altra classe de l Ns 
Istituto. 
Nella classe sono presenti due studenti con Bisogni Educativi Speciali:  uno studente con Legge 
104/1992, seguito da docente specializzato per n. 18 ore settimanali, che segue una 
programmazione paritaria e per il quale è stato stilato un PEI, ed una studentessa con BES, per la 
quale è stato redatto un PDP (per i dettagli riguardo entrambi gli studenti si rimanda agli allegati 
riservati). 

 
Profilo della classe 

 
Considerando in primo luogo l’aspetto socio-affettivo, nel corso del quinquennio, gli studenti sono 
riusciti a stabilire adeguate relazioni interpersonali, mettendo in campo atteggiamenti e 
comportamenti di accoglienza e disponibilità nei confronti di tutte le componenti che, nel tempo, 
hanno fatto ingresso nel gruppo classe e che sono state immediatamente integrate ed hanno 
trovato un ambiente sereno e favorevole al processo di apprendimento. 
La classe ha partecipato al dialogo educativo con un buon interesse, come testimonia il buon 
livello di partecipazione alle iniziative promosse dal PTOF, in un clima di cordialità e collaborazione 
con i docenti, nonostante abbia vissuto, nel triennio, l’avvicendamento di buona parte dei docenti. 
La classe ha saputo superare l’iniziale disorientamento, rapportandosi positivamente con le 
diverse proposte metodologiche, con atteggiamento sereno, operativo e propositivo, pur 
manifestando differenti livelli di curiosità intellettuale, di capacità di comunicazione e di 
competenze disciplinari. 
Tra la fine del III e per tutto il IV anno, a seguito dell’emergenza sanitaria, la didattica in presenza è 
stata sostituita dalla DAD (Didattica a Distanza). Gli studenti hanno lavorato, seppure con diverse 
competenze e con diversi risultati, adeguandosi al nuovo modo di procedere dei docenti, dando 
prova di maturità e di una buona capacità di adattamento e flessibilità. 
Dal punto di vista disciplinare il comportamento della maggioranza degli studenti si è rivelato 
corretto, improntato alla reciproca disponibilità e al rispetto nei confronti dei docenti. 
Per quanto riguarda l’aspetto didattico, si è continuato sulla strada già percorsa negli anni 
precedenti, che aveva come obiettivo prioritario quello di fornire agli studenti non solo nozioni e 
competenze delle singole discipline, ma anche la capacità di affrontare i problemi in modo 
autonomo, critico e consapevole. Lo studio dei vari autori e dei diversi fenomeni storico-letterari 
ha fornito non solo una base essenziale per arricchire il bagaglio culturale degli studenti, ma anche 
occasioni per la discussione, la riflessione ed una rielaborazione critica dei contenuti acquisiti. 
Sul piano del profitto si possono evidenziare tre fasce di livello:  

1. un gruppo ristretto di studenti, dotati di notevoli potenzialità e animati da un’intrinseca 
motivazione e passione per lo studio, si è distinto per curiosità intellettuale, 
interiorizzazione e rielaborazione dei saperi, declinate attraverso un impegno costante e 
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l’adozione di un metodo di studio organico ed elaborativo, che li ha condotti a risultati di 
eccellenza, in termini di conoscenze, competenze e spirito critico; 

2.  un secondo e più ampio gruppo di studenti ha conseguito una preparazione abbastanza 
soddisfacente, affinando progressivamente il proprio metodo di studio, in virtù di un 
impegno costante e adeguato, giungendo così a una corretta conoscenza dei contenuti 
disciplinari, nonché a una loro consapevole rielaborazione;  

3. infine, un numero esiguo di studenti, ha incontrato talvolta difficoltà nel raggiungimento 
degli obiettivi didattico-formativi, acquisendo conoscenze piuttosto superficiali in alcune 
discipline; il clima di cooperazione all’interno della classe e le strategie di recupero messe 
in atto dall’istituzione scolastica hanno consentito loro, in ogni caso, di effettuare un 
percorso di crescita e il raggiungimento di livelli sufficientemente adeguati.  

 

 
 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

Considerate la situazione iniziale della classe e la formazione richiesta per il profilo professionale, 
il Consiglio di Classe, all’unanimità, ritiene che siano stati effettivamente raggiunti gli obiettivi 
trasversali comuni e gli obiettivi specifici disciplinari individuati in sede di programmazione 
annuale del Consiglio di Classe ed esposti qui di seguito:  
 

Obiettivi di apprendimento 
 
Obiettivi socio-comportamentali 

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

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

 Sviluppare la capacità di intervento e di partecipazione attiva al dialogo educativo 

 Sviluppare la capacità di ascolto e di autovalutazione   
 

Obiettivi formativi 
 
1. Area metodologica  
Potenziare la capacità di: 

- organizzare e gestire il proprio apprendimento 
- utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 
- elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione  

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge B1: 9 studenti A.S. 2018/2019  
B1: 1 studente (in corso di svolgimento) 
B2: 1 studente A.S. 2020/2021 
B2: 4 studenti (in corso di svolgimento) 

3° Lingua: Spagnolo Dele Cervantes B2: 6 studenti (in attesa di esito) 
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2. Area logico-argomentativa  
Potenziare la capacità di: 

 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. 

 
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  
- Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi della realtà, attraverso la 

costruzione di semplici modelli matematici. 
- Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni e figure geometriche nel piano e nello 

spazio individuando invarianti e relazioni. 
- Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte consapevoli utilizzando appropriati modelli 

probabilistici 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 
- Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 
- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 
- Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 
- Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 
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Con riguardo agli obiettivi specifici disciplinari raggiunti si riportano le competenze sviluppate 
dalla classe al termine del triennio nelle diverse discipline, così come descritte in apposite 
schede da ogni docente: 
 
Lingua e letteratura italiana  

- Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative. 
- Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei 

diversi modelli di scrittura previsti per l’Esame di Stato.  
- Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche 

gli aspetti linguistici e retorico-stilistici.  
- Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari, contestualizzandoli e 

fornendone un’interpretazione personale sulla base di crescenti capacità valutative e 
critiche.  

 
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 

 
Storia 

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

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

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

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

- Riconoscere le principali ideologie politiche della prima metà del XX secolo 
- Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando consapevole il 

lessico disciplinare adeguato ai diversi contesti ed epoche storiche 
 
Lingua e cultura inglese 

- Padroneggiare un adeguato metodo di studio;  
- Saper usare la lingua, in modo consapevole nella produzione dei testi scritti ed orali, in 

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

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

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

- Utilizzare adeguatamente la lingua straniera/e nello studio delle altre discipline;  
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio storico, 

artistico e letterario;  
- Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

 
Lingua e cultura francese  

- Padroneggiare un adeguato metodo di studio;  
- Saper usare la lingua, in modo consapevole, nella produzione dei testi scritti ed orali, in 

relazione alle diverse situazioni comunicative;  
- Capacità di comprendere in maniera globale testi scritti relativi a varie tematiche;  
- Comprendere e confrontare aspetti relativi alla cultura delle lingue e dei Paesi, oggetto di 

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

 
Lingua e cultura spagnola 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
- Essere in grado di produrre testi di vario tipo con piena padronanza di ortografia, sintassi e 

lessico in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario; 
- Comprendere un testo letterario e poter riconoscervi gli aspetti specifici; 
- Possedere competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B1. 

 
Matematica 

- Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica; 
- Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi;  

- Rappresentare confrontare e analizzare grafici di funzioni individuando invarianti e relazioni. 
 
Fisica   

- Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali;  
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni;  
- Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 

 
Scienze naturali  

- Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole;  
- Conoscere le principali vie metaboliche e comprendere i legami che intercorrono tra le 

stesse; 
- Promuovere e diffondere la conoscenza delle moderne biotecnologie e delle sue 

applicazioni in campo industriale, alimentare e sanitario; 
- Far comprendere l’importanza dello studio del territorio al fine di conoscere i rischi legati ai  
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fenomeni naturali, con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza dell’importanza della  
prevenzione. 

 
Storia dell’Arte 

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

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

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

 
Scienze motorie e sportive 

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

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

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

 
Educazione Civica 

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

- Conoscere il linguaggio di corpo e movimento nelle rappresentazioni contemporanee; 
- Comprendere il radicamento culturale, artistico e storico del cristianesimo in Italia; 
- Saper discutere in lingua straniera; 
- 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 uso responsabile delle risorse 
naturali ed economiche; 

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

- Riflettere sulla propria identità, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il 
mondo; 

- Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura; 
- Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, in dialogo con altri sistemi di significato; 
- Sviluppare, con libertà e responsabilità, un maturo senso critico, nel contesto 

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

Percorsi 
interdisciplinari/Nuclei 

tematici 

Discipline  
 

Contenuti specifici 

Sogno e illusione come fuga 
dal male di vivere 

Lingua e letteratura italiana Ugo Foscolo, Giacomo 
Leopardi: la delusione storica, 
l’illusione della felicità 
La disillusione esistenziale: 
Eugenio Montale 

Lingua e cultura inglese Oscar Wilde: life and works. 
Art for Art’s sake. The double. 
Punishment and reward. “The 
Picture of Dorian Gray”: the 
preface, the plot. 
T. S. Eliot and the alienation of 
the modern man. “The Hollow 
Men”. Impersonal art. 
Objective correlative. A style 
innovator. 

Lingua e cultura spagnola Niebla de M. de Unamuno 
Gustavo Adolfo Bécquer 
Generaci  n de ‘98 
Miguel de Unamuno 
Generaci  n del ‘27 y Lorca 

Lingua e cultura francese Flaubert: Madame Bovary 
Sartre  et Camus: 
L’Existentialisme 

Storia Ideologie e utopie del 
novecento 
Il secondo dopoguerra e lo 
spettro dell’atomica 

Filosofia Dalla fuga dell’illusione al 
bisogno dell’illusione 
L’esistenza umana tra 
sofferenza, angoscia e 
disperazione 

Storia dell’arte Il Surrealismo 
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Goya “Il sonno della ragione 

genera mostri” 

Van Gogh “Notte stellata” e 

“Campo di grano con corvi” 

Munch “L’urlo” 

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

Scienze naturali Il metabolismo e le molecole 
della vita 
Il cancro 

Scienze motorie e sportive La storia di Beatrice (Bebe) Bio 
Sport e depressione 

IRC Etica e bioetica 

Totalitarismi e democrazia 
 

Lingua e letteratura italiana L’avanguardia interventista: il 
Futurismo 
Testimoni della storia: Cesare 
Pavese e Beppe Fenoglio 

Lingua e cultura inglese George Orwell: life and works. 
Rewriting history. Features 
and themes. The dystopian 
novel. A warning against 
totalitarianism. “Animal Farm” 
From “Nineteen-eighty-four” 
“Big Brother is watching you” 

Lingua e cultura spagnola El franquismo y Francisco 
Franco 

Lingua e cultura francese Ionesco: Le Théâtre de 
l’Absurde 

Storia I totalitarismi del novecento: 
Comunismo, Fascismo, 
Nazismo 

Filosofia H. Arendt:  totalitarismo e 
banalità del male  

Fisica La radio come strumento di 
propaganda: le onde 

Storia dell’arte  David “La morte di Marat” 

Goya “Le fucilazioni del 3 

maggio”                                                        

Turner “La nave negriera” 

Delacroix “La libertà che guida 

il popolo” 
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Pellizza da Volpedo “Il quarto 

Stato” 

Picasso “Guernica” 

Manifesto del Futurismo 

Scienze naturali Eugenetica 

Scienze motorie e sportive Sport e totalitarismi 

IRC La Chiesa del Novecento: i 
movimenti di rinnovamento, 
la dottrina sociale, il Concilio 
Vaticano II 

Voci femminili e plurali Lingua e letteratura italiana Grazia Deledda: lo sguardo 
femminile nella narrativa 
realista. 
Dante: Paradiso III, XXXIII 

Lingua e cultura inglese Mary Shelley: “Frankenstein 
or the Modern Prometheus”                                         
Jane Austin: “Pride and 
Prejudice” 

Lingua e cultura spagnola La Regenta de Clarìn 
La condiciòn de la mujer 
durante el franquismo 
La figura femenina en el 
drama lorquiano 

Lingua e cultura francese George Sand: pensée et style 
Storia Democrazia e suffragio 

universale 
Storia dell’arte Manet “Colazione sull’erba” 

Degas “La lezione di danza” 
P. da Volpedo “Il Quarto 
Stato” 
Matisse “La danza” 
Picasso “Le demoiselles 
d’Avignon” 

Scienze naturali Il corpo di Barr 
Scienze motorie e sportive Nazionale di Pallavolo 

femminile 
Modernismo Lingua e letteratura italiana Le nuove traiettorie della 

letteratura: Svevo e Pirandello 
Lingua e cultura inglese James Joyce: Life and literary 

output..  Ordinary Dublin. 
Style and technique. Paralysis. 
Escape. Epiphany.  Stream of 
consciousness technique.                                                                                                             
From “Dubliners ”Eveline” 
From “Ulysess” “Molly’s 
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Monologue”                                                                    
Lingua e cultura spagnola Gaudì y el Modernismo 

catalan  
J.R. Jiménez en su primera 
etapa 

Lingua e cultura francese La Belle époque. Apollinaire 

Storia Le trasformazioni delle società 
occidentali con l’avvento del 
“Secolo delle masse” 

Fisica Seconda rivoluzione 
industriale: la corrente 
elettrica, circuiti elettrici e 
leggi di Ohm 

Storia dell’arte  Art Nouveau e Gustave Klimt 
 Le Avanguardie 

Scienze naturali La scoperta del DNA 

Scienze motorie e sportive Tecnologie al servizio dello 
sport 

Luci e ombre del progresso Lingua e letteratura italiana Positivismo, Naturalismo, 
Verismo: Giovanni Verga e 
Grazia Deledda. 
La scapigliatura milanese. 
Una certa idea di progresso 
tra Verga e Pasolini 

Lingua e cultura inglese R. L. Stevenson: “The Strange 
Case of Doctor Jekyll and  Mr 
Hyde” 

Lingua e cultura spagnola El siglo XIX: el Realismo y el 
Naturalismo 
Leopoldo Alas Clarìn 

Lingua e cultura francese La Révolution Industrielle 
Storia Industria, consumismo, 

globalizzazione 
Fisica I mille volti dell’elettricità 

Luce, colori e fenomeni ottici 

Storia dell’arte L’Impressionismo; 
Il Futurismo 

Scienze naturali OGM 

Scienze motorie e sportive 

 

I materiali tecnici 
condizionano la prestazione 
sportiva 

Tempo e memoria Lingua e letteratura italiana Beppe Fenoglio e la 
narrazione tra questione 
privata e memoria collettiva; 
la poesia di Ungaretti. 

Lingua e cultura inglese Virginia Woolf: Moments of 
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being. “Mrs Dalloway”    
Lingua e cultura spagnola Platero y yo de J.R. Jiménez 

“Cinco horas con Mario” de 
M. Delibes 

Lingua e cultura francese Proust: à la Recherche du 
Temps Perdu 

Storia L’oblio della memoria storica 
e la “Generazione z” 

Filosofia Tempo oggettivo, tempo 
soggettivo 

Storia dell’arte Dalì “La persistenza della 
memoria” 

Scienze naturali La memoria genetica del DNA 
Simboli e simbolismi Lingua e letteratura italiana Il Decadentismo: da “foreste 

di simboli” di Baudelaire 
all’intimo e inquietante 
simbolismo pascoliano. 
Gabriele D’Annunzio e 
Giovanni Pascoli: la natura 
come trasfigurazione, come 
mistero e come rifugio 

Lingua e cultura inglese Emily Dickinson: poetry of 
isolation. Style. “Hope is the 
thing with feathers” 

Lingua e cultura spagnola Los sìmbolos de la poesìa y del 
teatro de F.G. Lorca 

Lingua e cultura francese Baudelaire: Les Fleurs du Mal 
Saint Exupéry: Le Petit Prince 

Storia La costruzione delle ideologie 
nazionali 

Filosofia il cammello, il leone, il 
fanciullo 

Matematica funzioni matematiche e 
simbologia 

Fisica Il simbolo nelle leggi fisiche 

Storia dell’arte Gauguin “Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove andiamo?” 
Picasso “Guernica” 
Dalì “La persistenza della 
memoria” 

Scienze naturali ATP, OGM, DNA, RNA 
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Educazione civica 
 

Nuclei tematici Discipline Contenuti specifici 
Costituzione Lingua e letteratura 

italiana 

- Satira e libertà d’espressione; 
incontro con l’autore Leonardo 
Palmisano. 

- Partecipazione al progetto “Cuori 
connessi”. 

- Il benessere alimentare. 
- La donazione del sangue come atto di 

solidarietà e civismo. 
Storia  

 

- Le prospettive della memoria: la 
Costituzione e i pilastri della 
democrazia, nata dalle ceneri della 
Seconda guerra mondiale. 

Lingua e cultura 
inglese 

- Le istituzioni europee. 

Lingua e cultura 

francese 

- Différences entre la Constitution 
italienne et la Constitution Française. 

- La Presse: les principaux journaux 
français; un article de journal. 

- Le français dans le monde entier.  
Lingua e cultura 

spagnola 

- Las instituciones europeas: la 
Comunidad europea y sus organismos 

Storia dell’Arte 

 

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

Scienze Motorie e 

sportive 

- Storia dello sport 
- Sport e fascismo 

Cittadinanza digitale Filosofia - Il lavoro non è una merce  

Sviluppo sostenibile Fisica - Energia elettrica, fonti rinnovabili e 

Agenda 2030 (seminario con GSE). 

Scienze Naturali - Malattie del metabolismo (es. 
diabete) 

- Come funziona il Sistema Sanitario 
Nazionale 

- La nutrigenetica e la nutrigenomica: 
cibo e geni 

Lingua e cultura 

francese 

- L’Agenda 2030: les 17 Objectifs de la 
Durabilité;  
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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 

Limits of functions Matematica Inglese N.A. 
M.C.V. 

6 

 
e il seguente modulo interdisciplinare Fisica e Lingua e Cultura Spagnola: 
 

TITOLO MODULO DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA 
COINVOLTA 

LINGUA 
STRANIERA 
COINVOLTA 

DOCENTI COINVOLTI Numero 
ORE 

La luz Fisica Spagnolo M.A. 
N.R. 
L.R. 

8 

 
 

Metodologia 
 
Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 

 Approccio comunicativo di tipo funzionale-situazionale.   

 Avvio allo sviluppo equilibrato delle quattro abilità, con una maggiore attenzione  a quelle 
orali.   

 Avvio ad un processo di autovalutazione al fine di una sempre maggiore  autonomia di 
lavoro e di giudizio sul proprio lavoro. 

Per Scienze Motorie sono state utilizzate le seguenti metodologie: 

 Progressività: adeguare l’attività motoria alle effettive capacità psico-motorie dello 
studente per potenziarle gradualmente; 

 Individualizzazione: rispettare per quanto è possibile le naturali attitudini degli studenti; 

 Osservazione e guida: osservare i componenti motori degli studenti e individuare le 
eventuali strategie. 

 
Metodi 
Oltre alla lezione frontale si è utilizzato la metodologia della lezione partecipata, del dialogo e della 
discussione a partire dall'analisi di testi verbali e non, per avviare attività di ricerche individuali e di 
gruppo volte all'approfondimento e al consolidamento dei contenuti acquisiti. Nello specifico sono 
stati utilizzati: 

 lezione frontale partecipata, anche con supporti multimediali; videolezione in caso di DAD 

 Flipped Classroom, Brainstorming, Cooperative Learning 

 Project work, Learning by doing 

 discussioni e approfondimenti su temi sensibili relativi al programma svolto e su tematiche 
anche trasversali 
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 laboratorio di scrittura, laboratorio di analisi del testo poetico 

 lettura e creazione di glossari 

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

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

 lavori individuali/in coppia/piccolo gruppo a casa e in classe 

 analisi dei testi 

 Problem solving 

 esercitazioni individuali e di gruppo 
 

Strumenti 

 libro di testo in adozione, cartaceo e/o in formato digitale, con relativi strumenti didattici 

 sussidi didattici o testi di approfondimento, anche multimediali 

 materiali integrativi in fotocopia/ dispense, o condivisi in Classroom 

 lavagna/LIM/ Padlet 

 PC/ tablet/smartphone per la condivisione rapida di materiali e per ricerche multimediali o 
visione video 

 internet/WEB 

 G Suite di Google 

 PPT /DVD/ Cd-Rom didattici 

 amplificatore bluetooth 

 software dedicati 

 mappe concettuali/Schemi/Tabelle 

 articoli di quotidiano 

 dizionari bilingue 
 
Spazi 

 aule 

 laboratori (linguistico, multimediale, scientifico, di informatica 

 palestra, spazio esterno alla palestra 

 piattaforma G Suite di Google 
 

 
PIATTAFORME PER LA DDI ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 

Si specifica che 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 o, entro la metà del pentamestre, 
anche per contatti stretti a soggetti positivi, e stato vaccinale incompleto. 
 
Tempi 
Le attività educativo-didattiche sono state articolate secondo la scansione dell’anno scolastico in 
un trimestre e un pentamestre. 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 che presumibilmente saranno effettuate dal 
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16/05/2022, fino al 09/0672022 (al netto delle assenze collettive, delle ore di assemblea di classe e 
d’Istituto, e delle ore utilizzate per attività diverse da quelle strettamente didattiche). 
 
 

Numero di ore svolte per ogni disciplina 

 

Discipline Ore effettuate fino 
al 15/05/2022 

Ore da effettuare 
dal 16/05/2022 fino 

al 09.06.2022 
 

Lingua e letteratura italiana 95 14 

Storia 50 8 
Filosofia 49 7 

Lingua e cultura straniera 1: 
Inglese 

77 9 

Lingua e cultura straniera 2: 
Francese 

92 15 

Lingua e cultura straniera 3: 
Spagnolo 

81 15 

Matematica 54 6 

Fisica 52 5 

Scienze naturali 58 7 
Storia dell’arte 45 7 

Scienze motorie e sportive 47 6 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

27 6 

Educazione Civica 38 1 

 
 

Verifica e valutazione 
 
Nel corso dell’intero quinquennio, le verifiche e le valutazioni sono state svolte in ottica formativa, 
per poter calibrare in itinere l’intervento didattico in base alle esigenze del gruppo classe, al fine di 
garantire il raggiungimento degli obiettivi finali stabiliti dal Consiglio di classe e il successo 
formativo di ciascun studente. 
 
Per quanto riguarda le verifiche, la delibera n.13 del Collegio dei Docenti dell’6/9/2021, nel 
rispetto della circolare Ministeriale n.89/2021, aveva previsto: 
 
Nel trimestre: 

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

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

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

 Due verifiche scritte e una orale, per le discipline fino a 3h settimanali, con voto unico; 
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 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, elaborazione di un prodotto multimediale. 
Le tipologie di verifica orale effettuate sono state: colloquio, interrogazione tradizionale, 
svolgimento di esercizi e problemi, domande teoriche, discussioni. 
Le tipologie di verifica pratica effettuate sono state: test motorii individuali e di squadra. 
 
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. 
 
La valutazione 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 dell’Educazione Civica, la griglia di valutazione del comportamento, allegate 
al PTOF dell’anno in corso. 
 
 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 
Le studentesse e gli studenti della V C del Liceo Linguistico, hanno portato a termine nel corrente 
anno scolastico 2021/2022 un percorso triennale, così come previsto dal PTOF 2019-2022, 
intitolato “Giovani oggi, cittadini nel mondo domani”, nell’ambito del PCTO.  
Tale percorso è finalizzato ad arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti 
operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali, favorendo così 
la transizione degli studenti verso gli studi universitari e/o anticipando l’esperienza formativa nei 
luoghi di lavoro, al fine di valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali 
con gli scenari e le opportunità professionali. Ogni studente ha attuato un percorso triennale di 
durata variabile, compreso tuttavia tra le 72 e le 135 ore. 
I percorsi sono stati così distribuiti nel corso del triennio: 

 

 

a.s. 2019-2020 (III anno): 

 Corso di 4 ore 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.  
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Le attività previste hanno subito interruzione e successiva definitiva cancellazione a causa del 
persistere dell’emergenza sanitaria. 
 

a.s. 2020-2021 (IV anno): 

 Progetto “Snacknewsascuola” - Università Bocconi – 6 ore. Il progetto prevedeva una serie 
di pillole video rivolte ai giovani delle scuole superiori nate con il proposito di spiegare in 
modo semplice e chiaro gli avvenimenti del momento in campo economico, tecnologico e 
di innovazione. 

 Progetto “YouthEmpowered” - Coca-Cola HBC Italia – 25 ore. Un’iniziativa dedicata ai 
giovani tra i 16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza delle proprie attitudini e 
nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la 
testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. 

Le attività sono state svolte completamente online a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria. 

 

a.s. 2021-2022 (V anno): 

 Giornate FAI d’Autunno – Progetto “Apprendisti Ciceroni” – 25 ore. Gli studenti sono stati 
coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula, per studiare un bene d’arte 
o natura del loro territorio, poco conosciuto, e “fare da Ciceroni”, illustrandolo ad altri 
studenti o ad un pubblico adulto. 

 Progetto “Startup Your Life” – Unicredit – 10 ore. Programma di formazione innovativo e 
gratuito riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, sui temi dell’educazione finanziaria, 
imprenditoriale ed orientamento al lavoro. Il programma si proponeva di supportare la 
crescita della cultura finanziaria ed imprenditoriale degli studenti al fine di aumentare la 
consapevolezza economica e incoraggiarne lo spirito imprenditoriale. 

 Salone dello studente – Tour di eventi online pensato per il mondo della scuola, in grado di 
mettere in risalto la ricchezza dell’offerta formativa, del futuro e dei servizi dedicati ai 
giovani. 

 
 

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 
in parte. 
Negli ultimi tre anni i ragazzi hanno partecipato a diverse iniziative culturali e sociali di particolare 
interesse e rilevanza per il corso di studi.  
 

Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 
 

 Classe III - A.S. 2019/2020: nessun viaggio di istruzione in ottemperanza alle nuove disposizioni 
in materia di emergenza sanitaria 
 

 Classe IV - A.S. 2020/2021: nessun viaggio di istruzione in ottemperanza alle nuove 
disposizioni in materia di emergenza sanitaria 
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 Classe V - A.S. 2021/2022: viaggio d’istruzione a Firenze, a cui hanno partecipato 7 studenti. 

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

 Classe III - A.S. 2019/2020: 
- Corsi IDEI e Sportelli finalizzati al recupero di carenze in particolari discipline 
- Progetto “Novembre in rosso” (progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne) 

(tutta la classe) 
- Progetto “Lector in Fabula” – Festival di approfondimento culturale (mostre, workshop, 

lezioni in collaborazione con il Comune di Conversano) (tutta la classe) 
- Attività inerenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) 

 
Molte attività previste ad inizio anno non sono state portate a termine a causa delle nuove norme 
in materia di emergenza sanitaria. 
 

 Classe IV - A.S. 2020/2021: 
- Corsi IDEI e Sportelli finalizzati al recupero di carenze in particolari discipline 
- Eventi formativi organizzati dalla Croce Rossa Italiana, sezione di Monopoli (coinvolti i 

rappresentanti di classe, che hanno poi svolto una divulgazione all’interno della classe, 
durante le ore curricolari di Scienze Motorie).  

- Partecipazione al “Dantedì”, promosso dal Ministero dell'Istruzione, sulle influenze della 
Divina Commedia nelle letterature europee. 

- Corso di preparazione ai test di ammissione universitari (3 studenti) 
- Progetto “Da crisalide a farfalla” 
- Attività inerenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) 

(tutta la classe) 
 

 Classe V - A.S. 2021/2022: 
- Progetto “Novembre in rosso” (progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne)  
- Progetto Lettura: incontro con l’autore Marco Rossari 
- Corso di preparazione alle prove Invalsi di Italiano e Matematica 
- Corso di preparazione ai test di ammissione universitari (9 studenti) 
- Corso di lingua inglese per il conseguimento della certificazione B2 (4 studenti) 
- Corso di lingua spagnola per il conseguimento della certificazione B2 (6 studenti) 
- Corso di lingua inglese per il conseguimento della certificazione B1 (1 studente) 
- Attività inerenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO)  
- “Orientamento consapevole”  
- Orientamento in uscita con Istituto Universitario “Bona Sforza” 
- Attività proposte dal Team “antibullismo” 
- “Treno della Memoria” (3 studenti) 
- Progetto “Cuori connessi” 
- Visita guidata alla mostra “Nuove visioni dell’immaginario colorato” di Luca Alinari – 

Castello di Conversano 
- Uscita didattica: partecipazione alla mostra “Passione 900. La collezione Giuliani dal 

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

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
Libro di testo adottato: Il tesoro della letteratura, AAVV, Giunti Treccani.  
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
Dante, Paradiso Canti I, VI, XI, XVII, XXXIII. 
 
Ugo Foscolo, la delusione storica, l’intellettuale militante; le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, “Alla 
sera”, “Autoritratto”, “Dei Sepolcri” (excerpta). 
 
Le coordinate del Romanticismo.  
 
Giacomo Leopardi, dalla riflessione soggettiva al cosiddetto “pessimismo storico” fino al 
cosiddetto “pessimismo cosmico”; Le operette morali “Dialogo di un venditore di almanacchi e un 
passeggere”, “Dialogo della natura e di un islandese”; il ruolo della natura nell’evoluzione del 
pensiero di Leopardi; “L’infinito”; “Alla Luna”; “A Silvia”; “La ginestra”: il testamento spirituale di 
un poeta alla ricerca della felicità. 
 
Le coordinate della seconda metà dell’Ottocento: Naturalismo, Verismo, Positivismo. 
 
Il romanzo europeo e italiano tra Romanticismo e Verismo. 
 
Alessandro Manzoni e Giovanni Verga: analisi contrastiva di due modelli di scrittura e di due 
weltanschauung; il pessimismo radicale di Verga, impersonalità e focalizzazione interna corale; 
l’eclissi dello scrittore. “I Malavoglia”: trama e parole-chiave; lettura di alcuni capitoli. La 
prefazione ai “Malavoglia”. Dal realismo ottocentesco al neorealismo del ‘900. Una voce “contro”: 
Pier Paolo Pasolini; il neorealismo come strumento narrativo indispensabile in tempo di guerra: 
incontro con Cesare Pavese (brano tratto da “La casa in collina”) e Beppe Fenoglio (brano tratto da 
“Una questione privata”); Sviluppo e progresso nel pensiero di Pasolini e a confronto con la 
prefazione ai Malavoglia (testo tratto da “Scritti Corsari”) 
 
La Scapigliatura e il concetto di “arte totale”; Igino Ugo Tarchetti “Ritratto di Fosca”; Emilio Praga 
“Lezione di anatomia”; Arrigo Boito “Dualismo”. 
 
Le coordinate del Decadentismo. 
 
Gabriele D’Annunzio: estetismo, superomismo, panismo; la figura del Vate; “Il Piacere” (lettura dal 
cap. II); “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”. 
 
Giovanni Pascoli: la vita e i traumi irrisolti; la poetica del fanciullino; “Miricae”: “X Agosto”, 
“Temporale”, “Lampo”, “Tuono”, “Il gelsomino notturno”. 
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Italo Svevo: la declassazione sociale, l’inetto, l’intellettuale “senza aureola”. Le premesse culturali 
filosofiche e psicoanalitiche; “La coscienza di Zeno”: narratore inattendibile e mescolanza di piani 
temporali narrativi; “Il vizio del fumo”. 
 
Le avanguardie del Primo Novecento tra innovazione e sperimentazione: il Futurismo, il Manifesto 
del Futurismo. La realizzazione del concetto di “arte totale”. Filippo Tommaso Marinetti “Zang 
Tumb Tumb”. 
 
Luigi Pirandello: L’implosione sociale della borghesia e la nascita dell’uomo contemporaneo; il 
teatro e il metateatro; la poetica dell’umorismo; letture di passi da “Il Fu Mattia Pascal”; “Sei 
personaggi in cerca d’autore”. 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
 
La poesia tra le due guerre: Ungaretti e Montale. Testi scelti. 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
Satira e libertà d’espressione; incontro con l’autore Leonardo Palmisano. 
 
Partecipazione al progetto “Cuori connessi”. 
 
Il benessere alimentare. 
 
La donazione del sangue come atto di solidarietà e civismo. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 
 
Libro di testo adottato: De Luna G., Meriggi M.: Sulle tracce del tempo, 3. Il Novecento e il 
mondo contemporaneo, Pearson, 2014, 2020 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
L’inizio del “Secolo delle masse” 

1. Il Mondo all’inizio del Novecento 

 La Seconda rivoluzione industriale 

 Il nuovo colonialismo 

 Verso la società di massa 

 Il socialismo  

 Verso la prima guerra mondiale 

2. L’Italia all’inizio del Novecento 

 Un Paese in trasformazione 

 La politica: l’età giolittiana 

 La crisi politica 

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

 Le cause della Prima Guerra Mondiale 

 L’inizio della guerra 

 L’Italia in guerra 

 Un nuovo tipo di guerra 

 La guerra italiana 

 La fine della guerra 

4. Il primo dopoguerra e la grande crisi 

 I problemi del dopoguerra 

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

 Il dopoguerra negli Stati Uniti 

 1929: la grande crisi economica 

 Il New Deal 

L’età dei totalitarismi 
5. Le origini del fascismo 

 Il dopoguerra in Italia 

 Il biennio rosso 

 I partiti nel dopoguerra 

 Un nuovo soggetto politico: il fascismo 
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 I fascisti al potere 

 Mussolini e la costruzione della dittatura 

6. La Russia dalla Rivoluzione allo stalinismo 

 Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre 

 La costruzione dell’Unione Sovietica 

 Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 

7. Il Nazionalsocialismo in Germania 

 L’ascesa al potere di Hitler 

 Lo Stato totalitario nazista 

 La politica economica e la spinta verso la guerra 

8. Il regime fascista 

 L’organizzazione del regime 

 Il Partito unico 

 L’antifascismo 

 La politica culturale e sociale 

 La politica economica  

 La politica estera 

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

 Il Giappone e la Cina negli anni Trenta 

 La guerra di Spagna 

 La vigilia di una nuova guerra mondiale 

10. Una guerra totale 

 La travolgente offensiva tedesca 

 L’intervento italiano 

 La guerra totale 

 Pearl Harbor e l’intervento americano 

 Lo sterminio degli ebrei 

 Le prime sconfitte dell’Asse 

 Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia 

 La fine della Guerra 

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

11. Le origini della Guerra fredda 

 Il Secondo dopoguerra 

 La Guerra fredda 

 Gli Stati Uniti alla guida del blocco occidentale 

 L’Europa occidentale nell’orbita statunitense 
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 L’URSS e il blocco continentale 

 La nascita della Repubblica popolare cinese 

 La rinascita del Giappone 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
Le prospettive della memoria: la Costituzione e i pilastri della democrazia, nata dalle ceneri della 
Seconda guerra mondiale. 
 

 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
 
Libro di testo adottato: I nodi del pensiero N. Abbagnano G. Fornero, Ed. Paravia Pearson.  
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
Romanticismo filosofico caratteri generali  
 
Hegel 
I capisaldi della speculazione hegeliana  
Finito infinito 
Idea, natura, Spirito 
La filosofia della storia 
 
 
La critica all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard  
 
Sogno e illusione come fuga dal male di vivere  
Dalla fuga dell’illusione al bisogno dell’illusione 
L’esistenza umana tra sofferenza, angoscia e disperazione 
 
I temi portanti della riflessione filosofica di Schopenhauer: la natura illusoria del fenomeno; 
il noumeno come volontà; l’esistenza come dolore 
 
Schopenhauer 
Il «velo ingannatore» del fenomeno 
Tutto è volontà 
Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo 
Le vie della liberazione dal dolore 
Kierkegaard 
L’esistenza come possibilità e fede 
Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo 
Gli stadi dell’esistenza 
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L’angoscia 
Dalla disperazione alla fede 
 
La sinistra hegeliana e il socialismo scientifico 
• La critica di Feuerbach all’idealismo hegeliano e alla religione 
• Il materialismo storico di Marx 
• La critica di Marx alla società e all’economia borghese 
• Il progetto marxista della lotta di classe e della rivoluzione proletaria 
 
Nietzsche 
La nascita della tragedia dallo spirito della musica.  
La critica della metafisica, 
la morte di Dio, il problema del nichilismo e del suo superamento.  
Il superuomo, la volontà di potenza, l’eterno ritorno dell’uguale 
il prospettivismo. 
Simboli e simbolismi 
il cammello, il leone, il fanciullo 
 
Freud  
La scoperta e lo studio dell’inconscio 
La teoria della sessualità e il complesso edipico 
La teoria psicoanalitica dell’arte 
Il disagio della civiltà 
 
Tempo e memoria  
Bergson 
Tempo oggettivo, tempo soggettivo 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
 
H. Arendt:  
Totalitarismi e democrazia  
H. Arendt:  totalitarismo e banalità del male 
 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Il lavoro non è una merce  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 

 
 
Libri di testo: 
Compact Performer Culture & Literature” di M. Spiazzi M. Tavella M. Layton ed. Zanichelli   
“Performer B2 seconda ed. di Performer First Tutor” di M. Spiazzi M. Tavella M. Layton ed. 
Zanichelli   
“First for Schools Trainer” di S. Elliott, H. Tiliourine, F. O’Del 
 
MODULO n.1 
 
Titolo:“CONSOLIDAMENTO DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
 
The Romantic Age 
An Age of revolutions?                                        
The sublime. The difference between horror and terror. Romanticism and its main features: 

emphasis on the power of imagination, sensations, and feelings. Individualism and exoticism.                                             
                

The Gothic novel: main elements, setting, characters, atmosphere                                                                                                        
 

 
Mary Shelley: “Frankenstein or the Modern Prometheus”: science vs ethics, the overreacher, the 

alien, organ transplantation,  parents’ responsibilities, education, style: an epistolary novel 
with three different narrators, atmosphere                                           

 
Jane Austen: Narrative technique: dialogue and the use of irony. Setting and atmosphere. 
Common sense. The theme of love, courtship, and marriage. Personal growth: the new role of 
women in a patriarchal society.                                                                                              
 
The Victorian age: the Great Exhibition. Life in the Victorian town. The Victorian compromise.  The 

role of the women: angel or pioneer?    
 
The Victorian novel: general features: complex characters’ analysis, a wider range of issues faced, 
retribution and punishment 
R. L. Stevenson:  life and works .“The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde”. The plot. The 
double. The main issues are science and its limits, the overreacher, the nature of law, and good vs 
evil. Language and style: 4 narrators, a detective story,  description and dialogue, suspense. 
 
Walter Pater and the Aesthetic Movement: an evocative use of the language of the senses, a 
hedonistic attitude, disenchantment with contemporary society 
 
 
Oscar Wilde: life and his literary output. Art for Art’s sake. The double. The concept of the mask. 
Punishment and reward. The overreacher. A sensual language. The use of dialogue. “The Picture of 
Dorian Gray”: the preface, the plot. The mission of the artist 
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Emily Dickinson: a poetry of isolation. Style.Symbolism. Compression and control. Lack of 
punctuation, the role of nature. Life vs death. “Hope is the thing with feathers” 
 
 
MATERIALI DIGITALI piattaforme: classroom.google.com slideshare.net/vale64 blog: 
mammavalesempre.blogspot.it a cura della docente. 
 
MODULO n. 2 
Titolo:“PROSECUZIONE DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
 
The Modern Age A deep cultural crisis 
 
 T. S. Eliot and the alienation of the modern man. “The Hollow Men”. Impersonal art. Objective 
correlative. A style innovator: symbolism and free verse. The mythical method. A new concept of 
History. Fragmentation and allusion 
 
James Joyce: Life and literary output. Ordinary Dublin. Style and technique. Paralysis vs Escape. 
Epiphany.  Stream of consciousness technique.    Language experimentation. Free Direct and 
indirect speech.   Interior monologue.                                                                                                      
From “Dubliners”: “Eveline” 
From “Ulysess”: “Molly’s Monologue”                                                                     
 
FILM VISION: “The Hours” directed by Stephen Daldry 2002. (Dopo il 15/5) 

Virginia Woolf: Life and works. Moments of being. Woolf vs Joyce. The tunnelling technique. 
Feminism. “Mrs Dalloway”                                                   
 
George Orwell: life and works. Rewriting history. Features and themes. The dystopian novel. A 
warning against totalitarianism. “Animal Farm” : a fable about the mechanisms of power. 
Propaganda. Language as a political weapon. 
From “Nineteen-eighty-four” “Big Brother is watching you” 
 
FILM VISION: “Animal Farm” directed by John Stephenson 1999.  

MATERIALI DIGITALI: classroom.google.com slideshare.net/vale64 blog: 
mammavalesempre.blogspot.it a cura della docente. 
 
MODULO n. 3 
 
Titolo: “Cittadinanza e certificazione delle competenze” 
 
“The Third Millennium”                                                                           
 
“Verso l’Invalsi e l’esame di Stato” 
 
Guida all’interpretazione del testo scritto B2 e oltre.                                
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Esercitazione sull’ascolto B2 e oltre. 
 
MATERIALI DIGITALI: http://www.slideshare.net/vale64, blog: mammavalesempre.blogspot.it, 
classroom.google.com 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
  
Le istituzioni europee. 
 
Programma dopo il 15 maggio 2021:   

Una selezione di film e materiale video collegati alle tematiche e agli  autori affrontati. 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA: FRANCESE 
 

 
Libro di testo adottato: LA GRANDE LIBRAIRIE 1-2, Hub Scuola 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
Grammaire 
 
Les verbes réguliers et irréguliers de tous les groupes (conjugaison et paradigme), Les adjectifs 

indéfinis; Les COD el les COI; Les articles partitifs et les articles contractés; Le pluriel des noms et 

des adjectifs; Les adverbes, Les phrases hypothétiques; L’emploi de l’indicatif et du subjonctif 

(malgré, bien que); Les adjectifs et les pronoms indéfinis (quiconque, n’importe qui – quel – ou); 

Les verbes pronominaux; Les verbes impersonnels, Les verbes auxiliaires; le futur dans le passé; Le 

conditionnel passé; Le gérondif; Les Superlatifs absolu et relatif. 

 
Civilisation 
Encadrement historique de la période Romantique; La Deuxième République et le Second Empire; 

Napoléon III; Louis XVIII, la Commune de Paris; La Troisième Republique; La Deuxième Révolution 

Industrielle; La Tour Eiffel;  

 

Des articles de journaux d’actualité: Les ados et la mode, L’image du corps chez les adolescents;  

Le mots français dans le monde entier, les Chansons Belle en Notre Dame de Paris. La Vie en Rose, 

Rien de Rien. 

 
Littérature 
 
Les idées et les thèmes du Romantisme à travers et les oeuvres de Chateaubriand: René; George 
Sand: la pensée et le style; 
 

http://www.slideshare.net/vale64
http://mammavalesempre.blogspot.it/
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Lamartine: L’Automne (poème); Hugo: poèmes: Voici que la saison décline, Demain dès l’aube 
(poèmes), Les Romans Historiques: Notre Dame de Paris, Les Misérables,; Tragédie: Hernani; 
 
Le Roman psychologique de Stendhal: caractéristiques; le Réalisme en France entre économie 
florissante et idées de liberté: Honoré de Balzac et la Comédie Humaine, Flaubert et les aspects les 
plus remarquables de son style et de sa pensée en Madame Bovary; Le Naturalisme et Zola: Les 
Rougon-Macquart; 
 
Le XIXe siècle: Les Parnassiens: Théophile Gautier: L’Art pour l’Art; l’affirmation du Symbolisme: 
Baudelaire: Les Fleurs du Mal, Verlaine: Les poètes maudits (Essais); Rimbaud: Le Bateau Ivre, 
Voyelles; Lecture, écoute et analyse des textes littéraires considérés; 
 
Le XXe siècle: L’Existentialisme: Sartre: La Nausée, Camus: La Peste; La Dècadence (Le 
Décadentisme): Marcel Proust: À la recherche du temps perdu (lecture et analyse: La Madeleine); 
Le Théâtre de l’Absurde: Ionesco (l’anti-pièce); La Belle Époque: Apollinaire (Calligrammes); 
Antoine De Saint Exupéry: Le Petit Prince.  
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
 
Verlaine: les poèmes: extrait de Jadis et Naguère, Art Poétique; 
 
L’Agenda 2030: les 17 Objectifs du Développement Durable;  
 
Le français dans le monde entier. 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Différences entre la Constitution italienne et la Constitution Française. 
 
L’Agenda 2030: les 17 Objectifs de la Durabilité;  
 
La Presse: les principaux journaux français; un article de journal. 
 
Le français dans le monde entier.  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA: SPAGNOLO 

 
 
Libro di testo adottato: En un lugar de la literatura de C Ramos, M. J. Santos, M.Santos, DeA 
Scuola 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

 
El siglo XIX: el Romanticismo  
Marco histórico 
Marco social 

Marco literario: El Romanticismo 

La poesía romántica  

 

José de Espronceda:  

La canción del pirata  

 
Gustavo Adolfo Bécquer: Vida, obras,lenguaje 
  Rimas IV; XXI; LIII (Lectura y análisis) 

  Las Leyendas: El monte de las ánimas 
 
El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 

Marco 
histórico  

Marco social 
Marco literario (solo prosa) 
El Naturalismo 
 
Leopoldo Alas Clarín: Vida, obras, estilo, “La Regenta” 
Capítulo III y cap. XXX  (lectura y análisis) 

Para profundizar: Flaubert y Clarín 

El adulterio femenino en la literatura realista 
 
Del siglo XIX al XX: Modernismo vs Generación del’98 

Marco histórico  

Marco social  

Marco artístico: Arte modernista 
catalana, Antoni Gaudí  

 Marco literario: 

Moderrnismo vs Generación del 98 
El Modernismo (temas y estilo) 
 

Juan Ramón Jiménez: biografía y etapas de su producción  
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“El Viaje definitivo”  

“Platero y yo”  análisis textos 

La Generación del ’98: qué es una generación, los integrantes, los temas, los géneros favoritos, el 
lenguaje 

 

Miguel de Unamuno 

Vida y obras 

 El problema existencial 
El arte de la nivola: “Niebla” 

Capítulo I y XXXI (en dos partes): El encuentro entre Augusto y Unamuno: (Lectura y análisis de los 
fragmentos) 

Para profundizar: Unamuno y Pirandello 
 

Novecentismo, Vanguardias y Generación  del’27 

 Marco histórico: La II República  

Marco social 

La Generación del’27 

 

Federico García Lorca 

 

La poesia: 

-El Romancero Gitano: Romance de la luna, luna 

-Poeta en Nueva York ”La aurora”  

 

El teatro de Lorca: 

“La casa de Bernarda Alba” (Lectura y análisis de algunos Fragmentos: 
Acto I.” El retrato de Bernarda”; “Un riguroso luto” y fragmento del 
acto III “Muerte de Adela “y desenlace 

Para profundizar: El crimen fue en Granada 
 
La Guerra Civil y el Franquismo 
 
Guernica de Pablo Picasso: historia y análisis de la obra 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio: 
La narrativa de la posguerra: décadas de los 40 – 50 – 60 
 
Miguel Delibes: “5 horas con Mario” 
 
La narrativa Hiberoamericana 
 
Gabriel García Marquez y el Realismo Mágico 
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Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
Las instituciones europeas: la Comunidad europea y sus organismos 
 
ARGOMENTI DI CONVERSAZIONE 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021 
 
El mundo hispano: ¿Latinoamérica, Iberoamérica o Hispanoamérica? 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
 
- El español de América, aspectos fonéticos y morfosintácticos. 
-La UE:  El Consejo Europeo. La Comisión Europea. El Parlamento Europeo. El Consejo (Consejo de 
Ministros de la UE). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Banco Central Europeo. El 
Tribunal de Cuentas. 
 
-El modernismo en el arte. 
 
-El Surrealismo en el arte. 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio: 
 
- El papel de la mujer durante   el franquismo. 
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
 
Libro di testo adottato: BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI Matematica.azzurro  terza ed. vol. 5 
Zanichelli 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
Le funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione; Dominio delle principali 
funzioni; Gli zeri e il segno  di una funzione ; Le funzioni pari e le funzioni dispari 

Esercizi su domini e segno di una funzione algebrica con contestuale ripasso di equazioni e 
disequazioni. 

 

I limiti 
Gli intervalli e gli intorni; approccio intuitivo e grafico a: limite finito per x che tende a valore 
finito, limite infinito per x che tende a valore finito, limite finito per x che tende a valore 
infinito, limite infinito per x che tende a valore infinito; limite destro e limite sinistro, limite 
per eccesso e limite per difetto 



39 

 

Esercizi di interpretazione grafici 

 

Il calcolo dei limiti 
Le operazioni sui limiti: limite della somma, del prodotto e del quoziente; Le forme di 
indecisione; il confronto tra gli infiniti; La ricerca degli asintoti orizzontali , verticali ;  Esercizi 
sul calcolo ei limiti per funzioni algebriche; Grafico probabile per funzioni  

Esercizi sui limiti: calcolo dei limiti e risoluzione delle principali forme indeterminate che 
coinvolgono funzioni algebriche intere e fratte-Esercizi sulla ricerca degli asintoti e sul grafico 
probabile. 

 

Teoremi sulle funzioni continue 
Le funzioni continue; I teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, dei valori 
intermedi e degli zeri ; I punti di discontinuità di una funzione e la loro catalogazione 

 

Argomenti da trattare dopo il 15 maggio: definizione e calcolo della derivata  

        

Argomenti di educazione civica trattati: non previsti 

 
 
 

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

 Le onde elastiche e il suono: i moti ondulatori; le onde periodiche; le onde sonore; le 

caratteristiche del suono; l’eco. 

 La luce: i raggi di luce; le leggi della riflessione e gli specchi piani; specchi sferici; 

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

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

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

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

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

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

 Il campo elettrico: il vettore campo elettrico; il campo elettrico di una carica puntiforme; le 

linee del campo elettrico; il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
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 Il potenziale elettrico: l’energia elettrica; il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; 

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

in un campo elettrico uniforme. 

 La corrente elettrica: l’intensità della corrente elettrica; i generatori di tensione e i circuiti 

elettrici; la prima legge di Ohm; la seconda legge di Ohm e la resistività; i resistori in serie e 

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

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

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

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

correnti; forze tra correnti; l’intensità del campo magnetico; la forza magnetica su un filo 

percorso da corrente; il campo magnetico di un filo percorso da corrente; il campo 

magnetico di una spira e di un solenoide. 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
 

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

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

materiali. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 

 Sviluppo sostenibile: Energia elettrica, fonti rinnovabili e Agenda 2030. 
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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 STORIA DELL’ARTE 
 
 
Libro di testo adottato: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni 
nostri, vol. 3, quarta edizione, versione verde, Zanichelli, 2018. 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
Il Neoclassicismo 

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

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

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

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

- Constable: serie su cirri e nuvole. 

- Turner: “La nave negriera”. 

- Géricault: “La zattera della Medusa”. 

- Delacroix: “La libertà che guida il popolo”. 

Il Realismo 
- Courbet: “Un funerale a Ornans”, “Gli spaccapietre” 

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

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

Rouen. 

- Degas: “La lezione di danza”. 

- Renoir: “Moulin de la Galette”. 

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

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

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

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

L’Art Nouveau 
- Klimt: “Il bacio”. 

Le Avanguardie storiche del Novecento: 
I Fauves 

- Matisse: “La danza”. 

L’Espressionismo 
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- Munch: “L’urlo”. 

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

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

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

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

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

L’Astrattismo 
- Kandinsky: “Composizione VI” 

- Mondrian: “Composizione 11”. 

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

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
 

- Riepilogo   e approfondimenti 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
- Il patrimonio UNESCO: la protezione internazionale del patrimonio culturale.  

 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Libro di testo adottato: G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
 

Definizione, analisi e metodiche di allenamento delle capacità condizionali (resistenza, velocità, 

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

I presupposti teoretici delle Scienze motorie e sportive. 

Lo sport e il doping: la carta dello sport 

Il significato e la valenza dei nuovi concetti di Corporeità, Movimento e Sport. 
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L’incidenza delle attività motorie nella strutturazione della personalità in età evolutiva. 

La funzione delle capacità senso-percettive. 

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

dinamici. 

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

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

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

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

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

il miglioramento della coordinazione 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

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

 
Libro di testo adottato: S. PAGAZZI, Verso dove?, volume unico, Elledici scuola - Il capitello 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 

1. Libertà e responsabilità 

- Lessico interreligioso e linguaggi multiculturali: la sapienza delle religioni 

- Relativismo, etnocentrismo, integralismo, fondamentalismo: la libertà 

- Pluralismo, integrazione, dialogo, inclusione: la responsabilità 

- Libertà e libero arbitrio: il bene e il male, scelte morali e agire etico 

 
2. L’etica della vita 

- Essere umano, persona, individuo, soggetto: riflessione filosofica, scientifica, culturale e 

biblica 

- Bene assoluto e bene relativo: morale naturale e valori universali, la regola e la norma 

(arbitrarietà e collettività), la proposta di Gesù Cristo e il messaggio del Vangelo 

- Etica e bioetica: modelli etici (solipsismo, relativismo o etica della situazione, 

utilitarismo, emotivismo, legalismo o formalismo etico, edonismo, fideismo) 

- Bioetica laica e bioetica cattolica: il valore della vita, la cultura della vita, i princìpi della 

bioetica (proporzionalità, unitotalità, inviolabilità, indisponibilità), i temi della bioetica 

(aborto, procreazione assistita, eutanasia, eugenetica), tecniche mediche e legislazione 

 
3. La dottrina sociale della Chiesa 

- Il cammino della Chiesa dalla modernità alla contemporaneità: la separazione tra Stato 

e Chiesa, la rivoluzione industriale e i santi sociali, globalizzazione ed economia 

rispettosa dell’uomo e dell’ambiente, precarietà e sfruttamento del lavoro, movimenti 

di rinnovamento e impegno politico 

- La Chiesa e i totalitarismi: il socialismo sovietico, il comunismo, il fascismo, il nazismo 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
 

Storia e documenti del Concilio Vaticano II 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
Nucleo tematico: Costituzione  
 
Argomento: Solidarietà e alterità 
 

 Virtù cristiane e virtù civili: le virtù cardinali e teologali costitutive dell’essenza dei diritti e 

doveri della persona e fondanti l’agire sociale del cittadino libero e responsabile, coerente 

e impegnato. Lettura di un articolo tratto da “il sole 24 ore” del 19 Novembre 2021: La 

virtù è un impegno della volontà, uno stile di vita, di Natalino Irti. 
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 Dentro di me e fuori di me: le dimensioni della persona, dignità e alterità, unione e 

disunione, integrazione e disintegrazione. Lettura di un articolo tratto dal sito 

www.profduepuntozero.it, pubblicato sul “Corriere della sera” del 14 Febbraio 2022: Non ti 

disunire!, confronto tra i contenuti del film “La mano di Dio” di Paolo Sorrentino e “Il 

visconte dimezzato” di Italo Calvino. 

 

ALLEGATI 

Griglie di valutazione prima e seconda prova 
Griglia di valutazione colloquio 
Tabelle di conversione 
N. 2 Documenti riservati di cui n. 1 per studente con PDP e n. 1 con studente con PEI 
  

http://www.profduepuntozero.it/
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Griglia di valutazione della prima prova 
Indicatori generali per la valutazione 

degli elaborati max 60pt 
Descrittori di livello  

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

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

organico, efficace e puntuale 

10 

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

9-8 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo confuso e disorganico 

<= 5 

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

10 

Livello intermedio 
Testo nel complesso coeso e coerente 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente coeso e coerente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo incoeso e incoerente 

<= 5 

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

10 

Livello intermedio 
Uso del lessico complessivamente vario e appropriato 

9-8 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Uso del lessico povero e improprio 

<= 5 

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

efficace della punteggiatura 

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

punteggiatura 

10 

Livello intermedio 
Testo con lievi imprecisioni grammaticali, complessivamente corretto ed 

efficace nell’uso della punteggiatura 

9-8 

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

della punteggiatura 

7-6 

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

della punteggiatura 

<= 5 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

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

10 

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

pertinenti e puntuali 

9-8 

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

puntuali 

7-6 

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

<= 5 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Livello avanzato 
Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 

10 

Livello intermedio 
Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 

9-8 

Livello di base 
Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Rielaborazione critica incerta 

<= 5 
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Indicatori specifici per la valutazione 

degli elaborati tipologia A max 40pt 

Descrittori di livello  

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

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

sintetica della rielaborazione) 

Livello avanzato 

Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

10 

Livello intermedio 

Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto della 
consegna 

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della 

consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della consegna 

<= 5 

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

tematici e stilistici 

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

Comprensione del significato globale del testo e individuazione 

corretta di concetti chiave e snodi stilistici 

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 5 

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

richiesta) 

Livello avanzato 

Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti 

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti lessicali, 

sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

Livello avanzato 

Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente 
argomentata 

10 

Livello intermedio 
Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben 

argomentata 

9-8 

Livello di base 

Interpretazione del testo corretta ma poco articolata e approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e sommaria 

<= 5 
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Indicatori specifici per la valutazione 

degli elaborati tipologia B max 40pt 

Descrittori di livello  

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Livello avanzato 

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

15 

Livello intermedio 

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

14-12 

Livello di base 

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

11-9 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 8 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 

Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, 
coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, coerente 
ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo 

<= 8 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Livello avanzato 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e 
solida 

10 

Livello intermedio 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
complessivamente puntuale ed efficace 

9-8 

Livello di base 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non 

sempre puntuale ed efficace 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali carente e 
approssimativa 

<= 5 
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Indicatori specifici per la valutazione 

degli elaborati tipologia C max 40pt 

Descrittori di livello  

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

Livello avanzato 

Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente ed 
efficace 

15 

Livello intermedio 

Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, 
formulazione complessivamente coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 

Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazione 
parzialmente coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed 
efficace 

<= 8 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione 

tematica chiara ed efficace 

15 

Livello intermedio 

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

14-12 

Livello di base 

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

11-9 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 8 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

Articolazione complessivamente solida ed efficace delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali usati con correttezza 

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 5 
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Griglia di valutazione della seconda prova 
 

INDICATORI 

 

PUNTI PER 
LIVELLO 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 
ASSEGNATI 

 
Comprensione del testo 

1 Non riesce a cogliere le informazioni essenziali, la comprensione 

del testo risulta lacunosa. 

 

 

2 
Interpreta le richieste in maniera incompleta, riuscendo a 

selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 

essenziali. 

3 Individua e interpreta correttamente i concetti chiave e le 

informazioni principali. 

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

relazioni tra le informazioni. 

5 Interpreta in modo completo e approfondito i concetti chiave e 

le relazioni tra questi. 

 

Interpretazione/Analisi del 
testo 

1 
Coglie in   minima   parte   le   argomentazioni   da   mettere   in 

relazione tra loro. 

 

2 Lo svolgimento non è sempre coerente rispetto alla traccia e 

presenta incertezze nelle argomentazioni. 

3 Rielabora in modo semplice le informazioni, usa un lessico 

adeguato. 

4 Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni in modo 

corretto; la struttura del testo è lineare e coerente. 

 

5 

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

costruito. 

 

Produzione scritta: 

aderenza alla traccia 

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

senza ordine logico. Possiede un lessico ristretto. 

 

2 Struttura il discorso in maniera ripetitiva e incoerente, utilizza 

un lessico essenziale. 

3 Struttura il discorso in modo ordinato sebbene alcuni argomenti 

non vengano sviluppati. Utilizza un lessico essenziale. 

4 Elabora i concetti in modo adeguato e pertinente utilizzando un 

lessico appropriato. 

 
5 

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

precisa. 

 
 

Produzione scritta: 
organizzazione del testo e 

correttezza linguistica 

1 Commette numerosi  e  gravi  errori nell’utilizzo delle strutture 

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

 

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

disorganizzato e poco chiaro. 

 

3 
Applica le strutture grammaticali in maniera complessivamente 

corretta e coerente pur con qualche imprecisione; non commette 

rilevanti errori ortografici. 

4 
Organizza il   testo   in   modo   chiaro.   Applica   le   strutture 

grammaticali in modo coerente e corretto. 

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

strutture grammaticali in modo puntuale, coerente e corretto. 



Griglia di valutazione della prova orale 
Indicatori Livell

i 
DESCRITTORI Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 
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                                        Tabella 1  
                Conversione del credito scolastico  
                                  Complessivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punteggio  
in base 40  

Punteggio  
in base 50  

 21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  

                Tabella 2  
Conversione del punteggio  
della prima prova scritta 
 

Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  

2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  

14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  

19  14  

20  15  

                 Tabella 3  
Conversione del punteggio  
della seconda prova scritta 

 
 

Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 10  

1  0.50  

2  1  

3  1.50  

4  2  

5  2.50  

6  3  

7  3.50  

8  4  

9  4.50  

10  5  

11  5.50  

12  6  

13  6.50  

14  7  

15  7.50  

16  8  

17  8.50  

18  9  

19  9.50  

20  10  

 


