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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 con-

vergono a Conversano: Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Polignano, Monopoli, Castel-

lana 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 qualifi-

cazione dell’offerta formativa, di particolare interesse sono risultati quelli relativi all’uso  delle Tec-

nologie 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 per-

corsi nell’ambito dell’Educazione alla salute, all’ambiente e alla legalità e la realizzazione di Percor-

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

 

  
Profilo del Liceo delle Scienze Umane 

 
La nostra è una scuola caratterizzata da una forte componente umanistica resa attuale dalle Scien-

ze Umane, il cui percorso formativo è completato dal significativo apporto di discipline scientifiche 

e giuridiche. Il Liceo delle Scienze Umane vuole sostenere le vocazioni per le professioni rivolte 

all’educazione; infatti il suo percorso è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Esso guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze ne-

cessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi e ad acquisire la padro-

nanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni alle diverse discipline, devono:  
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• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;  

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passa-

to e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 

della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni in-

terculturali;  

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

L’approccio metodologico formativo è costantemente fondato sul dialogo ed ha come obiettivo la 

crescita culturale ed umana degli allievi; lo studio delle discipline tende all’acquisizione di un at-

teggiamento critico e consapevole, nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione delle differen-

ze.  

A completamento della loro formazione i nostri studenti partecipano ad uno stage di 30 ore presso 

le scuole d’infanzia nei Comuni di appartenenza, organizzato in collaborazione con i diversi enti lo-

cali, sperimentando in prima persona il lavoro di educatore e verificando la reale propensione per 

la loro scelta. A questo proposito va sottolineato il costante contatto con gli enti locali, particolar-

mente con il Comune di Conversano, nello svolgimento di tante attività tra cui anche la tradiziona-

le premiazione di studenti particolarmente meritevoli e la Giornata dell’Arte. Per quanto riguarda 

il proseguimento degli studi in ambito universitario, il Liceo delle Scienze Umane prepara adegua-

tamente ai diversi percorsi attualmente proposti dagli 5 Atenei italiani; si segnalano come partico-

larmente pertinenti i Corsi di Laurea in Scienze della Educazione, Scienze della Formazione, Scienze 

della Comunicazione, Psicologia, Sociologia, Scienze del Servizio Sociale. 
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Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane 
 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

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

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

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

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 

Studenti (*) Maschi Femmine 

25 2 23 
 

(*) Tutta la documentazione relativa agli studenti sarà resa disponibile alla Commissione in sede 
di esame. 
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Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  sezione  C 

 del Liceo delle Scienze Umane nel triennio 
 
 

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

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

Lingua e letteratura italiana E.F. L.A.R. L.A.R. 

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

Storia L.T.M. L.T.M. L.T.M. 

Filosofia T.A. T.A. T.A. 

Scienze Umane B.P. B.P. B.P. 

Lingua e cultura straniera 1: inglese M.C.V. M.C.V. M.C.V. 

Matematica L.V.F. D.G. C.A. 

Fisica L.V.F. D.G. C.A. 

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

Storia dell’Arte M.E. M.E. L.F. 

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

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

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

(*) Iniziali del cognome e nome di ogni docente 
 
 

Composizione della classe e provenienza degli studenti 
 
La classe è composta da 25 studenti, di cui 2 maschi.  

Il gruppo originario, in prima, era composto da 24 studenti; in seconda si è aggiunta una studen-

tessa proveniente dalla classe seconda dell’anno precedente. In terza due studentesse hanno in-

terrotto la frequenza per passaggio ad altro indirizzo, ma ne sono state inserite altre due, prove-

nienti da licei scientifici.  

Quattro studenti risiedono a Conversano, tutti gi altri nei comuni limitrofi (Triggiano, Noicattaro, 

Castellana Grotte, Rutigliano, Polignano, Putignano, Cellamare). Il background culturale e socio - 

economico delle famiglie è eterogeneo.  
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Non tutto il corpo docente è stato stabile nell’intero ciclo di studi, in quanto si sono avvicendati i 

docenti di italiano (in quarta), di arte (in quinta) e soprattutto di scienze naturali, matematica e fi-

sica che si sono avvicendati ogni anno del triennio. 

 
Profilo della classe 

 
A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, la classe da marzo 2020 non è più tornata in pre-

senza, fino a quest’anno scolastico; quindi per buona parte della classe terza e per tutta la classe 

quarta ha potuto utilizzare solo la didattica a distanza. A questo proposito, va apprezzato 

l’impegno degli studenti teso sia superare il lungo periodo di deprivazione sociale e comunicativa, 

sia a rinnovarsi nella nuova tipologia didattica, anche facendosi forza tra loro e aiutandosi recipro-

camente.  

La classe – che già in prima presentava disponibilità al dialogo formativo, è andata via via mi-

gliorando in tutti gli aspetti, sia comportamentali, sia cognitivi, sia affettivi, sia motivazionali. Gra-

dualmente, nel corso degli anni, sono stati necessari sempre meno interventi di sensibilizzazione 

alla costanza della frequenza, alla puntualità e alla precisione nella esecuzione delle consegne; tut-

tavia un piccolo gruppo anche in quinta ha avuto bisogno di sollecitazioni in tal senso.  

Nel tempo si sono ridotte al minimo le insufficienze e i debiti formativi nella maggior parte del-

le discipline, fatta eccezione per Inglese e soprattutto, per matematica e fisica. 

Globalmente, la maggior parte degli studenti presenta un livello di conoscenze, abilità e com-

petenze adeguato/buono; alcuni studenti presentano delle incertezze in qualche disciplina; un 

gruppo evidenzia una interiorizzazione delle conoscenze particolarmente significativa e individua 

autonomamente percorsi di ricerca e approfondimento.  

Una caratteristica positiva della classe, sin dalla prima, è stata la partecipazione sempre attiva 

e responsabile ai diversi progetti formativi, spaziando in vari ambiti, sia disciplinari sia interdisci-

plinari. In classe seconda, ad esempio, hanno vinto ex equo il premio Arienzo; in classe terza han-

no dato vita al progetto “Friday For Future”, iniziato in presenza e proseguito con didattica a d i-

stanza, a causa della pandemia. In quinta hanno svolto con particolare motivazione le attività dello 

stage PCTO.   

Nel complesso, il clima di lavoro è stato sempre sereno, orientato all’apprendimento in vista 

della maturazione personale di ogni studente: qualunque tipo di problematica emersa è stata su-

perata attraverso la disponibilità, la riflessione e il dialogo.  
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Per concludere, il percorso degli studenti, sia pure con le differenze individuali, si può ritenere 

soddisfacente e proficuo.  

 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
In sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe aveva unanimemente individuato i se-

guenti obiettivi educativi e formativi: 

 

Obiettivi socio-comportamentali 

- guardare alle diverse forme del nuovo senza timori, rispettando, al contempo, l’insegnamento 

dell’antico 

- comprendere, ma non accettare passivamente 

- contribuire consapevolmente allo sviluppo della propria identità personale 

- coltivare consapevolmente le motivazioni all’apprendimento 

- diventare consapevoli dell’importanza dell’impegno nel sociale 

- elaborare ed esplicitare propri progetti di vita, mettendo in atto comportamenti coerenti già 

nell’immediato 

- migliorare i rapporti con chi coltiva progetti di vita diversi 

- imparare ad imparare 

- progettare, comunicare, collaborare e partecipare 

- agire in modo autonomo e responsabile 

-  risolvere i problemi 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge  C2, n° 1 

Cambridge B1, n° 2  

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI DIGITALI  

ECDL  
 

Ente certificatore Numero certificazioni 

Certificazione 
Full standard 

AICA  0 
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Obiettivi formativi 

 

1. Area metodologica  

- acquisire e interpretare l’informazione 

- individuare collegamenti e relazioni 

- organizzare e gestire il proprio apprendimento 

- utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

- elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

- comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale negli eventi del mondo 

- costruire conoscenze significative e dotate di senso 

- fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 

- esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le 

cause dagli effetti 

 

2. Area logico-argomentativa  

- utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari 

- analizzare e interpretare testi, individuando la tesi dell’autore, la strategia argomentativa 

- controllare il proprio discorso seguendo correttamente procedure logiche deduttive-

induttive 

- sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare 

- problematizzare idee, conoscenze, credenze 
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3.  Area linguistica e comunicativa 

- essere in grado di produrre testi di varia tipologia con piena padronanza di ortografia, sin-

tassi e lessico; 

- saper distinguere le varie tipologie testuali e dare un’interpretazione linguisticamente cor-

retta; 

- 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;  

- 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. 

 

4. Area storico - umanistica  

- 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. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

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

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

- analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza; 

- essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate; 

- collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche; 
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- 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 model-

li probabilistici. 

  

Con riguardo agli obiettivi specifici disciplinari raggiunti si riportano le competenze sviluppate 

dalla classe al termine del triennio nelle diverse discipline, così come descritte in apposite sche-

de da ogni docente: 

 

Lingua e letteratura italiana  

- Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative; 

- Acquisire solide competenze nella produzione scritta, riuscendo ad operare all’interno dei 

diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato; 

- Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli aspetti tematici, ma anche 

gli aspetti linguistici e teorico-linguistici; 

- Saper fare collegamenti e confronti all’interno dei testi letterari, contestualizzandoli e 

fornendone un’interpretazione personale e che affini gradualmente le capacità valutative e 

critiche. 

Lingua e letteratura latina 

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

traduzione; 

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

contestualizzare; 

- Usare consapevolmente e criticamente strumenti tecnici specifici; 

- Saper individuare l’eredità linguistica della lingua latina nelle etimologie dell’italiano, delle 

lingue europee e dei lessici specifici; 

- Saper trarre dalla pratica traduttiva e dalla metodologia di studio della lingua latina 

l’attitudine mentale a procedimenti di analisi, sintesi e problematizzazione. 
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Filosofia 

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

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

prodotto; 

- Saper ricostruire il pensiero di un filosofo, evidenziarne i problemi fondamentali posti e va-

lutarne criticamente le soluzioni; 

- Saper mettere a confronto le risposte date dai filosofi alle diverse problematiche affronta-

te; 

- Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico. 

 

Storia 

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

- Capacità di analisi e sintesi; 

- Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando consapevol-

mente il lessico disciplinare adeguato ai diversi contesti e alle diverse epoche storiche;  

- Conoscere la complessità dei processi storici e le relazioni tra la dimensione politica, socia-

le, economica e culturale; 

- Utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente, con la consapevolez-

za che il giudizio e la partecipazione critica alla realtà del proprio tempo dipendono anche 

dalla conoscenza del passato e dalla capacità di riflettere su di esso.  

 

Lingua e cultura inglese 

- padroneggiare un adeguato metodo di studio; 

- saper usare la lingua, in modo consapevole nella produzione dei testi scritti ed orali, in 

relazione alle diverse situazioni comunicative; 

- accedere a più vasti campi del sapere attraverso la lettura, per imparare a riflettere, per 

partecipare in maniera consapevole alla realtà in una dimensione internazionale; 

- comprendere e confrontare aspetti relativi alla cultura delle lingue e dei Paesi, oggetto di 

studio; 

- saper cogliere il significato fondante di ciascun testo (con diverse tipologie di codice: 

verbale, non verbale, iconico), riconoscendo l’attualità e la validità dei diversi prodotti 

culturali; 
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- utilizzare adeguatamente la lingua straniera/e nello studio delle altre discipline; 

- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio storico, 

artistico e letterario; 

- utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

Scienze Umane 

- Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura oc-

cidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

- Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai feno-

meni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del la-

voro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cit-

tadinanza; 

- Antropologia: conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il 

concetto di cultura ad esse sottese; 

- Pedagogia: riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educa-

tivo contemporaneo;  

- Sociologia: conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: la socializza-

zione, la devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di mas-

sa, i processi di globalizzazione. 

 

Matematica 

- Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica 

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

e relazioni 

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

 

Fisica 

- Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali; 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni; 

- Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici; 

- Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 
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Scienze naturali  
- Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole;  

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

stesse; 

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

applicazioni in campo industriale, alimentare e sanitario;  

- Far comprendere l’importanza dello studio del territorio al fine di conoscere i rischi legati ai 

fenomeni naturali, con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza dell’importanza della 

prevenzione. 

 

Storia dell’Arte 

- Padroneggiare un adeguato metodo di studio; 

- Uso del lessico specifico; 

- Comprendere i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche inquadrandole nel loro 

specifico contesto storico; 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artisti-

co; 

- Rielaborazione personale dei contenuti. 

 

Scienze motorie e sportive 

- Acquisizione della percezione di sé e della padronanza del proprio corpo, sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive; 

- Conoscenza e pratica dello sport, rispetto delle regole e del fair-play e acquisizione di una 

cultura delle attività sportive; 

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

prevenzione; 

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

contesti diversificati. 
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Educazione Civica  

Il percorso di Educazione civica è stato di 33 ore, di cui cinque in contemporaneità con Diritto. 

 

Costituzione 

- Cogliere elementi unificanti e rispettare differenze del genere umano, riflettere su etico 

e non/discriminante e non/omologazione e responsabilità, comprendere necessità plurali-

smo/relativismo, problematizzare il concetto di libertà; 

- Individuare servizi di supporto nel territorio; 

- Conoscere il linguaggio di corpo e movimento nelle rappresentazioni contemporanee; 

- Comprendere il radicamento culturale, artistico e storico del Cristianesimo in Italia; 

- Saper esporre in lingua straniera. 

 

Cittadinanza Digitale 

- Comprendere la funzione del lavoro come fondamento dell’evoluzione della società. 

 

Sviluppo sostenibile 

- Promuovere pensiero critico, analisi e contributo alle decisioni collettive, cultura della pre-

venzione e del benessere, comportamenti sostenibili e ispirati a solidarietà e uso respon-

sabile delle risorse 

 

Religione Cattolica 

- Sapersi interrogare sulla propria identità, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e 

con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 

- Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valuta-

zione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con 

altre religioni e sistemi di significato; 

- Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivela-

zione ebraico -cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare 

una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica 

della giustizia e della solidarietà. 
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Percorsi e contenuti interdisciplinari 
 

All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto all’individuazione, di percorsi inter-
disciplinari, 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 interdisciplina-
ri/Nuclei tematici 

Discipline  
 

Contenuti specifici 

La globalizzazione 

Lingua e letteratura 
latina 

Seneca e Agostino: tempo dell’io, tempo 
del mondo 

Storia Le guerre mondiali 

Scienze Umane Bauman: case “fortificate” contro la paura 

Fisica Nuove tecnologie di comunicazione 

Scienze Naturali Gli OGM ed i rischi ambientali 

Storia dell’Arte Parigi come centro di irradiazione globale 
delle arti 

Scienze motorie e 
sportive 

Lo sport globale 

 
Bioetica, energia e soste-
nibilità 
 
 

Storia La seconda rivoluzione industriale 
La bomba nucleare 

Scienze Umane Decrescita e “abbondanza frugale” 

Lingua  
e cultura inglese 

Robert Louis Stevenson: Science vs Ethics 

Fisica Energie alternative e fonti rinnovabili 

Scienze Naturali Bioetica ed uso delle cellule staminali 

L’energia dalle biomasse e sostenibilità 

Storia dell’Arte I temi dell’energia e della macchina 
nell’arte europea 

Scienze motorie e 
sportive 

L’allenamento sportivo. Le capacità 
condizionali e coordinative 

 
Democrazia e totalitari-
smo 

Latino Lingua e let-
teratura latina 

Tacito racconta Nerone 

Storia Nazione e nazionalismi 
(nazismo, fascismo e stalinismo)  

Filosofia Nietzsche: un filosofo “scomodo” 
H. Arendt: le origini del totalitarismo 

Scienze Umane Jaspers: Le colpe della Shoah 

Lingua  
e cultura inglese 

George Orwell: “Animal Farm” e “Nineteen-
eighty-four” 

Matematica Le funzioni periodiche 

Fisica La radio come strumento di propaganda: le 
onde 

Scienze Naturali L’ eugenetica 
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Storia dell’Arte Il Bauhaus e la sua vicenda alla vigilia del 
regime nazista 

Scienze motorie e 
sportive 

La cultura sportiva e del tempo libero 
nell’era fascista 

 
La frammentazione dell’Io 
 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

La dissoluzione dell’io nel romanzo moder-
no 
 

Storia La tragedia della Shoah 

Lingua e letteratura 
latina 

Virgilio, Eneide: Enea, l’eroe che ci insegna 
a non soccombere al fato. 

Filosofia Nietzsche: l’annuncio della “morte di Dio” 
Freud: la struttura della mente 
L’esistenzialismo di J.P. Sartre: la nausea e 
la vergogna 

Scienze Umane E. Fromm: società e salute mentale 

Lingua  
e cultura inglese 

James Joyce: “Eveline” from “Dubliners” 
“Molly’s Monologue” from “Ulysses” 
Thomas Sterne Eliot “The Hollow Men” 

Scienze Naturali La clonazione 

Storia dell’Arte L’esperienza cubista 

Scienze motorie e 
sportive 

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

 
Voci al femminile - 
Il ruolo della donna 
 
 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

Il ruolo della donna nella letteratura:  
S. Aleramo 

Lingua e letteratura 
latina 

Petronio e Apuleio: due ritratti di donna  
(La Matrona di Efeso; la favola di Amore e 
Psiche) 

 
Storia 

Il movimento delle suffragette, il voto alle 
donne 

Filosofia La riflessione filosofica sulla “questione 
femminile” 

Lingua  
e cultura inglese 

Emily Dickinson “Hope is the thing with 
feathers” 
Virginia Woolf: “Mrs Dalloway” 

Scienze Naturali Greta Thunberg ed il “Friday for future” 

Storia dell’Arte Artiste tra Ottocento e Novecento da Ber-
the Morisot a Carla Accardi 

Scienze motorie e 
sportive 

Lo sport e la donna 
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Sogno, illusione e realtà 
 

Lingua e letteratura 
latina 

La favola in versi di Fedro 

Filosofia Schopenhauer: il mondo come illusione e la 
scoperta della volontà 
Freud: l’Interpretazione dei sogni 

Scienze Umane La contestazione giovanile 

Lingua  
e cultura inglese 

E. A. Poe: “The Pit and the Pendulum” 
“The Facts in the Case of M. Valdemar” 
“The Oval Portrait” 
“The Black Cat” 

Scienze Naturali Le biotecnologie 

Età borghese: luci e ombre 

Storia La bella Epòque 
Filosofia Marx: l’antagonismo sociale tra borghesia e 

proletariato  
Il Positivismo come filosofia della borghesia 
al potere 

Scienze Umane Marx: l’alienazione operaia 

Lingua  
e cultura inglese 

Robert Louis Stevenson: “The Strange Case 
of Doctor Jekyll and Mr Hyde” 
O. Wilde: “The Picture of Dorian Gray” 

Matematica Proprietà di simmetria delle funzioni dedot-
te dalla lettura dei grafici 

Fisica Propagazione rettilinea della luce, ombre e 
specchi 

Scienze motorie e 
sportive 

Le teorie sul gioco 

 
Simboli e simbolismi 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

La poetica decadentista 

Lingua e letteratura 
latina 

Dalle favole di Fedro alla Fabula Milesia e 
alla favola di Apuleio: come animali e me-
tamorfosi diventano emblemi di vizi e virtù. 

Filosofia Sublimazione e simbolizzazione: i meccani-
smi di difesa dell’Io, secondo la psicoanalisi 

Scienze Umane Goffman: l’idioma del corpo 

Lingua  
e cultura inglese 

Lewis Carroll: “Alice’s Adventures in Won-
derland” 

Matematica Il simbolo nelle leggi matematiche e la codi-
ficazione sintetica dei contenuti di esse 
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Educazione civica 
 

Nuclei tematici 
(Costituzione,  

Cittadinanza digitale,  
Sviluppo sostenibile) 

Discipline Contenuti specifici 

COSTITUZIONE 

Lingua e letteratura 
italiana 

“Le parole creano, le parole distruggono”: 
Lettura e analisi della novella “La lupa” di G. 
Verga  
Esempi di infanzia negata: da Jeli il pastore di 
G. Verga, al caso delle spose bambine dei 
tempi attuali 

Lingua e letteratura 
latina 

Benessere alimentare 

Pragmatica del rispetto delle opinioni altrui e 

gentilezza 

La Pietas di Enea nelle parole di Andrea Mar-
colongo e impegno civile 

Storia Il discorso di Liliana Segre agli studenti italiani 
Il rapporto tra storia e memoria 

Scienze Umane La famiglia come agenzia di socializzazione; 
famiglie disfunzionali e famiglie pro – attive. 
Comprendere la guerra Russia – Ucraina: a-
spetti fondamentali 

Lingua  
e cultura inglese 

Le istituzioni europee 

Storia dell’Arte Aspetti della tutela del patrimonio culturale e 
del paesaggio attraverso l’esame dell’articolo 
9 della Costituzione italiana 

Scienze motorie e 
sportive 

Lo sport e il fascismo 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Filosofia Marx e il lavoro ieri e oggi 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Fisica Energia elettrica e fonti rinnovabili 

Scienze Naturali 

I disturbi del metabolismo 
Bioetica sull’utilizzo delle staminali  
Dibattito sugli OGM  
Le fonti di energia rinnovabili 
Rischi per l’umanità da calamità naturali e in-
dotte 
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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 

Philosophy, 
Science or 

Technology? 

Scienze Umane Inglese B.P. 
M.C.V. 

 

4 prima del 
15 maggio 
+ 6 dopo il 
15 maggio 

 
 

Metodologia 
 
Metodi 

- Lezione frontale, interattiva, partecipata, interlocutoria e dialogica 

- Lezioni con aggancio all’esperienza vissuta 

- Lavoro in coppia o in gruppo, apprendimento cooperativo, peer tutoring 

- Discussione guidata, dibattiti 

- Problem posing e problem solving 

- Lettura e analisi di testi antologici 

- Uso e costruzione di mappe concettuali 

- Riassunti, trattazioni sintetiche 

- Correzione individuale e collettiva 

- Laboratorio di scrittura 

- Approfondimenti 

- Approccio comunicativo di tipo funzionale-situazionale.   

- Learning by doing; avvio allo sviluppo equilibrato delle quattro abilità di L2, con una mag-

giore attenzione a quelle orali 

- Avvio a un processo di autovalutazione; autoverifiche 

- Flipped classroom 

- Didattica mista con videolezioni sincrone 

- Attenzione posta a: progressività e gradualità; passaggio da un approccio globale ad una 

maggiore precisione ed analisi tecnica; aggancio teoria – prassi, didattica interdisciplinare 
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Strumenti 

- Libri di testo, formato cartaceo e/o digitale 

- Schede, mappe concettuali/mentali, schemi, testi e documenti, carte storico-geografiche, 

materiali integrativi e in fotocopia 

- Approfondimenti/schede da altri testi o articoli di giornale e da materiale reperito in rete 

- Schede di lettura dell’immagine, dispense, diapositive 

- Film e brevi video, file audio 

- Tablet – PC – smartphone 

- Presentazioni power point 

- Piccoli e grandi attrezzi, attrezzi occasionali e di fortuna 

- Lavagna e LIM 

- Web, classe virtuale (piattaforma Gsuite), piattaforma Gworkplace 

 

Spazi 

- Aule, biblioteca, palestra coperta e spazi esterni 

- Laboratori di scienze, linguistici e informatici se disponibili 

- Classe virtuale 

 

Tempi 

I tempi di realizzazione dei percorsi curriculari disciplinari in quest’anno scolastico sono stati art i-

colati nell’ambito del trimestre e del pentamestre. 

 
PIATTAFORME PER LA DDI ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 

 
La piattaforma adottata dal Ns Liceo per la DDI è stata Google Classroom e G Meet per le lezioni 
sincrone a distanza, su richiesta scritta dei genitori/tutori, in base alla normativa volta per volta 
aggiornata, per studenti positivi al Covid-19 E, fino a metà pentamestre, per contatti stretti a sog-
getti positivi e stato vaccinale incompleto. 
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NUMERO DI ORE SVOLTE PER OGNI DISCIPLINA 
 

Discipline 
Ore effettuate fino 

al 15/05/2022 

Ore da effettuare 
dal 16/05/2022 fino 

al 09/06/2022 
 

Lingua e letteratura italiana 99 15 

Lingua e letteratura Latina 42 6 

Storia 54                                                                        7 

Filosofia 72 8 

Scienze Umane 117 17 

Lingua e cultura straniera 1:  
Inglese 

77 9 

Matematica 52 7 

Fisica 51 7 

Scienze Naturali 44 7 

Storia dell’Arte 35 12 

Scienze motorie e sportive 45 8 

Religione  21 5 

Educazione civica 33 0 
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Verifica e valutazione 
 

Il Consiglio di Classe ha valutato gli studenti tenendo conto del livello di partenza e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Il processo di verifica ha offerto gli elementi per valutare in itinere difficoltà e progressi di ogni 

studentessa al fine di individuare forme di recupero, consolidamento e approfondimento. 

È stato rispettato il criterio della trasparenza, offrendo a ciascun studente un’informazione accura-

ta in merito ai punti di debolezza e di forza del proprio apprendimento. 

Per assolvere alla funzione sommativa e per valutare conoscenze ed abilità acquisite, ci si è avvalsi 

delle griglie approvate dal Collegio Docenti.  

 

Tipologia delle verifiche 

Tipologia di verifica scritta: 

- Test strutturato 

- Verifica non strutturata e semistrutturata 

- Analisi del testo 

- Esercizi e problemi con domande a risposta aperta  

- Lettura, traduzione e produzione di un testo in lingua 

- Elaborazione prodotto multimediale 

 

Tipologia di verifica orale 

- Colloquio 

- Interrogazione tradizionale 

- Svolgimento di esercizi e problemi, domande teoriche 

 

Tipologia di verifica pratica:  

- attività motorie individuali e di squadra 
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Numero delle verifiche 

Per quanto riguarda il numero delle verifiche, la delibera n° 13 del Collegio dei Docenti del 

06/09/2021, nel rispetto della Circolare Ministeriale n° 89/2021, aveva previsto: 

Nel Trimestre:  

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

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

- Una verifica pratica e una teorica per Scienze motorie, con voto unico. 

Nel Pentamestre: 

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

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

- Una verifica teorica e due pratiche per Scienze motorie, con voto unico. 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 
Le studentesse e gli studenti della V C del Liceo delle Scienze Umane hanno portato a termine nel 

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

2022, intitolato “Il futuro è adesso”.  

Tale percorso è finalizzato ad arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti opera-

tivi, 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.  

Gli studenti in itinere hanno compilato un diario di bordo e alla fine di ogni stage hanno realizzato 

una parte del Power Point di sintesi, sulla base di modelli forniti dal nostro Istituto.  

I percorsi sono stati così distribuiti nel corso del triennio:  

a. s. 2019-2020 

- Corso di formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro”, ai 

sensi del D. Lgs n.81/08 s. m. i. su Piattaforma Miur.  

- Premio di Studio “Prof. Donato Arienzo”, organizzato da Centro Studi “Maria e Francesca 

Marangelli” e Banca di Credito Cooperativo di Conversano, in collaborazione con il Comune 

di Conversano. Tema del premio: Canosa: il museo, la città, il territorio. Svolto in presenza, 

prima che si verificasse l’emergenza pandemica. 
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a.s. 2020-2021 

A causa dell’emergenza pandemica, le attività sono state svolte a distanza, seguendo tre Webinar, 

tenuti da tre Docenti dell’Università Bocconi di Milano: “Snack News a scuola”, 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. 

- Webinar: “Tra Tik Tok e microinfluencer, la nuova comunicazione della moda”,  

con Erica Corbellini, docente di Communication Management.  

Argomenti: le ultime tendenze nella comunicazione, il ruolo degli influencer e le caratteri-

stiche peculiari del pubblico di giovani e giovanissimi. 

- Webinar: “Il presente? È scritto nella storia”, con Andrea Colli, docente di Storia Economi-

ca.  

Argomento: perché è importante conoscere la Storia e come cercare la chiave del presente 

leggendo il passato. 

- Webinar: “Con la cultura non si mangia. Falso!” con Paola Dubi, docente di management.  

Argomento: che la cultura non è un lusso per pochi che se lo possono permettere. La realtà 

è completamente diversa perché, al contrario, la cultura è un bene essenziale intorno alla 

quale ruota una intera economia che dà lavoro a moltissime persone. 

- Webinar “Youth empowered”, operativo in tutti e 28 i Paesi del Gruppo Coca-Cola Hellenic 

Bottling Company, volto ad avvicinare i giovani tra i 16 e i 30 anni al mondo del lavoro, for-

nendo supporto per aiutarli a conoscere le loro potenzialità, conoscenza dei propri talenti e 

sviluppo di competenze professionali caratterizzanti che li aiuti ad entrare nel mondo del 

lavoro. 

- “Cyberbullismo”: una lezione con rappresentanti della Fondazione Carolina 

a.s. 2021-2022 

- Orientamento in uscita (tutti gli studenti) 

- Collaborazione alle attività di orientamento in entrata degli studenti della scuola seconda-

ria di primo grado (3 studentesse) 

- Stage FAI: i ragazzi, dopo una formazione propedeutica, hanno avuto l’occasione di ac-

compagnare il pubblico alla scoperta del patrimonio di arte e natura del proprio territorio 

(Conversano) e di sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica 

della comunità, diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari. 

- Stage presso la scuola primaria, Circolo Didattico “Via Firenze”, Conversano 
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Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 

 
Il Consiglio di Classe ha sempre sostenuto la partecipazione dell’intera classe o dei singoli studenti 
alle diverse attività curricolari ed extracurricolari promosse dall’Istituto e particolarmente significa-
tive per il percorso formativo-didattico programmato, e la classe ha risposto per intero o con alcuni 
elementi. 
Negli ultimi tre anni i ragazzi hanno partecipato a diverse iniziative culturali e sociali di particolare 
interesse e rilevanza per il corso di studi.  
 
Scambi culturali, progetti linguistici, viaggi d’istruzione, uscite didattiche 
 
- Classe III - A.S. 2019/2020: 

- Intercultura: semestre di studio in Canada, a Vancouver (una studentessa) 
 

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

- Intercultura: un anno scolastico di studio in Danimarca, a Vester Hassing (una studentessa) 
 

- Classe V - A.S. 2021/2022 
 

- Viaggio di istruzione a Firenze (01 – 04 maggio), circa metà classe 
- Premio L’abbate (Inglese), primo premio vinto ex equo da una studentessa 
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Partecipazione ad attività e progetti nell’ambito del P.T.O.F.: 
 
- Classe III - A.S. 2019/2020: 

 
- Progetto “Friday For Future”: impostazione di un progetto di ricerca, applicando i metodi 

studiati; elaborazione di un Power Point; incontro a distanza con il sociologo Niccolò Bertuz-

zi. 

- “Lector in fabula”: (incontro sui cambiamenti nell’adolescenza, falsi miti, presentazione del 

libro “Lo scarabeo”). 

- “Novembre in rosso” (incontro con un’associazione antiviolenza, con un avvocato, con una 

classe IV su che ha presentato il suo lavoro “La forza delle donne”). 

- Coronavirus, lockdown e dimensione psico -pedagogica: incontro con la pedagogista 

Gabriella Falcicchio e con la counselor antiviolenza Rosy Paparella. 

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

 
- Dipendenze, emergenza pandemica e pratiche di sicurezza d’emergenza: incontri on line 

con la Croce Rossa, seguiti da tre studenti, i quali hanno disseminato ai compagni. 

 
- Classe V - A.S. 2021/2022 

 
- Progetto “Giochi di genere” presso il Cine - Teatro Norba. 

- “Novembre in Rosso”: lettura di testi sulla violenza contro le donne; evento “Il tetto di cri-

stallo” (incontro con la scrittrice e pittrice Annella Andriani) 

- Evento “Safer Internet Day”, “Cuori connessi”: diretta streaming con Polizia di Stato e U-

nieuro. 

- “Capire il conflitto in Ucraina”: incontro online con ISPI (Istituto per gli Studi di Politica In-

ternazionale:  

- Incontro di sensibilizzazione alla donazione del sangue con l’associazione Fratres. 

- Progetto lettura: Incontro con l’autore traduttore Marco Rossari. 

- Visita guidata presso il museo “Pino Pascali” di Polignano a mare. 

- Spettacolo “Il coraggio è fuoco, il bullismo è fumo”, presso il Cine - Teatro Norba. 

- Mostra fotografica “Indifferenze” di Fabio Bucciarelli, centro storico di Conversano. 

- Certificazioni linguistiche B2: in corso di svolgimento; totale cinque studenti: quattro stu-

denti presso il nostro Istituto e uno all’esterno. 
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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 

2021/2022, alla luce della nuova normativa (O.M. 65 del 14/03/2022).  

L’Esame di Stato per l’A.S. 2021/2022 prevede una prima prova scritta nazionale di lingua italiana; 

una seconda prova scritta relativa alla disciplina di indirizzo, ovvero Scienze umane, predisposta a 

livello di Istituto; e un colloquio.  

Il Consiglio di Classe ha svolto attività didattiche finalizzate alla preparazione alle prove scritte e 

allo svolgimento dei nuclei tematici trasversali per l’espletamento del colloquio. 

 

1. Prova di italiano 

Fin dal terzo anno è stato avviato il lavoro di analisi e produzione di testi, tenendo conto delle 

diverse tipologie testuali proposte in sede di Esame di Stato. Tale lavoro, che ha subito un 

rallentamento durante il quarto anno, a causa delle difficoltà legate alla didattica a distanza, è 

stato ripreso in questo ultimo anno; gli studenti sono stati guidati e sollecitati a riattivare le pro-

prie 

abilità di scrittura attraverso esercitazioni e prove di verifica.  

Sono state utilizzate le griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento e adottate dall’Istituto, al-

legate al presente documento. 

 

2. Seconda prova 

 

Nel triennio sono state svolte diverse prove scritte, fondamentalmente di due tipologie:  

1. trattazione sintetica con domande a risposta breve, 

2. svolgimento di una traccia partendo dall’analisi di un documento da analizzare, con 

l’articolazione di punti per guidare l’approfondimento dell’argomento. 

Anche nel lungo periodo di didattica a distanza sono state somministrate prove di verifica scritte, 

ma al rientro in presenza gli studenti hanno mostrato difficoltà ad organizzare il pensiero per i-

scritto, pertanto è stato avviato un percorso di recupero e consolidamento delle abilità specifiche.   

Al fine di preparare gli studenti in modo efficace, sono state svolte quattro prove di verifica prima 

del 15 maggio e un’altra sarà svolta dopo il 15 maggio. 

È stata utilizzata la griglia di valutazione proposta dal Dipartimento, adottata dall’Istituto per la se-

conda prova di Scienze Umane e allegata a questo documento.  
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Tipologie delle prove svolte per la preparazione all’Esame di Stato: 

- n° 2 con quesiti a risposta sintetica 

- n° 2 con lo svolgimento di una traccia, senza quesiti di approfondimento (di cui una della 

durata di 5 ore consecutive) 

- n° 1 con lo svolgimento di una traccia e quesiti di approfondimento (dopo il 15 maggio, del-

la durata massima di sei ore, non consecutive). 
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PROGRAMMI  SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Libro di testo adottato: R. CARNERO – G. IANNACCONE: “Il tesoro della letteratura,” GIUNTI 

T.V.P. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

GIACOMO LEOPARDI 

La biografia e la formazione culturale 
Lo Zibaldone 
Le Operette Morali 
 
I GRANDI TEMI: 
Tra Classicismo e Romanticismo: una poetica originale 
All’origine dell’infelicità 
La militanza civile 
Lo sviluppo del pensiero leopardiano 
 
I CANTI 
Nascita e sviluppo dell’opera 
La struttura e i temi 
I piccoli idilli 
I grandi idilli 
L’ultima fase della poesia leopardiana 
Lo stile: le scelte metriche e lessicali 
 
TESTI 
Zibaldone 
L’INDEFINITO E LA RIMEMBRANZA  
LA FELICITA’ NON ESISTE  
IL GIARDINO DEL DOLORE  
Canti 
LA SERA DEL DI’ DI FESTA  
ALLA LUNA 
A SILVIA 
A SE STESSO 
 

IL SECONDO OTTOCENTO 
L’epoca e le idee 
La storia e la società 
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L’età del Positivismo 
Il Naturalismo e il Verismo 
GUSTAVE FLAUBERT 
 “Il sogno della città e la noia della provincia” (da Madame Bovary) 
 
GIOVANNI VERGA 
Biografia 
Le opere 

 La produzione pre-verista 

 La produzione verista 

 I grandi temi 

 Il Verismo e le sue tecniche 

 La rappresentazione degli umili 

 Le passioni del mondo arcaico 

 La concezione della vita 

 
I MALAVOGLIA: 

 Genesi e composizione 

 Una vicenda corale 

 I temi 

 Tecniche narrative e lingua 

 
TESTI 
Vita dei campi 
LA LUPA  
Novelle rusticane 
LA ROBA  
I Malavoglia 
LA FIUMANA DEL PROGRESSO  
IL NAUFRAGIO DELLA PROVVIDENZA  
 
IL DECADENTISMO 

 Le definizioni di Decadentismo 

 il Decadentismo italiano 

 il Simbolismo e l’Estetismo 

 temi e motivi del Decadentismo 

 
Gli autori e i testi 
CHARLES BAUDELAIRE 

 Vita e opere 

 I FIORI DEL MALE 

 temi e motivi 

 lo stile complesso e innovativo 
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TESTI 
L’ALBATRO 
CORRISPONDENZE 
GIOVANNI PASCOLI 

 La vita; 

 le principali raccolte poetiche 

 i grandi temi: il fanciullino 

MYRICAE 

 La vicenda compositiva ed editoriale 

 I temi 

 Lo stile 

    
TESTI 
L’ETERNO FANCIULLINO CHE E’ IN NOI (IL FANCIULLINO) 
 IL GELSOMINO NOTTURNO (CANTI DI CASTELVECCHIO) 
X AGOSTO (MYRICAE) 
IL LAMPO 
IL TUONO 
IL TEMPORALE 
NOVEMBRE 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

Biografia 
        I grandi temi 

 Il divo narcisista e il pubblico di massa 

 L’estetismo dannunziano 

 Il superomismo 

 La fase “notturna” 

OPERE 
IL PIACERE 

 Strutture e temi 

ALCYONE 

 Struttura e temi 

 Stile 

TESTI 
DA “IL PIACERE” 
IL RITRATTO DELL’ESTETA. 
 DA “ALCYONE”: 
“LA PIOGGIA NEL PINETO” 
 
IL PRIMO NOVECENTO 

 L’epoca e le idee 

 Caratteristiche del romanzo europeo 
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ITALO SVEVO 

 Biografia 

 i grandi temi 

 i romanzi 

LA COSCIENZA DI ZENO 

 la struttura e la trama 

 i personaggi e i temi 

 lo stile e le strutture narrative 

 
LUIGI PIRANDELLO 

 la vita 

 le opere: caratteristiche generali delle opere principali. 

 I GRANDI TEMI 

 la poetica dell’umorismo 

 il vitalismo e la pazzia 

 l’io diviso 

 la civiltà moderna, la macchina, l’alienazione 

 IL TEATRO 

 le diverse fasi del teatro pirandelliano 

 Uno, nessuno e centomila 

 Il Fu Mattia Pascal (approfondimento) 

 Genesi e composizione 

 Trama e personaggi 

 I temi 

 Le tecniche narrative 

TESTI 
Dal saggio: L’Umorismo “Il segreto di una bizzarra vecchietta” 
Dal romanzo: Il fu Mattia Pascal “Maledetto fu Copernico” 
Dal romanzo: Uno, nessuno e centomila “Mia moglie e il mio naso” 
Dall’ opera Sei personaggi in cerca d’autore, “L’incontro con il capocomico” 
 
DIVINA COMMEDIA lettura, parafrasi e commento dei canti: 
PAR. I, III. 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 
 
LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 

G.UNGARETTI 

 vita 

 i grandi temi 

OPERE 
 
TESTI 
DA IL PORTO SEPOLTO “VEGLIA”, ”SAN MARTINO DEL CARSO” 



34 
 

DA ALLEGRIA “I FIUMI” 
 
E. MONTALE 
OSSI DI SEPPIA 

 genesi e composizione 

 struttura e modelli 

 temi e forme 

              TESTI 
              MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 
             SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 
 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati 

 “Le parole creano le parole distruggono”: Lettura e analisi della novella “La lupa” di G. 

VERGA.  

 Esempi di infanzia negata: da Jeli il pastore di G. Verga, al caso delle spose bambine dei 

tempi attuali. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 
 

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

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

Virgilio e Orazio: ripasso degli argomenti e dei testi. 

L’età imperiale. Il contesto culturale e artistico. 

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

rale romana. Lettura e traduzione del “Prologus”. La poetica dichiarata; la morale; il valore simbo-

lico degli animali. Lettura del testo “Vulpes et uva”; altri testi: “Vulpes ad personam tragicam”; 

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

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

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

comico in Petronio. Gli umili nella storia e nelle storie. Tra mimetismo linguistico e simbolismo del-

le situazioni, l’immaginario collettivo si arricchisce di nuove figure (gli umili diventano protagonisti, 

realismo e neorealismo, simbolismo e miti di trasformazione). Da Petronio agli aspetti sociologici: 

dall’edonismo al narcisismo e alla guerra come massima espansione del conflitto interpersonale e 

sociale. 

Seneca: il tempo e l’uomo. Epistole a Lucilio; il “De Brevitate Vitae”; omnia aliena sunt, tempus 

tantus nostrum est; la rassegna degli “occupati”; il valore etico del pensiero e della scrittura di Se-

neca. 

Agostino di Ippona. Il contesto sociopolitico e religioso del IV sec. d.C. Il tormento della passione, 

la conversione, la riflessione sul tempo. Lettura di passi scelti. Il dialogo a distanza tra Petrarca e 

Agostino. 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022 

Apuleio e Tacito. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati 

Benessere alimentare;  

rispetto delle opinioni altrui e gentilezza; 

la Pietas di Enea nelle parole di Andrea Marcolongo e impegno civile. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

Libro di testo adottato: LA STORIA, progettare il futuro, vol.3,  

autori: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, ed. Zanichelli 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

- L'Italia dopo l'unità 

   Destra e sinistra storica 

   Apogeo e crisi della Bella Époque 

 

- Guerra, rivoluzione, dopoguerra 

   L'Italia giolittiana 

   Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale 

   L'intervento dell'Italia nel conflitto 

   L'Europa del dopoguerra 

 

- Totalitarismi e democrazie 

   La crisi dello stato liberale e l'avvento del fascismo in Italia 

   La marcia su Roma e la costruzione della dittatura 

   L'economia del dopoguerra: L'Europa e gli Stati Uniti 

   La crisi del '29: dal "giovedì nero" al New Deal 

   L'Unione Sovietica di Stalin 

   Il fascismo si fa regime 

   La fascistizzazione dell'Italia 

   L'avvento del nazismo in Germania 

   La seconda guerra Mondiale 

   Il mondo di nuovo in guerra 

   La Shoah: lo sterminio degli ebrei d'Europa 

   La Resistenza 
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Programma svolto dopo il 15 maggio 2022 

- L'Italia Repubblicana 

   L'Italia dal 1945 al 1968 (didattica breve) 

   La guerra fredda 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati 

   Il discorso di Liliana Segre agli studenti italiani 

   Il rapporto tra storia e memoria 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Libro di testo adottato: Franco Bertini, Io penso, vol. 3, Zanichelli ed., Bologna 2016 

                                            Franco Bertini, Io penso, vol. 2, Zanichelli ed., Bologna 2016 * 

 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

 

ROMANTICISMO E IDEALISMO* 
 

1. Caratteri generali 

 
G. W. HEGEL: L’IDENTITÁ DI REALE E RAZIONALE * 
 

1. Dalle opere giovanili alla Fenomenologia dello spirito 

 Cenni biografici e opere fondamentali 

 L’assoluto come unità originaria e imprescindibile del sapere 

2. La Fenomenologia dello spirito: genesi e significato dell’opera 

 Alcune figure della Fenomenologia: Coscienza e Autocoscienza (la dialettica servo-

padrone; dallo stoicismo alla coscienza infelice 

3. Il sistema hegeliano: struttura e significato 

 La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo e i tre momenti dell’eticità (la famiglia, 

la società civile, lo Stato) 

 
 
LA CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 
 

1. A. SCHOPENHAUER  

 Una fama tardiva (biografia) 

 Il mondo come volontà e come rappresentazione 

 Il mondo come illusione e la scoperta della volontà 

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

 La vita come dolore 

 Le vie di fuga dalla volontà: l’arte, l’etica, la noluntas 

                   Lettura e sintesi del brano: “Il mondo come volontà e come rappresentazione”, tratto  
                   dal testo Il mondo come volontà e rappresentazione (T1 pag. 11) 
 

2. DESTRA E SINISTRA HEGELIANA  

 Il dibattito fra Destra e Sinistra hegeliana 

 L. FEUERBACH: La critica alla religione; L’alienazione religiosa 
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3. K. MARX: la filosofia come trasformazione del mondo  

 Tra filosofia, giornalismo e attività politica (biografia) 

 Marx prende le distanze da Hegel e ne rielabora la dialettica 

 La critica alla Sinistra hegeliana e all’economia politica 

 La teoria dell’alienazione 

 La via d’uscita dall’alienazione: il comunismo 

 La critica della religione e il ruolo della filosofia 

 Il materialismo storico 

 Struttura e sovrastruttura 

 Marx ed Engels: il Manifesto 

 Il Capitale 

                   Lettura e sintesi del brano: “La lotta di classe e il ruolo storico della borghesia”, tratto da  
                   Manifesto del partito comunista (T4 pag.71) 
 
 
IL POSITIVISMO 
 

1. IL METODO DELLA SCIENZA E IL POSITIVISMO 

 Positivismo e metodologia scientifica 

 L’ottimismo scientifico e i progressi della scienza nel corso dell’Ottocento 

2. A. COMTE  

 In difesa della scienza (biografia) 

 La legge dei tre stadi 

 La fisica sociale, o sociologia 

 La statica e la dinamica sociale 

 Ordine e progresso 

 Verso una religione della scienza 

 
LA CRISI DELLE CERTEZZE  
 

1. F. W. NIETZSCHE  

 Il contesto e i caratteri della filosofia di Nietzsche: una vita travagliata; periodizza-

zione delle opere; un filosofo “scomodo” 

 La fase giovanile: La nascita della tragedia; la crisi della storia e le Considerazioni 

inattuali 

 La fase illuministica: Umano troppo umano e la Gaia scienza; La svolta antimorale 

di Aurora; Il nichilismo come punto di arrivo e di partenza 

 L’ultimo periodo: L’Übermensch e l’eterno ritorno; Oltre i valori (Genealogia della 

morale); La volontà di potenza 
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 Nichilismo e prospettivismo (cenni) 

                     Lettura e sintesi del brano: L’uomo folle (aforisma 125), tratto da La gaia scienza (T3   
                     pag.208) 
 

2. LA CRISI DELLA FILOSOFIA COME SISTEMA E LO SVILUPPO DELLE SCIENZE UMANE 

 
3. LA PSICOANALISI: S. FREUD 

 Dalla medicina alla psicoanalisi come teoria generale e metodo clinico 

 I metodi terapeutici della psicoanalisi 

 La struttura della psiche: la prima e la seconda topica 

 I meccanismi di soluzione dei conflitti 

 Gli stadi della crescita psichica 

 Il Disagio della civiltà 

 
TRA ESSENZA ED ESISTENZA: LE RISPOSTE FILOSOFICHE ALLA CRISI 
 

1. LA FILOSOFIA A CAVALLO DEL NOVECENTO: FRA TRADIZIONE E RINNOVAMENTO 

 La fenomenologia: caratteri generali 

2. L’ESISTENZIALISMO 

 Caratteri dell’esistenzialismo novecentesco 

 JEAN-PAUL SARTRE: la coscienza e gli altri. Un filosofo impegnato; L’esistenza tra 

fenomenologia ed esistenzialismo; La nausea e la vergogna 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022 

 

TEORIE DELLA SOCIETA’ E DELLA POLITICA NEL NOVECENTO 
 

1. LA RIFLESSIONE SULLA SHOAH: H. ARENDT  

 Cenni biografici e opere 

 Le origini del totalitarismo; La banalità del male 

                    Lettura e sintesi di un brano, tratto da Le origini del totalitarismo, pp. 626-627 (fornito  
                    dall’insegnante) 
 

2. LA RIFLESSIONE FILOSOFICA SULLA “QUESTIONE FEMMINILE”: IL FEMMINISMO 

 Alle origini del femminismo 

 La discriminazione del “secondo sesso” per SIMONE DE BEAUVOIR 

 LUCE IRIGARAY contro il potere dell’ideologia maschile 

 JULIET MITCHELL e il femminismo “marxista” nel mondo anglosassone 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati 

1. Marx e il lavoro ieri e oggi 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

LibrI di testo adottati: 

American Horror Five Terrifying Tales di E. A. Poe CIDEB BLACK CAT  

“Performer Heritage.blu From the Origins to the Present Age” di M. Spiazzi M. Tavella M. Layton 
ed. Zanichelli  

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022  

MODULO n.1  

Titolo: “CONSOLIDAMENTO DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
E. A. Poe: About the author pp.4-5 The short story and its main features. The differences between 
tales of ratiocination and imagination. The main themes and the stylistic devices employed. The 
concept of perverseness. (Materiali a cura del docente) “The Pit and the Pendulum” “The Black 
Cat” “The Oval Portrait” “The Facts in the Case of Mr Valdemar”. 

The Victorian Age:  Queen Victoria. An age of reform. Workhouses. Chartism. Technological pro-
gress. Foreign policy. The Liberal and Conservative Parties.  pp. 222-225 

The Victorian Compromise                                                                 p.   227 

Life in Victorian Britain                                                                        pp. 228-9 

The Victorian novel: general features: complex characters’ analysis, a wider range of issues faced, 
retribution and punishment   pp.236-7 

Aestheticism and Decadence                                                             p. 240 

Lewis Carroll: “Alice’s Adventures in Wonderland”. Nonsense. The role of education in Victorian 
society. Personal growth. Setting. Bizarre characters. A non-didactic aim. 

FILM: “Alice in Wonderland” diretto da Tim Burton (2010) 

R. L. Stevenson: life and works .“The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde”. The plot. The 
double. The main issues: science and its limits, the nature of law, good vs evil. The overreacher. 
Language and style: 4 narrators, a detective/gothic story, description and dialogue, suspense, the 
double.                                                                                                     pp.270-3  

Oscar Wilde: life and works. Art for Art’s sake. The mission of the artist. The overreacher. The 
double. The concept of the mask. Punishment and reward. A sensual language. The use of dia-
logue and irony. An obtrusive narrator. “The Picture of Dorian Gray”: the preface, the plot. The 
double.                                                                                                        pp. 274-278  
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Emily Dickinson: Life and literary output. An innovative style. The cycle of  seasons. The role of na-
ture. Symbolism. The lack of control. Compression and control. “Hope is the thing with feathers” 
“”Because I could not stop for Death”                                                   pp. 296-299 

MATERIALI DIGITALI sulla piattaforma g workspace della classe a cura della docente.  

 MODULO n. 2  

Titolo: “PROSECUZIONE DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO”  

The Modern Age                                                                        p.303 

The Age of Anxiety                                                                    pp. 307-308 

The Secret War                                                                           pp. 312-313           

Modernism                                                                                  pp. 318-9 

Symbolism                                                                                   p. 320 

The Modern novel                                                                      pp. 322-5 

T. S. Eliot and the alienation of the modern man. “The Hollow Men” . Sources. 

Impersonal art. Objective correlative. A style innovator.     The concept of History.    pp. 340-3 

 

FILM VISION: “The Hours” directed by Stephen Daldry 2002. (dopo il 15/5) 

James Joyce: Life and literary output. Ordinary Dublin. Style and technique. Paralysis vs Escape. 
Epiphany. Stream of consciousness technique. Free direct and indirect speech. 
From “Dubliners ”Eveline” 
From "Ulysses" “Molly’s Monologue” nell’interpretazione di Stefania Rocca allegata alla classroom.  

pp. 372-379 

Virginia Woolf: Life and literary output. Style and technique. Memory and moments of being. 
“Mrs Dalloway”. Innovation and control.    pp. 383-388 

                                                                                                                                            

George Orwell: life and works. Rewriting history. Features and themes. The dystopian novel. A 
warning against totalitarianism. From “Nineteen-eighty-four” “Big Brother is watching you” “ 
Room 101” From “Animal Farm” “The trial scene” .                                                                                         
pp. 390-5 

FILM VISION: “Animal Farm” directed by John Stephenson 1999.  

MATERIALI DIGITALI: sulla piattaforma g workspace della classe a cura della docente.  
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MODULO n. 3 
Titolo: “Cittadinanza e certificazione delle competenze”  

The third millennium                                                                    p. 437 

The Europass Portfolio 

Le Principali Istituzioni Europee (argomento di educazione civica) 

 

MATERIALI DIGITALI: sulla piattaforma g workspace della classe a cura della docente.  

Programma dopo il 15 maggio 2022  

  
Una selezione di film e materiale video collegati alle tematiche e agli autori affrontati. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 

Libro di testo adottato:  

1. Libro di testo - V. Rega – M. Nasti, “Panorami di Scienze Umane” - Antropologia, sociologi-

a, pedagogia, Casa Editrice Zanichelli – Codice ISBN: 978.88.08.93758.2 

con Antologia “La città” 

2. Per il CLIL, alcune pagine del testo “Percorsi CLIL di Filosofia, a cura di Mariasole La Rana, 

stralci dalle pp. 123 – 144; Editrice Loescher Milel.  

                    

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

ANTROPOLOGIA 

1. Antropologia della contemporaneità 

I nuovi scenari: dal tribale al globale; oltre le culture e i luoghi; locale e globale; centri e periferie; i 

“panorami” di Appadurai; il lavoro dell’antropologo post moderno.  

Le nuove identità: Hannerz e l’antropologia urbana; Augè, le “città mondo”, i “nonluoghi” della 

surmodernità, globalizzazione dal basso nelle società postcoloniali; Hall e le identità postcoloniali; 

la Legge sull’immigrazione in Italia. 

Antologia: U. Hannerz, Viva la diversità 

 

2. Casi di antropologia  

Economia, sviluppo e consumi: homo oeconomicus e globalizzazione  

Antropologia dei media: antropologia e televisione 

Antologia: S. Latouche, Decrescita e “abbondanza frugale” 

 

SOCIOLOGIA 

3. Le forme della vita sociale 

La socializzazione: Individuo, società, socializzazione; socializzazione primaria e secondaria; altri ti-

pi di socializzazione; socializzazione formale e informale; le agenzie di socializzazione (famiglia, 

scuola, gruppo dei pari, mass media); il gioco come preparazione alla vita; la contestazione giova-

nile.  

Il sistema sociale: che cos’è un sistema sociale; l’istituzionalizzazione; “istituzione” e “organizza-

zione”; status e ruolo; secolarizzazione e razionalizzazione; le norme sociali; i gruppi sociali 

La stratificazione sociale: stratificazione e mobilità sociale; classi e ceti sociali; la disuguaglianza; 

teorie del mutamento sociale; fattori del mutamento sociale; i movimenti sociali; devianza e con-

trollo sociale; l’Italia e la crisi del ceto medio; che cosa sono le associazioni.  

Antologia: K. Marx, L’alienazione operaia 
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4. Comunicazione e società di massa 

Le forme della comunicazione: comunicazione e vita associata; il comportamento verbale e non 

verbale; il contesto della comunicazione.  

Mass media e società di massa: media, mass media, new media; pubblicità, apocalittici e integrati. 

Antologia: E. Goffman, L’idioma del corpo 

 

5. Democrazie a totalitarismo 

Vita politica e democrazia: politica e sistema politico; definizioni di stato e sovranità; Stato, autori-

tà e libertà nella teoria critica; il potere; l’autorità; la democrazia, Italia ed entropia democratica; 

crisi della democrazia; Fromm, l’elettore alienato, società e salute mentale.  

Le società totalitarie: totalitarismo, autoritarismo e dittatura; i totalitarismi per Hannah Arendt; 

confronto tra nazifascismo e comunismo; Jaspers, la colpa della Shoah. 

Antologia: H. Arendt, L’unica legge è il partito; G. Orwell, Il grande fratello vi guarda 

 

6. Globalizzazione e multiculturalità 

Che cos’è la globalizzazione: globalizzazione ieri e oggi; critiche alla globalizzazione; globalizzazione 

e consumismo, Bauman, Beck.  

Luoghi e persone della globalizzazione: metropoli e megalopoli; perché le migrazioni. Integrazione 

(Antologia “La città): M. Weber, il vicinato tra solidarietà ed estraneità; Z. Bauman, case fortificate 

contro la paura.  

Oltre la dimensione nazionale: multiculturalità e multiculturalismo; multiculturalità e stato – na-

zione; multiculturalismo e democrazia. 

Antologia: Z. Bauman, Lo spazio pubblico dell’agorà; U. Beck, Tra rischio e speranza 

 

7. Welfare, politiche sociali e Terzo settore 

Welfare, caratteri generali e teorie: che cos’è il Welfare, le origini (cenni); lo stato sociale in Italia; 

la crisi del Welfare.  

Le politiche sociali: l’istruzione, gap scolastico, i maestri di strada; famiglia e maternità; povertà in 

Italia, come si diventa barboni. 
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PEDAGOGIA 

8. L’attivismo americano ed europeo 

L’attivismo anglo – americano: le prime esperienze dell’attivismo; Neill e la pedagogia libertaria di 

Summerhill; J. Dewey e il pragmatismo americano; Kilpatrick e il metodo dei progetti.  

L’attivismo europeo: O. Decroly e i centri di interesse; E. Claparède e “la “Scuola su misura”; A. 

Ferrière e l’autogoverno del bambino; R. Cousinet e il lavoro comunitario; C. Freinet e la scuola del 

fare; lavoro di gruppo e cooperative learning.  

L’attivismo in Italia: le sorelle Agazzi e il valore della spontaneità; M. Montessori, una nuova forma 

di pedagogia scientifica. 

Antologia: M. Montessori, La mente assorbente del bambino 

 

9. Filosofia e pedagogia a confronto 

Spiritualismo e idealismo: la riforma Gentile; la vita scolastica nel fascismo.  

Pedagogie cattoliche: Don Lorenzo Milani e la Scuola di Barbiana.  

Politica e pedagogia: A. Makarenko e il “collettivo” 

Antologia: Don Milani, Antipedagogia o vera pedagogia? 

 

10. Piaget, Bruner e gli ultimi sviluppi 

La psicopedagogia in Europa: S. Freud, la sfera della psiche, lo sviluppo psicosessuale e le due topi-

che; J. Piaget e lo sviluppo cognitivo; L. Vygotskij e il contesto storico – culturale.  

La psicopedagogia negli Stati Uniti: Skinner e l’istruzione programmata; J.S. Bruner e la didattica; 

Guilford e il pensiero convergente/divergente; Gardner e le intelligenze multiple; gli studenti con 

BES. 

 

11. CLIL – Content Language Integrated Learning: “Philosophy, Science or Technology?” 

(04 ore prima del 15 maggio + 06 ore dopo il 15 maggio *). 

- Definitions (p. 126), con attività propedeutiche e conclusive (p. 124, 125,127) 

- Galilei (p. 128 – 129 -130)  

- Popper (p.139) * 

- E. Morin (p.141) * 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022  (*) 

Completamento del CLIL 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

 

Libro di testo adottato: 

Matematica. azzurro VOL.4 di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli  

Nuova Matematica a colori 5 Ed. azzurra di L. Sasso, Ed. Petrini 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

Trigonometria 

Triangoli rettangoli: Teoremi sui triangoli rettangoli; Risoluzione dei triangoli rettangoli. 

Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di un triangolo; Teorema della corda. 

Triangoli qualunque: Teorema dei seni; Teorema del coseno; Risoluzione dei triangoli qualunque. 

Introduzione all’analisi 

L’insieme  : richiami e complementi. 

Funzioni reali di variabile reale: Definizione e classificazione; Dominio; Il segno di una funzione; I 

grafici delle funzioni elementari e le trasformazioni; Funzioni crescenti e funzioni decrescenti; Fun-

zioni pari, funzioni dispari e funzioni periodiche; Funzione inversa; Funzione composta. 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

Introduzione al concetto di limite: esempi introduttivi al concetto di limite; Esempi introduttivi al 

concetto di limite destro e limite sinistro; La definizione generale di limite; Teorema di unicità del 

limite. 

Le funzioni continue e l’algebra dei limiti: La continuità; I limiti delle funzioni elementari; L’algebra 

dei limiti. 

Forme di indecisione di funzioni algebriche: Limiti di funzioni polinomiali; Limiti di funzioni raziona-

li fratte; Limiti di funzioni algebriche irrazionali. 

Forme di indecisione di funzioni trascendenti: Limiti notevoli di funzioni goniometriche; Limiti no-

tevoli di tipo esponenziale e logaritmico. 

Infiniti e loro confronto: gerarchie degli infiniti. 
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Continuità 

Funzioni continue: Continuità in un punto; Funzioni continue; Comportamento delle funzioni con-

tinue rispetto alle operazioni tra funzioni. 

Punti di discontinuità e loro classificazione: Discontinuità eliminabili; Punti di salto (o discontinuità 

di prima specie); Discontinuità di seconda specie. 

Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: Teorema di esistenza degli zeri; 

Teorema di Weierstrass; Teorema dei valori intermedi (o di Darboux). 

Asintoti e grafico probabile di una funzione: Asintoti verticali e orizzontali; Asintoti obliqui; Grafico 

probabile di una funzione. 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022 

La derivata 

Il concetto di derivata: La derivata in un punto; Derivabilità e continuità; Derivata destra e derivata 

sinistra; Funzione derivata e derivate successive. 

Derivate delle funzioni elementari: La derivata delle funzioni costanti e delle funzioni potenza; Le 

derivate delle esponenziali e logaritmiche; La derivata delle funzioni seno e coseno. 

Algebra delle derivate: La linearità della derivata; La derivata del prodotto di due funzioni; La deri-

vata del quoziente di due funzioni; La derivata della funzione composta. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati 

/// 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Libro di testo adottato: 

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

di Amaldi Ugo, Ed. Zanichelli;  

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

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

La termodinamica: Il modello molecolare e cinetico della materia; Gli scambi di energia tra un si-

stema e l’ambiente; Il primo principio della termodinamica; Le macchine termiche; Il secondo 

principio della termodinamica.  

Le onde elastiche e il suono: I moti ondulatori; Le onde periodiche; Le onde sonore; Le caratteri-

stiche del suono; L’eco. 

La luce: I raggi di luce; Le leggi della riflessione e gli specchi sferici; Costruzione dell’immagine per 

gli specchi sferici; Le leggi della rifrazione; La riflessione totale; Le lenti sferiche; L’occhio; Micro-

scopio e cannocchiale; Onde e corpuscoli; L’interferenza delle onde; L’esperimento di Young; La 

diffrazione; I colori e la lunghezza d’onda. 

Le cariche elettriche: La natura elusiva dell’elettricità; L’elettrizzazione per strofinio; I conduttori e 

gli isolanti; La definizione operativa della carica elettrica; La legge di Coulomb; La forza di Coulomb 

nella materia; L’elettrizzazione per induzione. 

Il campo elettrico: Le origini del concetto di campo; Il vettore campo elettrico; Il campo elettrico di 

una carica puntiforme; Le linee del campo elettrico; Il flusso del campo elettrico e il Teorema di 

Gauss. 

Il potenziale elettrico: Una scienza pericolosa; L’energia elettrica; Il potenziale elettrico e la diffe-

renza di potenziale; Le superfici equipotenziali; La circuitazione del campo elettrico; Fenomeni di 

elettrostatica; Il condensatore. 

La corrente elettrica: I molti volti dell’elettricità; L’intensità della corrente elettrica; I generatori di 

tensione e i circuiti elettrici; La prima legge di Ohm; La seconda legge di Ohm e la resistività; I resi-

stori in serie e in parallelo; Lo studio dei circuiti elettrici; I condensatori in serie e in parallelo; Le 

leggi di Kirchhoff. 
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Programma svolto dopo il 15 maggio 2022 

 Argomenti di Educazione Civica affrontati 

Energia elettrica e fonti rinnovabili. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

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

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

Palmieri – Parotto  Ed.  Zanichelli) 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

Le biomolecole 
-I carboidrati 
-I lipidi 
-Le proteine 
-Gli enzimi: i catalizzatori biologici 
-Nucleotidi e acidi nucleici 

 
Il metabolismo 

-Le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula 
-Anabolismo e catabolismo 
-Le vie metaboliche 
-L’ATP e i coenzimi NAD e FAD 
-Regolazione dei processi metabolici 

 

 Il metabolismo dei carboidrati 

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

 Il metabolismo dei lipidi 

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

 Il metabolismo degli amminoacidi 

-Catabolismo degli amminoacidi 
-Le transaminasi 
-Amminoacidi precursori di biomolecole 
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 Il metabolismo terminale 

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

 

 La fotosintesi clorofilliana 

Le Biotecnologie 
 

 Le biotecnologie classiche e nuove 

 La tecnologia del DNA ricombinante  

 Clonaggio e la clonazione 

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

 Gli OGM: i pro e i contro 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2022 

 
I fenomeni endogeni e la dinamica terrestre 

 La struttura interna della Terra 

 L’attività vulcanica e sismica 

 La Tettonica globale 

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

Argomenti di Educazione Civica affrontati 

 L'Agenda 2030 e gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile 

 Importanza della tutela dell'ambiente.  

 Le cellule staminali e la questione bioetica 

 Salute e benessere: i disturbi alimentari 

 Il dibattito sugli OGM e la clonazione 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

Libro di testo adottato: “Itinerario nell’arte” vol 3° ediz. Verde Autori: Cricco –Di Teodoro Editore: 

Zanichelli editore 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

La rivoluzione pittorica alle soglie del moderno: Annibale Carracci e Caravaggio; 

La scultura d’età barocca: Gian Lorenzo Bernini; 

L’età del Rococò: aspetti teorici e protagonisti (Filippo Juvarra, Luigi Vanvitelli); 

La reazione neoclassica: aspetti teorici e protagonisti (J.-L. David, Antonio Canova); 

L’alba del contemporaneo: l’impressionismo e i suoi protagonisti; 

Il postimpressionismo e le sue vie: Paul Cézanne e Georges Seurat; 

Gli inizi del Novecento e le avanguardie: cubismo e futurismo (Giacomo Balla, Umberto Boccioni, 

Antonio Sant’Elia); 

I fauves e Matisse; 

La vicenda di Picasso dal trasferimento a Parigi sino a Guernica; 

L’arte, il design tra le due guerre: il Bauhaus e la vicenda di L. Mies van der Rohe; 

L’architettura moderna negli USA: l’esperienza di F. Lloyd Wright. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022 

L’astrattismo e le sue vie; 

L’arte del dopoguerra in Italia e in Europa. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Aspetti della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio attraverso l’esame dell’articolo 9 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
Libro di testo: G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 
 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 
 
PARTE PRATICA 
 
ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE  

- Analisi biomeccanica dello schema motorio del correre: 

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

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

- Esercizi di respirazione e di recupero; 

- Esercizi di forza e mobilità articolare;  

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

- Esercizi per l’affinamento del senso ritmico; 

- Esercizi di equilibrio. 

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

- Esercizi di velocità (la staffetta a squadra); 

- Esercizi di preatletica; 

- Percorsi ginnastici; 

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

PARTE TEORICA 
Dalle Scienze motorie e sportive all’educazione alla convivenza civile: il valore formativo ed educa-
tivo dello sport. 
Definizione, analisi e metodiche di allenamento delle capacità condizionali (resistenza, velocità, 
forza e flessibilità) e coordinative (coordinazione spazio-tempo e ritmo); 
L’incidenza delle attività motorie e sportive nella strutturazione della personalità nell’età evoluti-
va. 
La cultura sportiva e del tempo libero nell’era fascista. 
Lo sviluppo del gioco nell’età evolutiva. Le diverse teorie sul gioco.  
 
Programma svolto dopo al 15 maggio 2022: 
Lo sport e la donna 
Lo sport nella società globalizzata. 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Lo sport e il fascismo 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

Libro di testo adottato: VERSO DOVE?, S. Pagazzi ,Il Capitello 

 

Libertà e responsabilità 

1) La voce interiore: la coscienza 

2) La libertà e la legge 

3) La coscienza ed i valori umani 

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

5) L’obiezione di coscienza 

 

 

La ricerca di senso 

1) Il significato della vita 

2) La vita come dono 

3) La persona e le sue dimensioni 

4) La famiglia: la trasformazione della famiglia 

 

 

L’etica della vita 

1) La bioetica: definizione 

2) L’aborto 

3) L’eutanasia 

4) La pena di morte 
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ALLEGATI 

 
 

- Griglia di valutazione della prima prova d’esame 
- Griglia di valutazione della seconda prova d’esame 
- Griglia di valutazione del colloquio 
- Tabelle di conversione 
- N. 3 Documenti riservati per studenti, di cui n. 2 per studenti PDP e n. 1 per studente con 

PEI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO – TRIENNIO 
 

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 or-
ganico, efficace e puntuale 

10 

Livello intermedio 
Testo nel complesso ben pianificato, articolato e organico, efficace e puntu-
ale 

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 del-
la 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 pun-
tuali 

10 

Livello intermedio 
Conoscenze nel complesso solide e precise, riferimenti culturali nel com-
plesso 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 
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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 con-
cetti 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 lessi-
cali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

9-8 

Livello di base 
Analisi del testo parzialmente puntuale negli aspetti lessicali, sintattici, stili-
stici e retorici rilevanti 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti lessicali, sintattici, stili-
stici 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 valuta-
zione 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  11-9 

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

Livello di base non raggiunto <= 8 

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

 
Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, coerente ed effica-
ce 

14-12 

Livello base 
Sviluppo dell’argomentazione non sempre 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 approssimati-
va 

<= 5 

 

  



61 
 

Indicatori specifici per la valuta-
zione degli elaborati tipologia C 
max 40pt 

Descrittori di livello  

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazio-
ne del titolo e dell’eventuale  
paragrafazione 

Livello avanzato 
Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 14-12   

Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, formulazione complessi-
vamente coerente ed efficace  

Livello di base 11-9 

Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazione parzialmente 
coerente ed efficace 

 Livello di base non raggiunto <= 8 

Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed efficace 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione tematica chiara ed 
efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’esposizione complessivamente ordinato, progressione tema-
tica complessivamente chiara ed efficace 

14-12 

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

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’esposizione disordinato, progressione tematica a tratti poco 
coerente 

<= 8 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

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

10 

Livello intermedio  9-8 

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

Livello di base 7-6 

Articolazione non sempre efficace delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali usati in modo parzialmente pertinente 
Livello di base non raggiunto <= 5 

Articolazione stentata delle conoscenze e dei riferimenti culturali usati in 
maniera approssimativa e confusa 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE   “SAN BENEDETTO”  -  CONVERSANO 
 

Griglia di valutazione SECONDA PROVA – SCIENZE UMANE 
 
 
 

Cognome e Nome dell’allievo/a______________________________________  classe_________ 

 

 

 
Indicatori  
 

 
Descrittori  

 
Punti 

 
Punteggio 
assegnato 

 

CONOSCERE 
 

Conoscere 
le categorie concettuali    del-
le scienze umane, 
i riferimenti teorici, 
i temi e i problemi, 
le tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari specifici 

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

7  

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

6 

Conosce in modo adeguato i concetti chiave e le informazioni. 5 
Conosce i concetti chiave e le informazioni principali, pur con lievi im-
precisioni. 

4 

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

3 

Riesce a selezionare solo in minima parte i concetti chiave e le informa-
zioni essenziali. 

2 

COMPRENDERE 
 

Comprendere 
il contenuto ed il significato 
delle informazioni 
fornite dalla traccia 
e le consegne 
che la prova prevede 

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

5  

Individua e sviluppa in modo completo le richieste. Si attiene alle conse-
gne. 

4 

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

3 

Individua e sviluppa le richieste in maniera parziale. 2 

INTERPRETARE 
 

Fornire un’interpretazione 
coerente ed essenziale      
delle informazioni apprese, 
attraverso l'analisi delle fonti  
e dei metodi di ricerca 

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

4  

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

3 

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

2 

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

1 

ARGOMENTARE 
 

Effettuare collegamenti e 
confronti   tra gli ambiti di-
sciplinari afferenti alle scien-
ze umane; leggere i fenomeni 
in chiave critico riflessiva;  
rispettare i vincoli logici e  
linguistici 

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

 
4 

 

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

 
3 

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

2 

 
                                                                                                                                                

TOTALE 

 
 

________/20 

 

  



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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei con-

tenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con par-

ticolare 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 argomenta-

re in maniera critica e 

personale, rielaboran-

do 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 riferimen-

to 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 cit-

tadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze per-

sonali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 3 

  Punteggio totale della prova 
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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  
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