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PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 

 

La scuola 
 

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

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo delle Scienze Umane  

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

 

 
Profilo del Liceo delle Scienze Umane 

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

 
 

Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane 
 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

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

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 



5 
 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

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

 
 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
 

Studenti (*) Maschi Femmine 

20 3 17 

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

 
 

Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V sezione D 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 
R.G. R.G. R.G. 

Lingua e letteratura Latina 
C.D. C.D. C.D. 

Storia 
R.G. R.G. R.G. 

Filosofia 
B.C. B.C. T.A. 

Scienze umane 
T.A. T.A. L.A. 

Lingua e cultura straniera 1: inglese 
S.F. S.F. S.F. 

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

Fisica 
L.V.F. G.M.C. G.M.C. 

Scienze naturali 
A.A. A.A. A.A. 
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Storia dell’arte 
N.V. N.V. N.V. 

Scienze motorie e sportive 
S.S. S.C. L.A. 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

D.C. D.C. D.C. 

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

(*) Iniziali del cognome e nome di ogni docente 
 
 

Composizione della classe e provenienza degli studenti 
 
La classe è composta da 20 alunni, 13 femmine e 3 maschi, tutti provenienti dalla 4DSU dello 
scorso anno. 
Tutti gli studenti, tranne 4, sono pendolari e provengono da Noicattaro (7), Turi (2), Casamassima 
(2), Capurso (4), Putignano (1). 
Nella classe è presente un’alunna B.E.S. con legge 104/92 per la quale si allega un documento 
riservato. 
 
All’inizio del corso di studi la classe era costituita da 24 studenti, di cui 2 maschi. Il numero 
complessivo si è in seguito attestato su quello attuale per i seguenti cambiamenti: nel corso del 
primo anno due allieve hanno cambiato scuola; al secondo anno è arrivata una studentessa per 
passaggio interno da una classe dell’indirizzo linguistico; al terzo anno si è aggiunto uno studente 
proveniente da altra scuola, mentre una studentessa si è trasferita altrove; al termine del quarto 
anno due allieve non hanno conseguito la promozione; al quinto anno, all’inizio del pentamestre 
una studentessa ha deciso di ritirarsi, dopo aver frequentato le lezioni solo per una decina di giorni  
a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre. 
 

 
Profilo della classe 

 
Dal punto di vista socio-affettivo, la classe ha dimostrato nel complesso di essere maturata nel 
quinquennio sia in termini di impegno sia in termini di comportamento. Gli studenti hanno 
mostrato un atteggiamento aperto ma a volte critico verso posizioni differenti dalle proprie, 
strutturando le relazioni interpersonali a livello di piccolo e grande gruppo. Nel corso del quinto 
anno hanno dimostrato di saper collaborare nel perseguire obiettivi comuni, maturando 
atteggiamenti e comportamenti sempre più responsabili. 

Nell’arco del quinquennio l’azione didattico-educativa si è mossa secondo diverse finalità, in 
rapporto a tutti i contenuti disciplinari, ed è stata mirata a sviluppare l’autonomia di pensiero, 
l’autoverifica, un sapere sempre più flessibile e progettuale e a promuovere uno studio più 
consapevole, a fare acquisire un rapporto critico con i testi e con le diverse problematiche. 

Le diverse strategie adottate nel corso degli anni hanno contribuito a rendere lo studio più 
organico ed incisivo; i docenti, arricchendo l’offerta formativa anche con iniziative di 
approfondimento ed attività extra-curricolari, si sono attivati a potenziare in tutte le discipline la 
partecipazione attiva e la capacità di organizzare al meglio il lavoro individuale a scuola e a casa. 
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La risposta da parte degli studenti è stata positiva, ma eterogenea, in particolare nel corso del 
terzo anno e quarto anno a seguito dell’interruzione della didattica in presenza dal 5 marzo 2020 
per l’emergenza sanitaria e del ricorso alla Didattica a Distanza: non tutti gli studenti sono stati 
rispettosi del regolamento, attenti e interessati, disponibili e collaborativi.  
Durante quest’ultimo anno, la ripresa delle attività in presenza ha sicuramente riacceso la 
motivazione allo studio e determinato una partecipazione più attiva. 

A conclusione del ciclo di studi superiori, l’identità di gruppo e il senso di appartenenza, da  parte 
degli studenti, risultano conseguiti. Si sono sviluppati la partecipazione attiva al dialogo didattico 
educativo e l’entusiasmo verso varie tematiche, così come la capacità di intervento autonomo e 
senso critico, sebbene con una certa eterogeneità. 
La maggior parte della classe ha acquisito un metodo di studio puntuale e costante. Alcuni alunni 
si sono distinti per un’applicazione costruttiva e critica, maturando una sicura conoscenza delle 
tematiche culturali delle diverse discipline; altri, più insicuri ed emotivi, hanno costantemente 
migliorato le loro capacità espressive, acquisendo un metodo di studio più razionale ed incisivo 
che ha consentito loro di ottenere risultati positivi. Un ulteriore ma esiguo gruppo, pur 
continuamente spronato verso un impegno caratterizzato da maggiore continuità ed 
appropriatezza, è rimasto ancorato ad uno studio di tipo mnemonico e ha conseguito, pertanto, 
una preparazione sufficiente ma superficiale; il C.d.C. si è adoperato per l’integrazione e il 
potenziamento delle abilità e delle conoscenze con lezioni e corsi svolti in orario antimeridiano e 
pomeridiano (pausa didattica, sportello didattico).  
Globalmente la classe ha raggiunto un livello di preparazione più che discreto, con alcune punte di 
eccellenza. 
 

 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 
 

Obiettivi di apprendimento 
 

In sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe aveva unanimemente individuato i 
seguenti obiettivi educativi e formativi: 
 
Obiettivi socio-comportamentali 

 Potenziare la capacità di intervento e di partecipazione attiva al dialogo scolastico, da parte 
di tutti gli alunni. 

 Potenziare la capacità di ascolto e di comunicazione. 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

Inglese CAMBRIDGE 
ESB 

A2: n.1 certificazione 
B1: n.1 certificazione 
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 Potenziare la consapevolezza di sé e del proprio ruolo, all’interno del gruppo classe e del 
collettivo scuola, nel rispetto dell’altro, delle norme e degli ambienti scolastici e delle 
diversità. 

 Consolidare il senso del dovere a livello sociale e scolastico. 
 Educare all’autocontrollo e alla disciplina (puntualità e correttezza nelle relazioni tra pari e 

con gli adulti). 
 Educare al senso della problematicità delle questioni e ad un atteggiamento di ricerca di 

soluzioni alternative. 
 Stimolare la conoscenza di norme che consentano un concreto svolgimento della vita 

sociale. 
 

Obiettivi formativi 
1. Area metodologica  

• Organizzare e gestire il proprio apprendimento. 
• Utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro. 
• Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione. 
• Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e complessità diversi, formulati 

con linguaggi e supporti diversi. 
• Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive.  

2. Area logico-argomentativa  
• Comprendere, interpretare e intervenire in modo personale negli eventi del mondo. 
• Costruire conoscenze significative e dotate di senso. 
• Esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le 

 cause dagli effetti. 
3.  Area linguistica e comunicativa  

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

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

• Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato. 
• Sviluppare competenze linguistico-comunicative (possedere competenze corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue). 
• Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale relativo alla lingua di riferimento. 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario. 
• Utilizzare e produrre testi multimediali. 

4. Area storico umanistica  
• Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari. 
• Analizzare e interpretare testi, individuando la tesi dell’autore, la strategia argomentativa. 
• Controllare il proprio discorso seguendo correttamente procedure logiche deduttive- 

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

differenze. 
• Saper ricostruire i processi individuando premesse e conseguenze, cause ed effetti. 
• Saper ricondurre pensieri, teorie e modelli all’interno del contesto storico-sociale in cui 

sono stati prodotti. 
• Effettuare collegamenti interdisciplinari. 
• Problematizzare idee, conoscenze, credenze. 
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• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare.  
 5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

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

• Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza. 

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

• Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 
• Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 
• Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica. 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi della realtà, attraverso la 

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

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

modelli probabilistici.  
 

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

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti (L1). 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (L2). 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (L3). 

 
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. 
 
Filosofia 

- Saper individuare collegamenti tra più autori e tra scuole filosofiche diverse. 
- Saper ricostruire il pensiero di un filosofo, evidenziarne i problemi fondamentali posti e 

valutarne criticamente le soluzioni. 
- Saper mettere a confronto le risposte date dai filosofi alle diverse problematiche 

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

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

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

- Leggere documenti storiografici individuandone le diverse ipotesi interpretative e 
ponendole a confronto. 

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

Lingua e cultura inglese 
- Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, argomentare e sostenere 

opinioni. 
- Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e 

situazioni. 
- Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici (funzioni, 

varietà di registri e testi, aspetti pragmatici) anche in un’ottica comparativa con la propria 
lingua. 

- Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti tematiche 
sia di interesse personale che scolastico. 

- Analizzare testi letterari. 
- Comprendere il significato letterale e profondo di testi afferenti al periodo trattato nello 

studio della letteratura ed elaborare autonome ipotesi interpretative. 
 
Scienze umane: 

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

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

- Comprendere le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per 
l'uomo. 

- Conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di 
cultura ad esse sottese.  

- Conoscere i metodi di ricerca in campo antropologico.  
Pedagogia 

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

- Riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo 
contemporaneo.  
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- Comprendere la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti 
umani.  

- Essere consapevole del rapporto tra i media, le tecnologie e l’educazione. 
- Saper guardare all’educazione in prospettiva multiculturale. 
- Saper compiere una semplice ricerca empirica utilizzando gli strumenti principali della 

metodologia della ricerca anche in prospettiva multidisciplinare con psicologia, 
antropologia e sociologia. 
Sociologia 

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

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

- Conoscere gli elementi essenziali dell’indagine sociologica "sul campo", con particolare 
riferimento all'applicazione della sociologia all'ambito delle politiche di cura e di servizio 
alla persona: le politiche della salute, quelle per la famiglia e l’istruzione. 

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

 
Scienze naturali 

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

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

applicazioni in campo industriale, alimentare e sanitario. 
- Far comprendere l’importanza dello studio del territorio al fine di conoscere i rischi legati ai  

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

Storia dell’arte 
- Saper analizzare le situazioni storiche artistiche studiate, collegandole con il contesto più 

generale, ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti. 
- Saper guardare alla storia dell’arte come a una dimensione significativa per comprendere, 

attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente. 
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- Saper utilizzare, nell’ambito della disciplina, testi e nuove tecnologie dell’informazione- 
comunicazione per studiare, fare ricerca specifica, comunicare in modo chiaro e corretto. 

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

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

 
Scienze motorie e sportive 

- Acquisizione della percezione di sé e della padronanza del proprio corpo, sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive; 

- 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 preven-
zione; 

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

 
Educazione civica 

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

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

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

 
Religione cattolica o Attività alternativa 

- Sapersi interrogare sulla propria identità, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e 
con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

- Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo 
con altre religioni e sistemi di significato. 

- Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 
rivelazione ebraico -cristiana 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 
interdisciplinari, in relazione ai quali ciascun docente si è impegnato a definire, per quanto 
possibile, la propria programmazione. Tale impostazione del lavoro didattico è stata finalizzata a 
promuovere l’integrazione dei diversi curriculi disciplinari e ai fini di una migliore preparazione alle 
prove degli Esami di Stato. I suddetti nuclei tematici sono stati resi noti agli studenti fin dai primi 
mesi di scuola attraverso la condivisione della programmazione di classe. 
 

Percorsi interdisciplinari/ 
Nuclei tematici 

Discipline Contenuti specifici 

 
L’ETÀ BORGHESE: LUCI 

E 
OMBRE 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Positivismo, Verismo, Verga 
Pirandello 

 STORIA Il trasformismo di fine 
secolo 
 La bella Epòque 

SCIENZE UMANE La famiglia 
La stratificazione sociale 
(Sociologia) 

FILOSOFIA Nietzsche e la crisi delle certezze 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 
 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
The Picture of Dorian Gray 

FISICA  Luci in città 

STORIA DELL’ARTE L’Impressionismo 
I Macchiaioli 

 
MODERNISMO E 
AVANGUARDIE 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  

Scapigliatura, Futurismo, 
Crepuscolarismo  

STORIA  L’età delle masse: società e politica  

SCIENZE UMANE  Comunicazione e società di massa 
(Sociologia)  
L’attivismo americano ed europeo 
(Pedagogia)  

FISICA  La corrente elettrica 

STORIA DELL’ARTE  Art Nouveau e Gustave Klimt 
Le Avanguardie artistiche  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  

La nascita dello sport moderno:  
I Giochi Olimpici dell’era moderna  

 
IL MALE DI VIVERE 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Leopardi e Montale  

STORIA La rivoluzione russa 
Lo shock della Grande Guerra 
La crisi del ’29  
Le leggi razziali, la tragedia della Shoah 
La seconda guerra mondiale 
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FILOSOFIA  
 

M. Heidegger: l’angoscia e l’esistenza 
autentica 

LINGUA E LETTERATURA 
LATINA 

Seneca il filosofo 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE  

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
The Picture of Dorian Gray 

FISICA La “panacea elettrica” 

SCIENZE NATURALI  Le alterazioni del metabolismo  

STORIA DELL’ARTE  Goya “Il sonno della ragione genera 
mostri” 
Van Gogh “Notte stellata” e “Campo di 
grano con corvi” 
Munch “L’urlo” 
Dalì “La persistenza della memoria” 
(metodo paranoico-critico) 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  

Droga e sport: esercizio fisico, sport, 
droghe e dipendenza 

 
DEMOCRAZIA E 
TOTALITARISMI 

STORIA  
 

Nazione e nazionalismo  
(Nazismo, Fascismo, Stalinismo)  

SCIENZE UMANE Le società totalitarie (Sociologia) 
La riforma Gentile (Pedagogia) 
I mass media (Sociologia) 

FILOSOFIA  H. Arendt e il totalitarismo 

LINGUA E LETTERATURA 
LATINA 

Intellettuali tra consenso e dissenso: 
-Dissenso: Fedro, Seneca, Petronio 
-Consenso: Seneca (De clementia) 
Imperialismo: Tacito  
Antisemitismo: Tacito  

FISICA  I circuiti elettrici 

SCIENZE NATURALI  L’eugenetica 

STORIA DELL’ARTE  David “La morte di Marat” 
Goya “Le fucilazioni del 3 di maggio” 
Picasso “Guernica” 
Manifesto del Futurismo 

 
SIMBOLI E SIMBOLISMI 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Il Decadentismo: D’Annunzio, Pascoli  

STORIA  Il fascio littorio e l'aquila; la svastica; 
falce e martello  

MATEMATICA-FISICA Il simbolo nelle leggi matematiche e 
fisiche e la codificazione sintetica dei 
contenuti di esse 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE  

Frankenstein  

STORIA DELL’ARTE Delacroix “La libertà che guida il popolo” 
Canova: il monumento funebre a Maria 
Cristina d’Austria 
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SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  

Lo Sviluppo Motorio e il Gioco Simbolico:  
il gioco simbolico in età evolutiva  

FILOSOFIA Freud e la simbolizzazione 

 
ENERGIA E SOSTENIBILITÀ 

STORIA  Seconda rivoluzione industriale  
La bomba nucleare 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE  

The Industrial Revolution  
Oliver Twist 

FISICA  Le fonti di energia rinnovabili 

SCIENZE NATURALI  La fotosintesi clorofilliana 
L’energia delle biomasse  
L’energia geotermica 

STORIA DELL’ARTE  Il Futurismo: Umberto Boccioni “La città 
che sale”  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 
 
 

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - 
Goal n.3 -Salute e benessere: assicurare 
la salute e il benessere per tutti e per 
tutte le età 

FILOSOFIA S. Latouche e la decrescita serena 

 
VOCI FEMMINILI 

 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  

Sibilla Aleramo, Elsa Morante 

STORIA  Il movimento delle suffragette 
L’emancipazione femminile tra le due 
guerre mondiali 

SCIENZE UMANE  Welfare: famiglia e maternità (sociologia) 

LINGUA E LETTERATURA 
LATINA 

Le donne viste dagli autori della 
letteratura latina (Petronio, Marziale, 
Tacito)  

FILOSOFIA  L. Irigaray e il potere dell’ideologia 
maschile 

SCIENZE NATURALI Le cellule staminali 

STORIA DELL’ARTE Frida Kahlo 
Charlotte Salomon 

LINGUA E CULTURA  
 
 
INGLESE  

Pride and Prejudice 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

La Carta Europea dei Diritti delle Donne 
nello Sport: 
-proposta di risoluzione del Parlamento 
Europeo su “donne e sport” 
-la motivazione 
-la Carta dei Diritti delle donne nello 
sport 
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Educazione civica 
 
 

Nuclei tematici 
(Costituzione, Cittadinanza 

digitale, Sviluppo 
sostenibile) 

Discipline Contenuti specifici 

COSTITUZIONE STORIA 

DELL’ARTE 

I Beni culturali. 

Il patrimonio UNESCO. I siti UNESCO in Italia. 

SCIENZE 

UMANE 

Socializzazione primaria: la famiglia. 

Socializzazione formale: l’intenzionalità, 
l’ufficialità dell’azione educativa. 
Analisi del Rapporto annuale 2021 “La situazione 
del Paese” - Istat (Istituto Nazionale di Statistica) 
disuguaglianze e interventi di welfare intrapresi. 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Lo sport e il fascismo. 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

La discriminazione di genere. 
La condizione femminile. 
 

STORIA La comunicazione non ostile. 
 

LINGUA E 

LETTERATURA 

LATINA 

Corriamo tutti come matti. 
 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

Brexit, a complicated divorce. 

CITTADINANZA DIGITALE FILOSOFIA K. Marx: la funzione del lavoro. L’alienazione: 
cause e superamento. 
Le condizioni di lavoro oggi e i diritti dei lavoratori 

(articoli 35-40 della Costituzione). 

SVILUPPO SOSTENIBILE FISICA Energia elettrica, fonti rinnovabili e relativi 

impianti. 
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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 indotte. 

 
 

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 

Electric charge and 
electric fields. 

FISICA INGLESE G.M.C. 
S.F. 

8 

 
 

  
Metodi 
Nel rispetto dei principi della piena responsabilità e della libertà d’insegnamento, i docenti hanno 
ribadito l’esigenza di modellare un percorso didattico fondato sui criteri di coerenza e di 
organicità, in modo da indurre negli alunni la consapevolezza che i vari saperi confluiscono in un 
unico sapere. Tenendo conto delle caratteristiche della classe, il Consiglio di Classe ha adottato nel 
corso del triennio e, in particolare, in quest’ultimo anno una metodologia flessibile, articolata 
secondo diverse modalità, dirette a creare una varietà di situazioni di apprendimento, funzionali 
ad un efficace intervento formativo e alle peculiarità dei diversi ambiti disciplinari e delle singole 
discipline. 
Si è adottata come metodologia didattica essenzialmente la lezione frontale per la trasmissione 
dei saperi disciplinari, seppur calibrandola con il dialogo e la discussione guidata, per promuovere 
una più attiva e diretta partecipazione degli studenti al lavoro didattico e consolidare la capacità di 
esporre le proprie tesi e opinioni confrontandosi con gli altri in un clima di cooperazione e rispetto 
delle differenti posizioni. Inoltre, nelle strategie d’insegnamento-apprendimento sono rientrati: la 
lettura, l’analisi, il commento, la riformulazione e la sintesi di documenti-testi verbali di autori, 
epoche, generi differenti oggetti di studio nel corso dell’anno. In talune discipline si è infine 
praticato un approccio didattico induttivo-esperienziale e/o per problemi.  
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’insegnamento delle lingue si è fatto costante  
riferimento ad un approccio comunicativo di tipo funzionale-situazionale. Gli alunni sono stati 
continuamente coinvolti in attività singole, a coppie, di gruppo e collettive e le lezioni si sono 
svolte prevalentemente in lingua straniera, tenendo ovviamente conto della capacità di 
comprensione della classe. L’articolazione di ogni unità didattica ha messo in atto strategie volte 
allo sviluppo equilibrato delle quattro abilità, con una maggiore attenzione alle abilità orali. 

Metodologia 
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Gli obiettivi educativi da perseguire sono stati incentrati sullo sviluppo della consapevolezza, negli 
alunni, delle fasi del processo d’insegnamento-apprendimento, con l’obiettivo di far acquisire loro 
una sempre maggiore e puntuale autonomia nello studio personale, nonché una crescente 
capacità di autogiudizio e autoregolazione. 
Altre metodologie utilizzate sono state la Flipped Classroom, l’analisi di materiale autentico con 
contributo audiovisivo, lavori di gruppo, ricerche individuali e raccolta di materiali, uso di tecniche 
di ascolto e di lettura, incontri con esponenti di associazioni operanti negli ambiti di riflessione e 
sviluppo, esercitazioni di tipo applicativo per consolidare le nozioni apprese e per far acquisire una 
sicura padronanza delle tecniche risolutive. 
Per quanto riguarda l’insegnamento delle scienze motorie e sportive, gli elementi che hanno 
caratterizzato la metodologia del lavoro sono stati: la progressività (adeguare l’attività motoria alle 
effettive capacità psico-motorie dell’alunno per potenziarle gradualmente), l’individualizzazione 
(rispettare per quanto è possibile le naturali attitudini degli alunni), l’osservazione e la guida 
(osservare i componenti motori degli alunni e individuare le eventuali strategie). 
Le diverse metodologie adoperate hanno inoltre sempre mirato a promuovere negli studenti lo 
sviluppo delle capacità di riflessione e di problematizzazione, favorendo un processo di 
interrogazione critica sulla personale esperienza esistenziale e sul contesto storico, sociale e 
culturale in cui essa si svolge. 
 
Strumenti 
In quest’anno e nel corso degli anni, nei periodi di attività didattica in presenza gli strumenti 
didattici e culturali utilizzati sono stati i seguenti: libri di testo, materiale fornito dal docente, 
opere integrali, articoli scientifici, vocabolari, dizionari, articoli di giornali, sussidi cartografici, 
tabelle cronologiche e sinottiche, materiale audiovisivo e multimediale, mediateche disponibili in 
internet, schede di ricerca e di problematizzazione/approfondimento, fotocopie autorizzate, 
presentazioni in Power-Point, mappe concettuali, schede di lettura dell’immagine relativa a opere 
d’arte, i piccoli e grandi attrezzi a disposizione della palestra e del cortile dell’istituto. Ci si è inoltre  
serviti dei seguenti mezzi tecnici: fotocopiatrice, lettore CD, lettore DVD, LIM, laboratorio 
multimediale, laboratorio linguistico. 
Nei periodi con l’attività didattica svolta a distanza mediante le piattaforme messe a disposizione 
dalla scuola, gli strumenti didattici utilizzati per la corretta attuazione della metodologia sopra 
descritta sono stati: lezioni in videoconferenza, manuali didattici, computer, appunti 
dell’insegnante, schemi esemplificativi, libro di testo e/o altri testi, documenti, video, 
approfondimenti su internet, smartphone, tablet, pc, documenti scansionati, video YouTube, 
materiale scaricato in rete, relazioni, mappe concettuali, dizionario online, dispense, materiali 
didattici condivisi sulla classe virtuale, link di approfondimento, audiolezioni, presentazioni in ppt, 
filmati e/o videolezioni di altri docenti, visite guidate virtuali interattive. 
 
Spazi 
Negli anni del quinquennio, quando l’attività si è svolta in presenza, le varie attività sono state 
effettuate prevalentemente nell’aula tradizionale, nel laboratorio linguistico, nella palestra 
coperta e scoperta, talvolta nel laboratorio multimediale. 
 
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, nella prima metà del pentamestre, per i contatti 
stretti a soggetti positivi, e stato vaccinale incompleto. 
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Tempi 
La programmazione è stata svolta secondo Unità Didattiche di Apprendimento (UDA). Si riporta 
qui di seguito la tabella delle ore effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico, suddivise in  
ore effettuate fino al 15/05/2021 e ore da effettuare dal 16/05/2021 fino al 09/06/2021 (al netto 
delle assenze collettive, delle ore di assemblea di classe e d’Istituto, e delle ore utilizzate per 
attività diverse da quelle strettamente didattiche). 
 

NUMERO DI ORE SVOLTE PER OGNI DISCIPLINA 
 

Discipline Ore effettuate fino 
al 15/05/2022 

Ore da effettuare 
dal 16/05/2022 fino 

al 09/06/2022 
 

Lingua e letteratura italiana 96 19 

Lingua e letteratura Latina 39 8 

Storia 49 5 

Filosofia 75 10 

Scienze Umane 131 17 

Lingua e cultura straniera: 
inglese 

79 9 

Matematica 51 7 

Fisica 47 7 

Scienze Naturali 45 7 

Storia dell’Arte 56 9 

Scienze motorie e sportive 40 8 

Religione o Attività Alternative 
17 4 

Educazione civica 29 4 
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Verifica e valutazione 

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

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

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

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

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

 delle capacità espressive e delle competenze lessicali e comunicative. 
 
Ha tenuto conto, inoltre, della partecipazione alla vita scolastica: l’attenzione, il comportamento 
verso i doveri a scuola e a casa, la continuità nello studio, i progressi nelle abilità e nelle 
competenze rispetto ai livelli di partenza e al contesto della classe. 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie disciplinari delle prove scritte e delle prove orali, la 
griglia di valutazione del comportamento allegate al PTOF dell’anno in corso. 
 
Per quanto riguarda le verifiche, i docenti si sono attenuti alla delibera n.13 del Collegio dei 
Docenti del 06/09/2021, nel rispetto della circolare Ministeriale n.89/2021, svolgendo almeno le 
seguenti verifiche: 
 
nel trimestre: 

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

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

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

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

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

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

Le studentesse e gli studenti della V D 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 e’ adesso - Progettare la cittadinanza per un presente e un futuro 
sostenibili” nell’ambito del PCTO. Tale percorso è finalizzato ad arricchire il curriculum scolastico 
degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare 
quelle trasversali, favorendo così la transizione degli studenti verso gli studi universitari e/o 
anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro, al fine di valutare la corrispondenza delle 
aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali.  
Il percorso triennale ha subito modifiche nei modi e nei tempi di attuazione, a causa della 
sospensione delle attività didattiche dal 5 marzo 2020 per l’emergenza da Covid19 e del successivo 
ricorso alla Didattica Digitale Integrata. Pertanto, i percorsi sono stati così distribuiti nel corso del 
triennio: 
 
Anno Scolastico 2019/2020 
Gli studenti, fino al 4 marzo 2020, sono stati impegnati in: 
- 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 (4 ore); 
- Orientamento in entrata con la partecipazione agli open day (in media 3,5 ore). 
 
Anno Scolastico 2020/2021 
A causa dell’emergenza sanitaria, tutte le attività sono state svolte a distanza.  
In particolare gli studenti sono state impegnati in: 
- Orientamento in entrata con la partecipazione agli open day (ha riguardato solo alcune 

studentesse, per 3 ore); 
- Contest Snack News a scuola, organizzato dall’Università Bocconi di Milano in collaborazione 

con il Corriere della Sera, su tematiche di attualità relative alle nuove forme di comunicazione, 
alla cultura e alla storia economica (6 ore); 

- Corsi presso IULM Junior Winter School 2021 (da 3 a 16 ore); 
- Corso #Youth Empowered by Coca Cola (25 ore); 
- VII edizione dei Corsi di Orientamento Consapevole, organizzati in modalità online 

dall’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, con il riconoscimento di CFU validi per i corsi di 
studio specifici: una studentessa ha seguito il corso “Introduzione allo studio dei sistemi 
giuridici ed economici: società, ambiente e cultura”, uno studente ha seguito il corso “Farmaci, 
prodotti erboristici, cosmetici,dietetici: salute e benessere” (30 ore ciascuno); 

- Realizzazione di un elaborato finale sulle attività di PCTO svolte (15 ore). 
 

Anno Scolastico 2021/2022 
E’ stato possibile svolgere alcune attività in presenza, nel rispetto delle norme legate 
all’emergenza pandemica.  
Le attività svolte sono state: 
- Orientamento in entrata con la partecipazione agli open day (ha riguardato solo alcune 

studentesse, per 5 ore); 
- Orientamento in uscita con la partecipazione al Salone dello Studente della Puglia e Basilicata, 

evento organizzato in modalità online a causa della pandemia da “Campus Orienta digital”, con 
la possibilità di entrare negli “stand virtuali” dei vari corsi di laurea, porre domande e chiedere 
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informazioni, accedere a workshop o scaricare brochure e materiali didattici di ogni espositore 
della fiera (fino a 5 ore); 

- Corso Unicredit “ Star up your life”: corso di formazione online di 8 moduli con test finale sui 
temi dell’orientamento allo studio e dell’inserimento nel mercato del lavoro con un focus con 
testimonianze di esperti del mercato del lavoro (ha riguardato solo alcuni studenti, per 10 ore); 

- Mattinate FAI d'Autunno 2021 a Conversano 22-27 novembre: il progetto “Apprendisti 
ciceroni” è un'esperienza di cittadinanza attiva, che ha consentito alle studentesse e agli 
studenti di mettersi in gioco in prima persona, all'interno di un progetto di formazione che ha 
permesso loro di vivere e raccontare da protagonista i luoghi più interessanti del proprio 
territorio, spesso poco conosciuti o normalmente inaccessibili, offrendo un'occasione 
importante per valorizzarli e farli conoscere agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di 
Primo Grado della città di Conversano (25 ore); 

- Stage di 25 ore presso il Secondo Circolo “Via Firenze”di Conversano: attività di osservazione 
nella scuola dell’infanzia  o nella scuola primaria: ambienti di apprendimento, modalità 
relazionali, individuazione di bisogni, gestione dei gruppi, strategie risolutive, presentazione di 
alcuni contenuti. Tale esperienza si è confermata una preziosa occasione di qualificazione e 
perfezionamento delle competenze acquisite dalle studentesse a livello teorico. 

 
Ogni studente ha attuato un percorso triennale di durata variabile, compreso tuttavia tra le 90 e le 
120 ore. 
 
 

Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 
 

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

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

 Classe III - A.S. 2019/2020: non è stato effettuato alcun viaggio d’istruzione o uscita didattica  
per emergenza Covid19; 
 

 Classe IV - A.S. 2020/2021: non è stato effettuato alcun viaggio d’istruzione o uscita didattica  
per emergenza Covid19; 
 

 Classe V - A.S. 2021/2022:  
- Uscita didattica presso la sala del Castello di Conversano, per visitare la mostra “Passione 

900. La collezione Giuliani dal Futurismo al nuovo millennio”; 
- Viaggio d’istruzione a Prato e Firenze. 

 

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

 Classe III - A.S. 2019/2020: 
- Progetto Lettura: “Cose più grandi di noi” di G. Scianna; 
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- Progetto “Novembre in rosso”: incontri con esperti sul tema “Violenza contro le donne: il 
rapporto tra vittima ed autore del reato e le azioni di contrasto”; 

- Sudestival 2020: partecipazione di cinque allievi in qualità di giurati della Giuria Giovani; 
- Attività di orientamento in entrata e in uscita e di PCTO. 

 

 Classe IV - A.S. 2020/2021: 
- Iniziativa “Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole”; 
- Progetto “Dantedì”: Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, con la riflessione sul 

XXVI Canto dell’Inferno e la realizzazione di una raccolta fotografica di classe sotto forma di 
video, sul tema “Cosa significa andare oltre i limiti”; 

- Progetto Corsi di formazione Croce Rossa Italiana: partecipazione di due studentesse, 
rappresentanti di classe; 

- Progetto “Da Crisalide a Farfalla”: partecipazione di alcuni studenti all’incontro con 
l’insegnante e coreografo del Washington Ballet (USA), Mimmo Miccolis e all’incontro con 
la biologa marina Lia Santacesarea della Jonian Dolphin Conservation di Taranto;  

- Progetto“Il cinema nei titoli di coda”: partecipazione di due studentesse; 
- Attività di orientamento in entrata e in uscita e di PCTO. 

 

 Classe V - A.S. 2021/2022: 
- Progetto Giochi di genere: Laboratorio EsSenza, manifestazione finale; 
- Progetto “Novembre in rosso”: evento “Il tetto di cristallo” - incontro con la scrittrice e 

pittrice Annella Andriani, durante il quale sono state affrontate le tematiche relative alle 
esperienze di violenza e di forza dell’arte femminile; 

- Visione del film documentario “Frida Kahlo” della regista Ali Ray; 
- Partecipazione allo streaming di #cuoriconnessi in occasione del Safer Internet Day; 
- Partecipazione alle attività didattiche extra-curricolari on line finalizzate alla preparazione 

Prove Invalsi di Matematica; 
- Progetto “Preparazione ai test d’ammissione universitari”: partecipazione di due 

studentesse; 
- Progetto: “Il Treno della Memoria”: partecipazione di una studentessa; 
- Incontri online “Capire il conflitto in Ucraina”; 
- Seminari “Il GSE incontra le scuole: a scuola di energia” organizzati dal Gestore dei Servizi 

Energetici S.p.A.; 
- Spettacolo “Il coraggio è fuoco, il bullismo è fumo” dell’Accademia di danza Nibe; 
- Certamen “Le scuole della Puglia per il Centenario di Di Vagno”: partecipazione di una 

studentessa; 
- Giornata di donazione del sangue a cura dell’Associazione Nazionale dei Gruppi Donatori di 

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

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

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

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Libro di testo adottato:Il tesoro della letteratura, Carnero, Iannaccone, Giunti 

 

Programma svolto fino al 15 maggio  

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso: struttura generale; lettura e analisi canto I 

1. DA LEOPARDI AL POSITIVISMO 

 G. Leopardi: vita, opere, poetica, ideologia. 

 L’infinito, Il passero solitario, La sera del dì di festa, A Silvia, La ginestra (sintesi) 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 Le strutture politiche, economiche e sociali 

 Le ideologie 

 G. Carducci: vita e opere. 

 Rime nuove, Pianto antico  

 Il Naturalismo francese. 

 Il Verismo italiano 

 Giovanni Verga  :vita, opere, poetica e  ideologia. 

 Vita dei Campi, Rosso malpelo 

 I Malavoglia, L’abbandono del giovane N’toni; 

 Mastro don Gesualdo, La morte di Mastro-Don Gesualdo 

 
2. IL DECADENTISMO 

 La visione del mondo decadente 

 La poetica del Decadentismo 

 Temi e miti della letteratura decadente 

 Il dandysmo, il maledettismo e l’estetismo 

 Il simbolismo 

 Poesia e romanzo 

 Gabriele D’Annunzio :vita, opere, poetica e ideologia. L’estetismo, il panismo, il superomismo. 

 Il piacere, Ritratto di Andrea Sperelli 

 Alcyone, La pioggia nel Pineto 

 Giovanni Pascoli : vita, opere, poetica e ideologia. Il fanciullino. 

 Myricae :  X agosto 

  Canti di Castelvecchio :  Il gelsomino notturno, La mia sera 
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3. LA LETTERATURA ITALIANA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 Ideologie e nuove mentalità 

 La stagione delle avanguardie 

 Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti  

 Il Crepuscolarismo 

 Italo Svevo : vita, opere, poetica e ideologia. La  tecnica narrativa del monologo interiore, il 

rapporto peculiare con la psicoanalisi di Freud, la figura dell’inetto. Trattazione sintetica di Una vita 

e Senilità. 

 La coscienza di Zeno,Il vizio del fumo, La morte del padre, La vita è una malattia. 

 Luigi Pirandello :vita, opere, poetica e ideologia. L’umorismo. Il metateatro 

  Il treno ha fischiato 

 Il fu Mattia Pascal , Lo strappo nel cielo di carta 

 Trattazione sintetica  di Uno, nessuno e centomila 

 Trattazione sintetica dei Sei personaggi in cerca d’autore e lettura de L’incontro con il capocomico 

 
4. LA LIRICA DEL NOVECENTO 

 La realtà politico-sociale in Italia 

 Cultura e fascismo 

 Umberto Saba : vita e  opere. Dal Canzoniere: lettura e analisi di Mio padre è stato per me 

l’assassino 

 Giuseppe Ungaretti :vita, opere, poetica e ideologia. 

 Da L’Allegria: lettura e analisi di Veglia,   Soldati, Fratelli 

 
 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

 Eugenio Montale : vita e opere, poetica e ideologia. 

 Da Ossi di seppia: lettura e analisi de I limoni, Spesso il male di vivere ho incontrato,  Meriggiare 

pallido e assorto.  

 da La bufera e altro: La primavera hitleriana; 

 Salvatore Quasimodo : vita e opere, poetica e ideologia: 

 Da Acque e terre: Ed è subito sera; 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo, Milano, agosto 1943 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

La condizione femminile. 

La discriminazione di genere. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

Libro di testo adottato. Gianfranco Nuzzo, Fontes, G. B. Palumbo Editore, volume 3 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

SENECA:  la vita e le opere 

  I caratteri della filosofia di Seneca 

  I Dialogi 

  I trattati filosofici 

  Le epistulae morales ad Lucilium 

  Le tragedie 

  L’Apokolokynthosis 

BRANI ANTOLOGICI:  De tranquillitate animi 2, 6-9 

FEDRO: La voce di un ex-schiavo 

 Le Fabulae 

 La poetica e i temi 

 Le scelte formali e la fortuna 

PETRONIO:  Il Satyricon:  I modelli letterari 

    Il Satyricon e gli altri generi letterari 

    La Cena Trimalchionis 

Forme del realismo petroniano 

BRANI ANTOLOGICI: Satyricon 32-33, Entra in scena Trimalchione 

   Satyricon 37, Fortunata 

   Satyricon 41, 9-12; 42, 1-6; 43, 1-2, Discorsi di liberti 

   Satyricon 71, Trimalcione inscena il suo funerale 

   Satyricon 61, 6-9; 62, Il lupo mannaro 

   Satyricon 111-112, La matrona di Efeso 
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QUINTILIANO:  la vita e le opere 

  La retorica e il perfectus orator 

  Princìpi e metodi educativi 

  Le scelte stilistiche 

BRANI ANTOLOGICI: Institutio oratoria, I, 1, 1-3, Tutti possono imparare 

   Institutio oratoria, I, 2, 18-22, Meglio la scuola pubblica 

   Institutio oratoria, II, 9, 1-3, Il buon discepolo 

MARZIALE:  la vita 

  Gli epigrammi 

  Il maestro della caricatura 

L’altro Marziale 

  Realismo e poesia 

  Lingua e stile 

BRANI ANTOLOGICI: Un programma di poetica, Epigrammi, X, 4 

Tre tipi grotteschi:  Epigrammi I, 19 

      Epigrammi I, 47 

      Epigrammi IV, 36 

   La moglie di Candido: Epigrammi III, 26,  

   Un maestro davvero fastidioso: Epigrammi IX, 68,  

   Due matrimoni d’interesse:  Epigrammi I, 10 

       Epigrammi X, 8 

   La donna ideale: Epigrammi I, 57 

   La piccola Erotion: Epigrammi V, 34 

TACITO:  La vita 

  L’Agricola 

  La Germania 

  Il Dialogus de oratoribus 

  Le Historiae 
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  Gli Annales 

  La visione storico-politica 

  Lo stile 

BRANI ANTOLOGICI: Agricola, 30-31, 1-3, Il discorso di Calgàco 

Germania 4, L’autoctonia 

   Germania 18-19, L’onestà dei costumi familiari 

   HistoriaeIV, 73-74, Il discorso di Petilio Ceriale 

   Historiae V, 3-5, Usi e costumi degli Ebrei 

   Annales XV, 8, Il matricidio 

   Annales XV, 44, 2-5, La persecuzione dei cristiani 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

APULEIO:  La vita 

  Le Metamorfosi 

BRANI ANTOLOGICI: Metamorfosi V, 22, Psiche osserva Amore addormentato 

   Metamorfosi V, 23, L’infrazione fatale 

   Metamorfosi VI, 23-24, Il lieto fine 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Corriamo tutti come matti 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

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

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

 Dai problemi post-unitari al governo della sinistra storica (sintesi di recupero dei contenuti non sviluppati 

durante l’anno scolastico 2020-21) 

 

1.Dall’Europa della bella époque alla Grande guerra 

 L’Italia crispina 

  G. Giolitti. Limiti del riformismo giolittiano 

 I cattolici 

 La guerra di Libia 

 Le elezioni a suffragio universale e il patto Gentiloni 

 La “trappola delle alleanze” 

 Il governo italiano punta alla guerra  

 I dilemmi dell’intervento 

 Dalla “guerra breve” alla “guerra di logoramento” 

 Entrata in guerra degli Stati Uniti 

 Resa della Germania 

 Febbraio 1917 e la fine dell’autocrazia 

 La Rivoluzione di ottobre 

 L’inizio della dittatura comunista 

 

 2. Dal dopoguerra ai totalitarismi 

 La fine dell’egemonia europea 

 La crisi del dopoguerra 

 I 14 punti di Wilson 

 La crisi del 1929 

 

       Il fascismo 

 Le componenti del fascismo al suo nascere 

 Lo squadrismo e la violenza 

 La marcia su Roma 

 Caratteri del primo governo Mussolini 

 La svolta dittatoriale del 1925 

 Il PNF, la promozione sociale e l’acquisizione del consenso 

 I patti lateranensi 

 Il colonialismo e la guerra di Spagna 

 La legislazione razziale 

 L’antifascismo 

 

       La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 

 Il 1918 e la proclamazione della Repubblica 
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  Hitler e il suo programma 

 La dottrina dello “spazio vitale” 

 Hitler conquista il governo 

 

       Il regime nazista 

 La dittatura nazista 

 Terrore e irreggimentazione delle masse 

 Potere carismatico e manipolazione delle coscienze 

 Antisemitismo e razzismo 

 

      Il regime staliniano ( sintesi ) 
 
3   Gli anni trenta e il secondo conflitto mondiale  

 La crisi del 1929 e il New Deal 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

       La seconda guerra mondiale 

 Verso la guerra 

 Le annessioni di Hitler alla Germania 

 Il 1936: l’anno della svolta 

 L’alleanza Italia-Germania 

 Il patto Molotov-Von Ribbentropp 

 Lo scoppio della guerra 

 L’Italia: dalla non belligeranza alla guerra parallela 

 Il Giappone attacca gli USA 

 La Carta atlantica e l’intervento americano 

 La resistenza sovietica 

 25 luglio e 8 settembre 1943: l’Italia alla svolta 

 La distruzione della Germania 

 L’inizio dell’era nucleare 

 

       La resistenza in Italia 

 Collaborazionismo e Resistenza 

 L’8 settembre 1943 in Italia 

 L’Italia divisa 

 La Repubblica di Salò 

 La Resistenza nell’Italia settentrionale 

 La guerra antipartigiana e le stragi 

 La Liberazione 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 La comunicazione non ostile 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Libro di testo adottato: F. Bertini, Io penso. Da Schopenhauer a oggi, vol. 3, Zanichelli 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

F. W. Hegel: l’identità di reale e razionale 

Vita e contesto storico 

I cardini del sistema  

La razionalità del reale 

La coincidenza della verità con l’intero  

La dialettica e i momenti del processo dialettico 

La Fenomenologia dello Spirito 

La funzione e le figure dell’opera  

La coscienza, l’autocoscienza e la ragione 

L’ottimismo della prospettiva hegeliana 

La visione razionale e giustificazionista della storia 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

Il processo di realizzazione dello spirito: tesi, antitesi e sintesi 

La filosofia dello spirito assoluto: l’arte, la religione, la filosofia. 

 

Contro Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard 

A. Schopenhauer: vita e contesto storico 

La realtà fenomenica come illusione e inganno 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Il dolore dell’esistenza e le vie di liberazione 

 

S. Kierkegaard: vita e contesto storico 

L’indagine filosofica 

Il tema della scelta esistenziale e l’aut-aut 

Gli stadi dell’esistenza  
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L’angoscia, la disperazione, la fede. 

 

Oltre Hegel 

Destra e sinistra hegeliana 

I temi del dibattito 

L. Feuerbach: vita e contesto storico 

L’uomo come essere naturale e concreto 

L’alienazione religiosa 

 

K. Marx: vita e contesto storico 

La riflessione sulla religione 

Il fenomeno dell’alienazione, cause e superamento 

La concezione materialistica della storia, struttura e sovrastruttura 

Il Capitale: l’analisi del sistema produttivo capitalistico 

L’analisi della merce, il plusvalore. 

La rivoluzione e l’obiettivo di una società senza classi. 

 

Positivismo ed evoluzionismo: 

Il metodo della scienza e il positivismo 

A. Comte e il positivismo sociale 

La fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze 

La legge dei tre stadi 

Il sistema generale delle scienze 

La fondazione della sociologia 

C. R. Darwin e l’evoluzionismo  

Una nuova figura di scienziato 

L’evoluzione della specie 

La teoria della selezione naturale 

H. Spencer e l’evoluzionismo sociale 

Il darwinismo sociale 
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F. Nietzsche e la crisi delle certezze 

F. Nietzsche: vita e contesto storico 

La periodizzazione delle opere 

Le tre metamorfosi dello spirito umano 

La fase giovanile: apollineo e dionisiaco 

La fase illuministica: la filosofia del mattino, la “morte di Dio”, il nichilismo 

L’ultimo periodo: l’oltreuomo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza. 

Antologia: lettura e analisi del testo “L’uomo folle” (La gaia scienza, frammento n.125)  

 

Lo sviluppo delle scienze umane 

S. Freud: vita e contesto storico 

La rivoluzione psicoanalitica 

Le vie d’accesso all’inconscio 

La simbolizzazione 

La struttura della psiche: prima e seconda topica 

L’origine della società e della morale 

 

Fenomenologia ed Esistenzialismo 

La fenomenologia: la crisi di senso nella civiltà occidentale 

E. Husserl e il pensiero della crisi 

L’epoché fenomenologica 

Il processo di costituzione del senso delle cose 

Il superamento della crisi 

L’esistenzialismo: i caratteri generali 

M. Heidegger: la riflessione sull’esistenza umana 

La comprensione e la cura 

L’esistenza autentica 

J.-P. Sartre: l’esistenzialismo come umanismo 

La coscienza e le cose 



35 
 

La libertà e la responsabilità 

Il conflitto tra gli esseri umani 

 

Il pensiero etico-politico del Novecento 

La Scuola di Francoforte: la critica della civiltà occidentale 

M. Horkheimer: la revisione della dialettica hegeliana 

T. Adorno: la dialettica negativa, la critica dell’industria culturale 

 

H. Arendt: l’analisi del totalitarismo, l’organizzazione del sistema totalitario, la banalità del male. 

S. Latouche: la teoria della decrescita serena 

L. Irigaray: il potere dell’ideologia maschile 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022:/ 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

K. Marx: la funzione del lavoro; l’alienazione: cause e superamento. 
Le condizioni di lavoro oggi e i diritti dei lavoratori (articoli 35-40 della Costituzione). 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 

Libro di testo adottato: PANORAMI DI SCIENZE UMANE, V. REGA – M. NASTI - ZANICHELLI 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

Antropologia 

UDA  1 – Antropologia della contemporaneità 

 I nuovi scenari 

1. Dal tribale al globale.  

2. Oltre le culture e i luoghi. 

3. Glocalizzazione.  

4. Centri e periferie. 

5.  I “panorami” di Appadurai.  

6. Il lavoro dell’antropologo postmoderno. 

- Focus su: the melting pot, dal teatro alla vita. 

 

 Le nuove identità 

1. Augé: i nonluoghi della surmodernità.  

2. Appadurai: globalizzazione dal basso nelle società postcoloniali.  

- Focus su: Boollywood, il cinema “ibridato” d’India. 

 

 Politica e diritti  

1. La politica nel Terzo mondo: sviluppo di forme di democrazia; sviluppo di forme di egemonia. 

2. Antropologia politica in Occidente. 

3. Antropologia e diritti umani.  

 

Sociologia 

UDA  1 – Le forme della vita sociale 

 La socializzazione 

1. Individuo, società, socializzazione.  

2. Socializzazione primaria e secondaria. 

3. Altri tipi di socializzazione.  

4. Socializzazione formale e informale. 

5. Le agenzie di socializzazione: la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari, i mass media. 

- Sguardi interdisciplinari: il gioco come preparazione alla vita. 

 

 Il sistema sociale 

1. Che cos’è un sistema sociale? 

2. L’istituzionalizzazione.  



37 
 

3. Istituzione e organizzazione. 

4. Status e ruolo.  

5. Le norme sociali. 

6. I gruppi sociali. 

 

 La stratificazione sociale 

1. Stratificazione e mobilità sociale. 

2. Classi e ceti sociali. 

3. La disuguaglianza.  

4. Fattori del mutamento sociale.  

5. I movimenti sociali. 

6. Devianza e controllo sociale. 

- Émile Durkheim. Educazione e socializzazione (antologia) 

- Talcott Parsons. Sistema, status e ruolo. (antologia)  

 

UDA  2 – Comunicazione e società di massa 

 Le forme della comunicazione 

1. Comunicazione e vita associata.  

2. Il comportamento verbale e non verbale. 

3. Il contesto della comunicazione. 

- Focus su: le differenze linguistiche tra donne e uomini. 

 

 Mass media e società di massa 

1. I media nella storia.  

2. Media, mass media, new media. 

3. La stampa, il telegrafo e il telefono; il cinema; la radio e la televisione. 

4. Pubblicità: “apocalittici” e “integrati”.  

5. Computer e nuovi media.  

6. La realtà virtuale. 

- Marshall McLuhan, chi è. 

- Storia. Controcultura, pc e internet. 

- La pubblicità ingannevole. 

- Marshall McLuhan. Il medium è il messaggio. (antologia) 

 

Temi di pedagogia 

1. Le nuove tecnologie educative. 

UDA  3 – Democrazia e totalitarismo 

 Vita politica e democrazia 

1. Politica e sistema politico. 

2. Stato e istituzioni politiche.  

3. Il potere.  

4. L’autorità. 

5. La democrazia.  

6. Governo o “dittatura” della maggioranza?  
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7. I partiti politici.  

8. Crisi della democrazia? 

- Sguardi interdisciplinari. Fromm: società e salute mentale. 

 

 Le società totalitarie 

1. Totalitarismo, autoritarismo, dittatura.  

2. Il totalitarismo sovietico.  

3. Il fascismo italiano. 

4. La Germania nazista.  

5. I totalitarismi per Hannah Arendt. 

 

UDA  4 – Globalizzazione e multiculturalità 

 Che cos’è la globalizzazione? 

1. Globalizzazione ieri e oggi. 

2. Forme d’internazionalizzazione economica. 

3. Globalizzazione e consumismo (Bauman, Beck). 

4. Critiche alla globalizzazione.  

 

 La globalizzazione e la politica 

1. Gli organismi politici globali.  

2. Luoghi e persone della globalizzazione: le migrazioni, perché? 

 

 Oltre la dimensione nazionale 

1. Multiculturalità e multiculturalismo.  

2. Multiculturalità e Stato-Nazione.  

3. Multiculturalismo e democrazia. 

 

Temi di pedagogia 

1. Educazione alla multiculturalità. 

 

UDA  5 – Welfare, politiche sociali e Terzo settore 

 Il Welfare: caratteri generali e teorie 

1. Che cos’è il Welfare? Le origini del Welfare.  

2. La crisi del Welfare. 

3. Le politiche sociali: previdenza e assistenza. 

4. Famiglia e maternità. 

5. Il Terzo settore L’alternativa del “privato sociale”. 

 

Pedagogia 

UDA  1 – L’attivismo americano ed europeo 

 L’attivismo anglo-americano 

1. Le prime esperienze dell’attivismo. 
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2. Neill e la pedagogia libertaria di Summerhill.  

3. John Dewey e il pragmatismo americano. 

 

 L’attivismo italiano 

1. Rosa e Carolina Agazzi: il valore della spontaneità. 

2. Maria Montessori: una nuova forma di pedagogia scientifica. 

- Focus su: il materiale didattico montessoriano. 

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

 

 L’attivismo europeo 

1. Ovide Decroly e i centri d’interesse.  

2. Adolphe Ferrière e l’autogoverno del bambino. 

3. Célestin Freinet e la scuola del fare. 

 

UDA  2 – Filosofia e pedagogia a confronto 

 Spiritualismo e idealismo 

1. Gentile: dalla filosofia idealista alla pedagogia; la riforma Gentile. 

2. Don Lorenzo Milani e la Scuola di Barbiana. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

UDA  3 – Piaget, Bruner e gli ultimi sviluppi 

 La psicopedagogia in Europa 

1. Sigmund Freud e l’importanza dell’infanzia.  

2. Jean Piaget e lo sviluppo cognitivo. 

3. Lev Vygotskij e il contesto storico-culturale.  

 

 La psicopedagogia negli Stati Uniti 

1. Skinner e l’istruzione programmata.  

2. Jerome S. Bruner e la didattica. 

3. Howard Gardner: lo studio dell’intelligenza. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Socializzazione primaria: la famiglia 

 Socializzazione formale: l’intenzionalità, l’ufficialità dell’azione educativa. 

 Analisi del Rapporto annuale 2021 “La situazione del Paese” - Istat (Istituto Nazionale di Statistica) 

disuguaglianze e interventi di welfare intrapresi. 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Libro di testo adottato: - PERFORMER HERITAGE BLU – VOLUME UNICO (LDM) FROM THE ORIGINS TO 

THE PRESENT AGE SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON – ZANICHELLI 

- MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE (file pdf) 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

- 4.2 The Industrial Revolution (Economic change; Technological innovation; The workers’ life) – 
p.156 
- 4.2 Why did the Industrial Revolution start in Britain? – p.157 
- 4.2 Manchester –  p.158 
- 4.6 The Gothic novel (New interests in fiction; Features of the Gothic novel) – p.163 
- 4.10 Mary Shelley (Life and works) - p.183 
- 4.10 ‘Frankenstein’ ( Plot and setting; Origins; The influence of science; Literary influences; 
Narrative structure; Themes; The double)  – p.184-185 
- ‘Frankenstein’ – the story - (file pdf)   
- 4.10 ‘The creation of the monster’- reading from ‘Frankenstein’ – p.186 
- Frankenstein – themes: the overreacher – the pursuit of knowledge - (file pdf) 
- Map – Interdisciplinary module – Symbol: ‘Frankenstein’ – (file pdf) 
 
 
- 4.8 Romantic fiction (The development of the novel; The novel of manners; – p.174  
- 4.16 Jane Austen (Life; Austen and the novel of manners; Austen’s analysis of characters; The 
theme of marriage) – p.214-215 
- 4.16 ‘Pride and Prejudice’ (Plot and setting; Characters; Themes; Style) – p.216 
- ‘Pride and Prejudice’ – the story - (file pdf) 
- 4.16 ‘Darcy proposes to Elizabeth’ - reading from ‘Pride and Prejudice’ – (file pdf) 
- ‘Pride and Prejudice’ – themes (Women’s role in early 19th century Britain; Pride; Prejudice; 
Marriage; Class) – (file pdf) 
- Map – Interdisciplinary module: Women’s voice: ‘Pride and Prejudice’ – (file pdf) 
 
 
- 5.1 Queen Victoria’s reign (Queen Victoria; An age of reform; Workhouses)  – p.224 
- 5.2 The Victorian compromise (A complex age; Respectability) – p.227 
- 5.6 The Victorian novel (The novelist’s aim; The narrative technique; Setting and characters; The 
realistic novel; The psychological novel; Colonial literature) – p.236-237 
- 5.10 Charles Dickens (Life and works; Characters; A didactic aim; Dicken’s narrative) – p.242-243  
- ‘Oliver Twist’ – the story - (file pdf)  
‘Oliver Twist wants some more’- reading from ‘Oliver Twist’ (file pdf) 
- Map – Interdisciplinary module - Energy and Sustainability: The industrial revolution – ‘Oliver  
  Twist’ - (file pdf)  
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- 5.13 Robert Louis Stevenson (Life and works – p.270 
- 5.13 ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – (Plot; The double nature of the setting; 
Influences and interpretations; Good vs Evil) – p.270-271 
- ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – the story (file pdf)  
- ‘Jekyll’s experiment’ - reading from ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – p.272-273 
- ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – themes (Duality of human nature in Dr Jekyll and 
Mr Hyde; Good vs Evil; Jekyll’s house and laboratory; Stevenson and Calvinism; Victorian morality: 
Hypocrisy – Repression – Sex); A shift in world view: Christianity – Darwinism; Drugs) - (file pdf) 
- Map – Interdisciplinary module - Lights and Shadows – The malaise of living: ‘The Strange Case of  
  Dr Jekyll and Mr Hyde’ -  (file pdf) 
 
 
- 5.8 Aestheticism and Decadence (The birth of the Aesthetic Movement; The theorist of English 
Aestheticism; Walter Pater’s influence; The features of Aesthetic works) – p.240 
- 5.14 Oscar Wilde(Life and works; The rebel and the dandy; Art for Art’s Sake) - p.274-275  
- 5.14  ‘The Picture of Dorian Gray’ – (Plot and setting; Characters; Allegorical meaning) - p.276      
- ‘The Picture of Dorian Gray’ – the story (file pdf) 
- 5.14 ‘Dorian’s death’ – reading from ‘The Picture of Dorian Gray’- p.279-280-281 
- ‘The Picture of Dorian Gray’ – themes (The purpose of art; Influence; The terrible pleasure of a 
double life; Te picture) (file pdf)  
- Map – Interdisciplinary module - Lights and Shadows – The malaise of living: ‘The Picture of   
  Dorian Gray’ – (file pdf) 
 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: /////////////// 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Educazione civica: 
- Brexit, a complicated divorce – (file pdf) 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Libro di testo adottato:  

“Matematica.azzurro” Seconda edizione con Tutor, Vol. 4 e 5, di M. Bergamini, G. Barozzi e A. Trifone, Ed. 

Zanichelli. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

Trigonometria 

Ripetizione delle funzioni goniometriche principali e loro grafico. 

Risoluzione dei triangoli rettangoli: primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli. 

Risoluzione dei triangoli qualunque: teorema dei seni e teorema del coseno o di Carnot. 

Funzioni reali di variabile reale e loro proprietà 

Definizioni di funzione e di dominio, insieme immagine, grafico di una funzione. Funzioni reali di variabile 

reale e loro classificazione. 

Determinazione del dominio delle funzioni algebriche razionali e irrazionali, delle funzioni esponenziali e 

logaritmiche. 

Determinazione dell’insieme immagine di semplici funzioni. Funzioni limitate e illimitate. 

Funzioni pari, dispari, periodiche. Funzione crescente,decrescente, monotona. 

Funzione iniettiva. Funzione invertibile e funzione inversa. Funzione composta. 

Zeri di funzione, punti di intersezione con l’asse y, studio del segno di una funzione algebrica.  

Grafici di funzioni elementari. 

Lettura del grafico di una funzione e individuazione di alcune proprietà:dominio, insieme immagine, estremi 

inferiore e superiore, limitatezza o illimitatezza, eventuali simmetrie, intervalli di positività e negatività, zeri 

di funzione, intervalli di monotonia, eventuale iniettività. 

Limiti di una funzione 

Introduzione al concetto di limite di una funzione: intervalli di R, intorni, concetto intuitivo di limite.  

Limite di una funzione (definizione e interpretazione geometrica):  

- caso x0 finito e l finito; definizione intuitiva e rigorosa di funzione continua in un punto; 

- caso x0 finito e l infinito e asintoto verticale;  

- caso x0 infinito e l finito e asintoto orizzontale; 

- caso x0infinito e l infinito. 

Limite per eccesso e per difetto; limite destro e limite sinistro. 

Lettura di grafici ed individuazione di limiti e asintoti. 
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Teoremi sui limiti (senza dim.): teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema 

del confronto. 

Calcolo dei limiti e continuità di una funzione 

Limiti delle funzioni elementari, operazioni sui limiti (senza dim.); calcolo dei limiti di funzioni algebriche. 

Forme indeterminate: calcolo di forme indeterminate di funzioni algebriche polinomiali e di semplici funzioni 

irrazionali(∞-∞), di funzioni razionali fratte (∞/∞, 0/0). 

Definizione di funzione continua in un intervallo. Esempi di funzioni continue. 

Punti di discontinuità e di singolarità e loro classificazione. 

Ricerca degli asintoti  e grafico probabile di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 

Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato (senza dim.): teoremi di Weierstrass, di 

esistenza degli zeri, dei valori intermedi. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

Derivate di una funzione 

Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata prima in un punto. Derivata 

destra e derivata sinistra. 

Continuità e derivabilità (senza dim.). 

Derivate fondamentali. 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivata prima. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

nessuno  
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Libro di testo adottato:  

“Le traiettorie della fisica.azzurro,Seconda edizione, Meccanica,Termodinamica, Onde” di U. Amaldi, Ed. 

Zanichelli. 

“Le traiettorie della fisica.azzurro,Seconda edizione, Elettromagnetismo” di U. Amaldi, Ed. Zanichelli. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Modulo CLIL" Electric charge and electric fields" 

Le cariche elettriche: elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti, la misurazione della carica elettrica e 

il coulomb (Electric charges, charging methods, electroscope). 

La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia: costante dielettrica del vuoto e del mezzo, confronto fra 

forza elettrica e forza gravitazionale (Coulomb’s law). 

Elettrizzazione per induzione e polarizzazione degli isolanti. 

Concetto di campo. Il vettore campo elettrico, campo elettrico di una carica puntiforme, linee di forza del 

campo, campo elettrico uniforme (Electric field, field lines). 

Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss per il campo elettrico (Gauss’ theorem for electric field) 

(senza dim.). 

Il potenziale elettrico 

Energia potenziale elettrica. 

Potenziale elettrico e differenza di potenziale. Il moto spontaneo delle cariche elettriche. 

Superfici equipotenziali (senza dim. della perpendicolarità.) 

Fenomeni di elettrostatica: conduttori in equilibrio elettrostatico; densità superficiale di carica e potere 

dispersivo delle punte. 

Il condensatore:campo elettrico e capacità di un condensatore piano. 

La corrente elettrica 

I molti volti dell’elettricità: macchine elettrostatiche, elettricità di nuvole e animali, la pila. 

L’intensità e il verso della corrente elettrica; la corrente continua. 

I generatori di tensione. 

I circuiti elettrici: collegamento in serie e in parallelo. 

Le leggi di Ohm.  

Resistori in serie e in parallelo. 

Lo studio dei circuiti elettrici.  
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Condensatori in serie e parallelo. 

Le leggi di Kirchhoff. 

La trasformazione dell’energia elettrica in energia interna: l’Effetto Joule e la potenza dissipata (senza dm.). 

La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 

La corrente nei liquidi e nei gas. 

I semiconduttori e le celle fotovoltaiche. 

I superconduttori (cenni). 

Il campo magnetico 

Le origini della bussola e il campo magnetico terrestre. 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Linee del campo magnetico. 

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted e Faraday. 

Forze tra correnti: esperienza di Ampère. 

L’intensità del campo magnetico. 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart (senza dim). 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo (senza dim.). 

Le proprietà magnetiche dei materiali e l’elettromagnete. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

L’induzione elettromagnetica e la generazione dell’energia elettrica: corrente indotta e alternatore (cenni). 

La corrente alternata e le centrali elettriche (cenni). 

Onde elettromagnetiche (cenni). 

La luce (cenni). 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Energia elettrica, energie rinnovabili e relativi impianti. 
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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. ZANICHELLITERRA edizione verde Palmieri – Parotto  

Ed.  Zanichelli) 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

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

 Il metabolismo dei carboidrati 

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

 Il metabolismo dei lipidi 

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

 Il metabolismo degli amminoacidi 

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

 Il metabolismo terminale 

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

 La fotosintesi clorofilliana 
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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: Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri, Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, 

Edizioni Zanichelli 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022: 

Neoclassicismo: 

- A. Canova: “Amore e Psiche”, “Il Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria” 
- J. L. David: “Il giuramento degli Orazi”,“La morte di Marat” 

 

Romanticismo 

- TH. Gericault: “La zattera della Medusa” 
- E. Delacroix: “La Libertà che guida il popolo” 
- F. Hayez: “Il bacio” 

 

Il Realismo in Francia 

Courbet: “L’Atelier del pittore” 

 

Il Realismo in Italia: il fenomeno dei Macchiaioli 

Giovanni Fattori: “Viale alle cascine” 

 

L’Impressionismo 

- E. Manet:”La colazione sull’erba”,“Olympia” 
- C. Monet: “Impression, soleil levant” 

 

Il Post-Impressionismo 

V. Van Gogh 

 

L’Art Nouveau 

G. Klimt: “Il bacio” 

 

Le Avanguardie. Caratteri generali 

Espressionismo: 

- E. Munch: “L’Urlo” 
- Charlotte Salomon, il diario visivo 
- Frida Kahlo 

Il Cubismo 

P. Picasso: “Lesdemoiselles d’Avignon”, “Guernica” 
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Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

F. Goya: “Il sonno della ragione genera mostri, “Il 3 maggio del 1808” 

Il Futurismo 

U. Boccioni: “La città che sale” 

IL Surrealismo 

S. Dalì: “La persistenza della memoria” 

La Pittura Metafisica 

G. De Chirico 

Pop Art 

Bunskyv 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 I Beni culturali 

 Il patrimonio UNESCO 

 I siti UNESCO in Italia 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Libro di testo adottato G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 

 

PARTE PRATICA 
 
ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE  
 

- Analisi biomeccanica dello schema motorio del correre: 

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

- Esercizi di respirazione e di recupero; 

- Esercizi di forza ;  

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

- Esercizi di mobilità articolare attraverso l’uso dei piccoli attrezzi; 

- Esercizi di equilibrio. 

ESERCIZI DI APPLICAZIONE 
 

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

- Esercitazioni di lancio del peso; 

- Esercitazioni di basket; 

- Esercizi di preatletica e  percorsi ginnastici; 

- Fondamentali di Pallavolo. 

 

PARTE TEORICA 

Giochi olimpici nell’era moderna.  

Lo sviluppo motorio e il gioco simbolico in età evolutiva. 

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

flessibilità) e coordinative. 

Movimento e Sport Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

La carta europea dei diritti delle donne nello sport. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022: 

Riconoscere gli effetti benefici dell’attività fisica in ambiente naturale. 

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 

 

 

ALLEGATI 

 

 

- Griglia di valutazione della prima prova scritta 
- Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
- Griglia di valutazione del colloquio  
- Tabelle di conversione 
- N. 1 documento riservato  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO 
 

Indicatori generali per la 
valutazione degli 
elaborati max 60pt 

Descrittori di livello  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo confuso e disorganico 

<= 5 

Coesione e coerenza 
testuale 

Livello avanzato 

Testo del tutto coeso e coerente 

10 

Livello intermedio 

Testo nel complesso coeso e coerente 

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente coeso e coerente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo incoeso e incoerente 

<= 5 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Livello avanzato 

Uso del lessico vario e appropriato 

10 

Livello intermedio 

Uso del lessico complessivamente vario e appropriato 

9-8 

Livello di base 

Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Uso del lessico povero e improprio 

<= 5 

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

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 5 

Ampiezza e precisione 
delle  conoscenze e
 dei 
riferimenti culturali 

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e confusi 

<= 5 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Livello avanzato 

Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 

10 

Livello intermedio 

Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 

9-8 

Livello di base 

Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Rielaborazione critica incerta 

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

Descrittori di livello  

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

Livello avanzato 

Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

10 

Livello intermedio 

Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della consegna 

<= 5 

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

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

 Livello di base non raggiunto 

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

<= 5 

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

Livello avanzato 

Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti 

10 

Livello intermedio 

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

9-8 

Livello di base 

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

7-6 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 5 

Interpretazione corretta e 
articolata 

del testo 

Livello avanzato 

Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente argomentata 

10 

Livello intermedio 

Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben argomentata 

9-8 

Livello di base 

Interpretazione del testo corretta ma poco articolata e approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e sommaria 

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

Descrittori di livello  

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Livello avanzato 

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

15 

Livello intermedio 14-12 

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

Livello di base 11-9 

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

Livello di base non raggiunto <= 8 

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

Capacità di sostenere con 
coerenza 

un percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti 

Livello avanzato 

Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 

Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo 

<= 8 

Correttezza e congruenza 
dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Livello avanzato 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e solida 

10 

Livello intermedio 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali complessivamente puntuale ed efficace 

9-8 

Livello di base 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non sempre puntuale ed efficace 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali carente e approssimativa 

<= 5 
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Indicatori specifici per 

la valutazione degli 

elaborati tipologia C 

max 40pt 

Descrittori di livello  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Livello avanzato 

Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 14-12 

Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, formulazione complessivamente coerente ed 
efficace 

Livello di base 11-9 

Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazione parzialmente coerente ed efficace 

Livello di base non raggiunto <= 8 

Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed efficace 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Livello avanzato 

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

15 

Livello intermedio 

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

14-12 

Livello di base 

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

11-9 

Livello di base non raggiunto 

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

<= 8 

Correttezza e articolazione 
delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Livello avanzato 

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

10 

Livello intermedio 9-8 

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

Livello di base 7-6 

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

Livello di base non raggiunto <= 5 

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

 

 
 

  



56 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – SCIENZE UMANE 
 

 

 
Indicatori  

 

 
Descrittori  

 
Punti 

 
Punteggio 
assegnato 

CONOSCERE 

 

Conoscere 

le categorie concettuali    
delle scienze umane, 

i riferimenti teorici, 

i temi e i problemi, 

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

 

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

7  

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

6 

Conosce in modo adeguato i concetti chiave e le informazioni. 5 

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

4 

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

3 

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

2  

COMPRENDERE 

 

Comprendere 

il contenuto ed il significato 

delle informazioni 

fornite dalla traccia 

e le consegne 

che la prova prevede 

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

5  

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

4 

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

3 

Individua e sviluppa le richieste in maniera parziale. 2 

INTERPRETARE 

 

Fornire un’interpretazione 
coerente ed essenziale      

delle informazioni apprese, 
attraverso l'analisi delle fonti  

e dei metodi di ricerca 

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

4  

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

3 

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

2 

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

1 

ARGOMENTARE 

 

Effettuare              
collegamenti e confronti      
tra gli ambiti disciplinari 

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

vincoli logici e linguistici 

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

4  

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

3 

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

2 

 

                                                                                                                                                 TOTALE 
 

_______/20 

 
 



57 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

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

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

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

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

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

3 

Capacità di analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

 
Punteggio totale della prova 
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TABELLE DI CONVERSIONE 
 

 


