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ELENCO DOCENTI
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

CLASSE V – ESABAC

Docente
coordinatore:      prof.ssa Concettina Lucchino

MATERIA DOCENTE N.
ORE

CONTINUITÀ
CLASSE 3a

CONTINUITÀ
CLASSE 4a

CONTINUITÀ
CLASSE 5a

Sì No Sì No Sì No

 Italiano  Bagnato Sabrina   4  
   X   X    X   

Lingua Francese Giuseppina Scalise      3* 
    X     X  X   

Lingua Inglese Rossi Anna   2* 
     X    X  X  

Lingua Tedesca  Lucchino Concettina   3 *
    X   X     X  

Storia
(ESABAC)

Bagnato Sabrina 2 X X X

Matematica Ferrise Franco    2  
   X    X    X  

Fisica Ferrise Franco    
2    X    X    X  

Filosofia Malito Dalio   
2    X    X    X  

St. Arte D’Ippolito Sergio
    2    X    X    X  

Sc. Naturali Perna Annamaria   2    X    X    X  

Sc. Motorie Tropea Peppino   2      X X     X  

IRC Mamertino Vincenzina 1 X X X

     Conv.
Francese Marra Carmela   1* 

   X   X    X   

     Conv.
Inglese Pyne Susan   1* 

   X    X    X  

     Conv
Tedesco Mader Ursula   1 *

   X    X    X  

Il consiglio di classe è composto nella quasi totalità da docenti titolari, secondo la tabella
sopra riportata. È però necessario sottolineare che la classe non ha beneficiato della
continuità didattica in tutte le discipline. In particolare nel quinto anno di studi sono
cambiate le docenti di Storia - EsaBac, Inglese e Religione.
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PROFILO DELLA CLASSE
CLASSE V SEZ. A INDIRIZZO LINGUISTICO ESABAC

Dati statistici

Numero alunni:   22    Maschi    4  
Femmine   18   

Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe

Candidati Carriera scolastica
     XXXXXXXXXX      XXXXXXXXXX
           
           

Provenienza

Dalla classe    IV AL   del nostro Istituto      
Da altri Istituti      

Presenza di alunni diversamente abili/BES/DSA

  0    alunni DVA
  0   alunni BES
  0   alunni DSA

Prospetto “storico” della classe nel triennio

Classe Iscritti Ritirati Trasferiti Promossi
Promossi

con sospensione
di giudizio

Respinti Non
scrutinati

  III      23                  23                     
  IV      23                  23       1              
  V     23      1                                  
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

Breve presentazione della classe alla luce degli obiettivi educativi (impegno, interesse, partecipazione). Per quanto
riguarda il livello generale di preparazione rispetto agli obiettivi cognitivi trasversali (comprensione, esposizione,
rielaborazione critica, uso consapevole degli strumenti specifici delle singole discipline, possesso delle competenze
logico-argomentative e linguistico espressive) riportare solo un giudizio complessivo.
La didattica è stata svolta in modalità in presenza, DAD e DDI in ottemperanza alla normativa vigente correlata
all’emergenza pandemica.
Aggiungere eventuali osservazioni particolari.

La classe ha iniziato il corso di studi con 29 alunni subendo nell‘ arco del primo biennio un

ridimensionamento numerico. Nel corrente a.s. un’allieva ha interrotto la frequenza ritirandosi

entro il 15 marzo a norma dell’art. 15 del R.D. 653/1925, tuttora vigente.

Attualmente la classe è composta da 22 elementi, 18 ragazze e 4 ragazzi.

Circa un terzo degli studenti è pendolare, abita nelle frazioni o nei comuni limitrofi e pertanto ha

affrontato quotidianamente un viaggio, in certi casi anche abbastanza lungo, per raggiungere la

sede scolastica e per tornare nelle loro abitazioni.

Il clima relazionale tra compagni è sempre risultato buono, privo di significative tensioni e

frizioni. Gli alunni si frequentano anche fuori dell'orario scolastico e si ritrovano volentieri tra di

loro. Durante le lezioni in classe questa apertura reciproca si è manifestata nell'ascolto attento

riservato ad ogni intervento, nel rispetto per gli errori dei compagni e nell'accettazione dei diversi

punti di vista.

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno sviluppato la capacità di crescere nella convivenza e

nell'affiatamento, mostrando rispetto per gli insegnanti, fiducia nel loro lavoro e nelle loro

proposte formative e metodologiche, assumendo progressivamente comportamenti più

responsabili, corretti e maturi.

Anche con le famiglie, i rapporti sono sempre stati improntati alla correttezza. Fin dal primo

anno sono stati eletti entrambi i rappresentanti per la componente genitori.

Il clima sereno, il benessere relazionale, i rapporti umani, sempre curati dai docenti, hanno
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contribuito inoltre ad agevolare  i processi di apprendimento.

La metodologia e le strategie didattiche hanno posto gli allievi al centro dell’azione educativa, le

diverse discipline funzionali all’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche sono state

altresì veicolari allo sviluppo di tecniche di lettura, analisi ed interpretazione della realtà.

Dal punto di vista più strettamente didattico, i percorsi non sono stati per tutti lineari e diversi

sono stati gli atteggiamenti e le motivazioni. Si è distinto un ristretto gruppetto di studenti

regolari nello studio, propositivi durante le lezioni, guidati e orientati nel lavoro da un metodo

efficace e strutturato, nel corso degli anni sempre attenti alla loro preparazione con ottimi

risultati in tutte le aree disciplinari.

Un altro gruppo, più numeroso, ha evidenziato interesse e disponibilità al dialogo educativo,

impegnandosi gradualmente e più efficacemente per l'acquisizione di un corretto metodo di

studio e per il consolidamento delle competenze e conoscenze curricolari.

Un esiguo gruppo ha faticato maggiormente a raggiungere gli obiettivi indispensabili per

affrontare l'Esame di Stato a causa di una partecipazione ed un interesse non sempre costanti, a

volte per carenze pregresse  o ancora per una frequenza a tratti discontinua.

Rispetto a questi alunni, tuttavia incoraggiante è stata la progressione compiuta nel corso del

triennio, per cui senza dubbio la loro preparazione risulta migliorata e a livelli quasi accettabili.

Per alcune discipline la classe ha goduto di una buona continuità didattica, mentre per altre, ad

esempio Lingua Inglese e Storia (ESABAC) si è registrato un avvicendamento di docenti.

Con le nuove insegnanti, fin da subito, l'approccio è stato positivo ed ha permesso di lavorare in

un clima di stima e fiducia seppur non scevro, visti gli avvicendamenti, di preoccupazioni per

l’incombere dell’ Esame di Stato.

La classe è stata fortemente colpita dal COVID, nel corrente anno scolastico da Gennaio a

Maggio si è sempre fatta lezione in modalità mista, in presenza ma con uno o più studenti

collegati da casa. Probabilmente si tratta della fascia di età che ha pagato il prezzo più alto: due
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anni di lockdown, di assenza di stimoli importanti, di attività scolastiche, di confronto con gli

altri hanno creato una vera e propria sindrome di “deprivazione sociale” e molte ansie per una

scuola alla ricerca di una nuova normalità. La necessaria rimodulazione delle azioni, delle

strategie e delle modalità didattiche, imposte dalla pandemia, prima con le scuole

completamente chiuse, poi con la DAD, l’anno scorso con le riaperture e le chiusure a

singhiozzo a seconda della zona, ha lasciato il segno soprattutto nella produzione scritta.

Ciononostante, buona parte degli alunni si è impegnata nelle certificazioni linguistiche offerte

dalla scuola attraverso i PON, ha frequentato con serietà e positivi risultati i corsi, partecipato ad

attività extracurricolari offerte dal PTOF o proposte dai singoli insegnanti, come i concorsi vari,

anche a livello europeo, ottenendo in alcuni casi premi o riconoscimenti per la qualità dei lavori

svolti.

La frequenza alle lezioni è stata complessivamente regolare, ad eccezione di qualche caso che ha

fatto registrare un numero significativo di entrate in ritardo, uscite anticipate, assenze,

prontamente comunicate alle famiglie.

In conclusione del triennio, tutti gli alunni, pur nella diversità dell'impegno, delle motivazioni e

degli interessi manifestati, hanno compiuto un percorso positivo di crescita umana e culturale

che li mette in grado di affrontare con serenità l'esame di Stato.
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PROFILO DELLE COMPETENZE DEL LICEO LINGUISTICO
ESABAC

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e
per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6
comma 1 del DPR 89/2010).
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:

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

●  avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;

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

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

● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
●  conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni.

● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.

«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali» (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei”). In particolare “il percorso del liceo linguistico è indirizzato
allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare
le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza
comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e
culturale di tradizioni e civiltà diverse» (art. 6 comma 1). Il nostro liceo linguistico partecipa al
progetto EsaBac (acronimo di Esame di Stato e Baccalauréat), finalizzato al rilascio di un
diploma binazionale valido a tutti gli effetti in Italia e Francia a seguito di un Esame finale
integrato da specifiche prove di competenza in lingua Francese. L’EsaBac è un percorso
educativo che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire simultaneamente due diplomi
a partire da un solo esame, l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Questo doppio
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rilascio di diplomi, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo firmato il 24 febbraio 2009
dal Ministero Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministère de
l’Éducation Nationale, convalida un percorso scolastico biculturale e bilingue, che permette agli
allievi di acquisire la lingua e la cultura studiando in prospettiva europea ed internazionale i
contributi della letteratura e della cultura storica comuni ai due paesi. Il percorso formativo si
svolge al 3°, 4° e 5° anno di corso e prevede: -un livello quasi B1 in ingresso in francese (inizio
3°anno) -un livello B2 in uscita, da verificare in fase di esame -un potenziamento dello studio
della lingua e della letteratura francese con 4 ore settimanali di lezione, già presenti nel piano
scolastico del liceo linguistico -l'insegnamento di una DNL (disciplina non linguistica) in
francese (obbligatoriamente storia) per due ore alla settimana, insegnamento affidato alla docente
di storia, affiancata dall’insegnante di conversazione.

VALUTAZIONE PROVA ESABAC

Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto
EsaBac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che
verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese. Ai fini del Baccalaureat, la
commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due prove orali. Il punteggio
globale dell’esame Esabac risulta dalla media matematica dei voti ottenuti nelle specifiche prove
orali. Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve avere avuto nei relativi esami, un
punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza. L’esito
della parte specifica dell’esame Esabac, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è
pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto, sede della commissione, con la sola
dicitura “ esito negativo”, nel caso di mancato superamento.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

Ai fini dell’Esame di stato , la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese, va
ricondotta nell’ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell’ Esabac, la
Commissione esprime, a maggioranza, in ventesimi, il punteggio relativo alla prova orale di
lingua e letteratura francese .
Si precisa che: a) Nel caso in cui il punteggio globale della parte specifica dell’esame Esabac sia
inferiore a 12/20, non si terrà conto dei risultati conseguiti dai candidati nel colloquio.
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PIANO DI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO ESABAC  

Discipline
Ore settimanali per corso Totale ore

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 660

Lingua e cultura latina 2 2 132

Lingua straniera 1 (Inglese) 4 4 3 3 3 561

Lingua straniera 2 3 3 4 4 4 594

Lingua straniera 3 (Tedesco) 3 3 4 4 4 594

Storia e Geografia 3 3 198

Storia in lingua francese 2 2 2 198

Filosofia 2 2 2 198

Matematica 3 3 2 2 2 396

Fisica 2 2 2 198

Scienze naturali 2 2 2 2 2 330

Storia dell’Arte 2 2 2 198

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 330
Religione cattolica o Attività
integrative

1 1 1 1 1 165

Tot. ore/sett 27 27 30 30 30 4752

*sono comprese 33 ore annuali di conversazione con docente madrelingua
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NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DISCIPLINE ED
ELEMENTI DI INTERCONNESSIONE PLURIDISCIPLINARE

Il cdc ha inteso sviluppare in maniera graduale nel corso del quinquennio di studio, le personali
capacità di utilizzo delle conoscenze acquisite e di collegamento trasversale  degli studenti.
In particolare nel corrente a.s. si sono approfonditi, anche sulla scia dei recenti avvenimenti
internazionali, i seguenti spunti disciplinari e pluridisciplinari:

Propaganda, guerra e creazione del consenso.
Il prezzo della disuguaglianza: il diritto di avere diritti.
Letteratura ed esilio: intrecci di vita e scrittura in autori ed autrici contemporanei.
Il relativismo psicologico e il doppio tra affermazione ed annullamento.
Medicina e letteratura: la fragilità dell’interprete.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI

Il Liceo “T.Campanella” nell’ambito del sistema pubblico di istruzione, intende promuovere la
formazione della persona nella sua dimensione culturale, sociale e civica. Pertanto ogni azione
educativa della comunità professionale è orientata alla progettazione e realizzazione di contesti
formativi in cui ogni studente possa acquisire le adeguate competenze per orientarsi ed
esprimersi nella complessità della società attuale affrontando i repentini cambiamenti e
risolvendo le diverse problematiche che la percorrono. I percorsi liceali forniscono allo studente
gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché
egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali.
Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei, il Consiglio di Classe ha perseguito i seguenti
obiettivi di apprendimento nei vari ambiti:
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AMBITO LETTERARIO 

Conoscenze Competenze Abilità Atteggiamenti
-Contesto
storico-letterario,
culturale, ideologico e
linguistico nel periodo
di riferimento

-Generi letterari e loro
caratteristiche

-Opere principali e
maggiori esponenti

-Fenomeni letterari,
dati biografici degli
autori e contesto
storico-sociale di
riferimento

-Carattere innovativo
di alcune opere rispetto
alla produzione
precedente o coeva

- Utilizzare il
patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua
italiana secondo le
esigenze comunicative
nei vari contesti:
sociali, culturali,
scientifici, economici,
tecnologici e artistico-
musicali;

- Riconoscere le linee
essenziali della storia
della letteratura e delle
arti;

-Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo

-Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai differenti
scopi comunicativi
-Competenze
specifiche per
interpretare i
diversi linguaggi
artistici.

- Competenze
generiche per la
conservazione e la
salvaguardia del
patrimonio culturale,
artistico e
ambientale.

- Costruire gerarchie
di informazioni;

-Inserire nell’asse
storico-temporale
fenomeni e autori;

- Comprendere i
collegamenti tra
autori e opere dello
stesso genere
letterario;

- Saper riconoscere,
attraverso l’analisi
formale di alcune
opere d’arte, i
concetti fondamentali
espressi.

- Acquisire la
capacità di
impadronirsi di
termini, espressioni e
concetti propri del
linguaggio storico-
artistico

- Acquisire le
conoscenze basilari
per la fruizione del
patrimonio artistico-
ambientale.

-Utilizzare e
produrre testi
multimediali.

- Sviluppare
armonicamente la propria
persona e la propria
cultura;

-Tenere a scuola un
comportamento
disciplinato e corretto,
rispettare le cose, le
persone, l’ambiente,
dimostrando nei
confronti di compagni,
insegnanti, personale in
genere della scuola,
lealtà e tolleranza,
osservando norme e
regolamenti;

-Migliorare la capacità
di organizzare in modo
autonomo e produttivo
il proprio lavoro

-Cogliere ed apprezzare
l’utilità del confronto di
idee e
dell’organizzazione del
lavoro di gruppo

-Acquisire consapevolezza
del proprio ruolo in una
società democratica, anche
attraverso l’utilizzo di
informazioni sull’ attualità
e il recupero della
memoria storica per
interpretare il presente
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AMBITO STORICO E UMANISTICO

Conoscenze Competenze Abilità Atteggiamenti

- Comprendere il
cambiamento e la
diversità dei tempi
storici in una
dimensione diacronica
attraverso il confronto
fra epoche e in una
dimensione sincronica
attraverso il confronto
fra aree geografiche e
culturali.

-Riconoscere le
caratteristiche
essenziali del sistema
politico, sociale ed
economico delle
epoche affrontate.

-Esercitare il pensiero
critico

-Conoscere gli aspetti
fondamentali della
cultura e tradizione
filosofica

- Utilizzare il lessico e
le categorie specifiche
della disciplina
filosofica e
contestualizzarne le
questioni.
-Cogliere di ogni
autore o tema trattato
sia il legame con il

- Essere in grado di
leggere e interpretare
criticamente i
contenuti delle diverse
forme di
comunicazione
- Conoscere gli
aspetti fondamentali
della cultura e
tradizione filosofica
- Utilizzare il lessico e le
categorie specifiche
della disciplina
filosofica e
contestualizzarne le
questioni.
- Cogliere di ogni autore
o tema trattato sia il
legame con il contesto
storico-culturale,sia la
portata potenzialmente
universalistica che ogni
filosofia possiede
- Saper utilizzare
correttamente la
terminologia specifica
della disciplina in
modo ragionato critico
e autonomo
- Saper esporre i
contenuti dal punto di
vista
linguistico-espressivo,in
modo chiaro,coerente e
corretto con proprietà di
linguaggio
- Competenze di tipo
critico e
rielaborativo
-Cogliere la presenza
e l'incidenza del
cristianesimo nella

- Saper collocare
nel tempo e nello
spazio le
esperienze
filosofiche dei
principali autori
studiati
- Saper
sintetizzare gli
elementi
essenziali dei
temi trattati
operando
collegamenti tra
prospettive
filosofiche
diverse
- Saper cogliere
l’influsso che il
contesto storico,
sociale e culturale
esercita sulla
produzione delle
idee
- Saper affrontare
la questione del
potere e della
Democrazia
secondo modelli
alternativi
- Saper rintracciare
gli elementi di
critica politica
rispetto al contesto
di riferimento

-Conoscere,
comprendere e
collocare nel
tempo e nello
spazio gli
avvenimenti, i
processi,  i

- Orientarsi sulla
collocazione storico-
culturale degli autori e
dei problemi esaminati
(collegamenti tra
contesto
storico-culturale e
riflessione filosofica)
- Acquisizione di una
disposizione intellettuale
e di un abito critico
aperto al dialogo e al
confronto con le diverse
situazioni
storico-culturali e socio-
ambientali
- Costruzione della
capacità di sviluppare
razionalmente e
coerentemente il proprio
punto di vista;
- Educazione al confronto
del proprio punto di vista
con tesi diverse,alla
comprensione e alla
discussione di una
pluralità di prospettive
-Maturare un
atteggiamento positivo
nei confronti dei concetti
fondamentali del
pensiero degli autori
studiati e del contesto
culturale di riferimento
- Porsi in un atteggiamento
di curiosità di stupore
della realtà così come
vogliono le scienze Umane
e filosofiche
- Collocare gli eventi
secondo le corrette
coordinate spazio
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contesto
storico-culturale,sia la
portata potenzialmente
universalistica che
ogni filosofia possiede

-Competenze di tipo
critico e rielaborativo

-Saper individuare, sul
piano etico-religioso,
le potenzialità e i rischi
legati allo sviluppo
economico, sociale e
ambientale, alla
globalizzazione e alla
multiculturalità, alle
nuove tecnologie e
modalità di accesso al
sapere

storia e nella cultura
per una lettura
critica del mondo
contemporaneo
-Utilizzare
consapevolmente le
fonti autentiche della
fede cristiana,
interpretandone
correttamente i
contenuti, secondo la
tradizione della
Chiesa, nel
confronto aperto ai
contributi di altre
discipline e
tradizioni
storico-culturali.

soggetti.

-Stabilire
collegamenti fra
fenomeni del
passato ed eventi
del presente.

-Riconoscere gli
usi sociali e
politici della
storia e della
memoria
collettiva.

-Utilizzare gli
strumenti
acquisiti
per orientarsi nel
presente.

-Ricondurre le
informazioni alle
macro-categorie
storiche (storia
politica,
economica,
sociale e
materiale).

- Riconoscere la
complessità del
fatto storico
attraverso
l'individuazione di
interconnessioni, di
rapporti di
continuità-disconti
nuità/ affinità-
diversità, di
relazioni
particolare-
generale/
soggetti-contesti

temporali
-Comprendere le radici del
presente
-Applicare conoscenza e
capacità in contesti
diversificati
-Collaborare e partecipare
in modo responsabile,
dimostrando competenze
sociali e civiche
-Imparare ad imparare, per
sviluppare le capacità di
apprendere gli eventi
storici in una prospettiva
pluridisciplinare.
-Promuovere
atteggiamenti di:
autonomia di pensiero, di
giudizio, di flessibilità
mentale e capacità critica.
-Favorire la formazione
umana, sociale e culturale
degli allievi, in forma di
educazione interculturale
che porta a ridefinire i
propri comportamenti nei
confronti del diverso da sé.
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AMBITO DELLE LINGUE STRANIERE  (Lingua Inglese- Lingua Francese- Lingua Tedesca)

Conoscenze Competenze Abilità Atteggiamenti
-Tematiche
storico-letterarie e
principali autori
inglesi, francesi,
tedeschi dal
Romanticismo ai
nostri giorni

-Tecniche di analisi
testuale

-Caratteristiche
socio-culturali dei
paesi di cui si studiano
le lingue straniere.

-Microlingua di
indirizzo, strutture
grammaticali e
sintattiche

-Utilizzare il
patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua
italiana secondo le
esigenze comunicative
nei vari contesti:
sociali, culturali,
scientifici, economici,
tecnologici e artistico-
musicali;

-Riconoscere le linee
essenziali della storia
della letteratura e
delle arti;

-Formazione
culturale generale e
educazione ai
linguaggi artistici per
le relazioni che questi
hanno con i diversi
aspetti della vita
sociale;

- Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo

-Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai differenti
scopi comunicativi

-Costruire gerarchie
di informazioni;

-Inserire nell’asse
storico-temporale
fenomeni e autori;

- Comprendere i
collegamenti tra
autori e opere dello
stesso genere
letterario;

-Saper riconoscere,
attraverso l’analisi
formale di alcune
opere d’arte, i
concetti fondamentali
espressi.

-Acquisire la
capacità di
impadronirsi di
termini, espressioni e
concetti propri del
linguaggio storico-
artistico

-Acquisire le
conoscenze basilari
per la fruizione del
patrimonio artistico-
ambientale.

-Utilizzare e
produrre testi
multimediali.

-Sviluppare
armonicamente la propria
persona e la propria
cultura;

-Tenere a scuola un
comportamento
disciplinato e corretto,
rispettare le cose, le
persone, l’ambiente,
dimostrando nei
confronti di compagni,
insegnanti, personale in
genere della scuola,
lealtà e tolleranza,
osservando norme e
regolamenti;

-Migliorare la capacità
di organizzare in modo
autonomo e produttivo
il proprio lavoro

-Cogliere ed apprezzare
l’utilità del confronto di
idee e
dell’organizzazione del
lavoro di gruppo

-Acquisire consapevolezza
del proprio ruolo in una
società democratica, anche
attraverso l’utilizzo di
informazioni sull’ attualità
e il recupero della
memoria storica per
interpretare il presente
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AMBITO MATEMATICO - SCIENTIFICO 

Conoscenze Competenze Abilità Atteggiamenti

-Concetti e i metodi
elementari della
matematica

-Procedimenti
caratteristici del
pensiero matematico
(definizioni,
dimostrazioni,
generalizzazioni,
formalizzazioni)

-Osservare e identificare
fenomeni

-Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e
leggi

-Fare esperienza e
rendere ragione del
significato dei vari
aspetti del metodo
sperimentale

-Comprendere e
valutare le scelte
scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in
cui vive.“

-Conoscere i fattori che
hanno portato
all’emergenza
inquinamento del
pianeta terra e saper
assumere atteggiamenti
consapevoli e
lungimiranti riguardo la
tutela e il rispetto
dell’ambiente

-Utilizzare le tecniche e
le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico
rappresentandole anche
sotto forma grafica

-Utilizzare il linguaggio
e i metodi propri della
matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni qualitative
e quantitative

-Utilizzare le strategie
del pensiero razionale
negli aspetti dialettici e
algoritmici per
affrontare situazioni
problematiche,
elaborando opportune
soluzioni

- Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nelle attività di studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare.

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

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

-Risolvere equazioni
di primo e secondo
grado, disequazioni
fattorizzate e fratte,
sistemi di equazioni e
disequazioni
- Classificare una
funzione
Individuare il
dominio di una
funzione
- Definire la positività
di una Funzione.
-Intersezioni con gli
assi.
- Calcolare limiti di
funzioni
-Studiare la
continuità e la
discontinuità di una
funzione in un punto
- Individuare gli
asintoti di una
funzione
-Conoscere la
definizione di derivata
di una funzione
-Conoscere i criteri
per determinare gli
intervalli di crescenza
e decrescenza di
una funzione, i punti di
massimo e minimo,
per studiare la
concavità ed
individuare i punti di
flesso
- Saper tradurre
graficamente
informazioni acquisite
con i calcoli.
- Conoscere e
applicare i criteri per
studiare
completamente e
rappresentare

- Promuovere
atteggiamenti
positivi nei
confronti
dell’imparare,
del vivere e
del convivere.

-Sviluppare
atteggiamenti
di curiosità,
attenzione e
rispetto della
realtà naturale
di riflessione
sulle proprie
esperienze, di
interesse per
l’indagine
scientifica.

-Sensibilizzare
ai problemi
inerenti la
salute, la
prevenzione, il
rispetto
dell’ambiente.

-Consapevolezza degli
effetti positivi generati
dai percorsi di
preparazione fisica
specifici.

- Padronanza di sé e
consolidamento delle
capacità coordinative,
condizionali ed
espressive.

- Corretti stili
comportamentali che
abbiano radice nelle
attività motorie
sviluppate nell’arco del
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-Fondamentali
individuali e collettivi e
semplici schemi di
attacco e difesa dei
principali sport

-Strutture anatomiche
del corpo umano e la
relativa fisiologia.

-Principali metodologie
di allenamento delle
capacità condizionali
(forza, resistenza,
velocità, flessibilità) e
coordinative.

-Essere consapevole
delle potenzialità delle
tecnologie rispetto al
contesto culturale e
sociale in cui vengono
applicate.

-Saper osservare e
analizzare fenomeni
naturali complessi

-Saper utilizzare
modelli appropriati per
interpretare i fenomeni

-Utilizzare le
metodologie acquisite
per porsi con
atteggiamento
scientifico di fronte alla
realtà

-Collocare le scoperte
scientifiche nella loro
dimensione storica

-Sapere utilizzare il
lessico specifico
disciplinare

graficamente una
funzione
- Conoscere e
applicare i principali
teoremi sulle derivabili
-Conoscere le
proprietà dell’atomo di
C ed identificare le
differenti
ibridizzazioni.
-Mettere correttamente
in relazione il tipo
di ibridazione di un
dato atomo e i
legami che esso può
avere.
-Rappresentare la
formula di struttura
delle molecole
organiche, la formula
condensata e
molecolare.
-Conoscere le
proprietà degli alcani,
alcheni, alchini e
aliciclici.
-Saper assegnare la
nomenclatura IUPAC
ai composti.
-Saper rappresentare la
formula di struttura
delle molecole
organiche con
la formula condensata
e molecolare.
--Saper mettere in
relazione i concetti
della chimica organica
con i composti
biochimici:
carboidrati, lipidi,
amminoacidi, proteine,
enzimi.
-Saper collocare il
concetto di
biotecnologia, secondo
un inquadramento
storico.
- Conoscere i tipi di
cellule staminali e le

quinquennio in sinergia
con l’educazione alla
salute, all’affettività,
all’ambiente e alla
legalità
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loro applicazioni.
-Comprendere perché
le conoscenze sul
sistema immunitario
sono fondamentali
per valutare
l’importanza dei
vaccini
-Conoscere e valutare
il contributo dato
dalle nuove
biotecnologie in
diversi ambiti
(alimentare, agro-
industriale, ambientale,
medico).
-Comprendere, e saper
collegare i fenomeni
endogeni relativi alla
dinamica interna della
Terra.

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI SIA IN PRESENZA CHE A DISTANZA

La metodologia messa in atto nella classe ha puntato non solo sull’insegnamento, ma anche sulle
capacità e sugli stili di apprendimento dell’alunno. La lezione frontale non può esaurire l’attività
didattica del docente, pertanto il Consiglio di Classe ha messo in atto soprattutto tre forme di
didattica, in grado di stimolare un diverso uso dei saperi disciplinari, considerati come strumenti
per innescare processi sempre nuovi di apprendimento:
1) La didattica modulare
2) La didattica laboratoriale
3) La didattica compensativa
La didattica modulare ha favorito le necessarie integrazioni disciplinari e pluridisciplinari e una
prassi più collegiale degli interventi.
La didattica laboratoriale, estesa a tutte le discipline, ha consentito agli alunni di appropriarsi
degli strumenti logico-formativi di analisi, relazione, sintesi e comunicazione.
La didattica compensativa ha giovato ad ottenere un recupero disciplinare, metodologico e
motivazionale di quegli alunni che mostravano difficoltà nell’apprendimento.
In questo quadro, accanto ai sussidi e agli strumenti didattici tradizionali, primo fra tutti il libro
di testo, si è favorito l’uso delle nuove tecnologie anche in ambiti disciplinari tradizionalmente
più restii di fronte a tali strumenti.
La didattica a distanza ha previsto momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali
l’insegnante ha restituito agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche
per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti
adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitale.
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Nella situazione di emergenza in cui ci siamo trovati, si è reso necessario fare una scelta di
contenuti e percorsi, che fossero agili e fondamentalmente potessero aiutare lo studio nonché
l’apprendimento degli studenti.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

Partecipazione evento "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole" promosso dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo: Incontro con l’autore Lili Gruber presenta
“ La guerra dentro”.

Incontro con Reinhard Kleist autore del libro “Berliner Mythen”

Scambio culturale: Liceo Campanella- Gymnasium Haren an der Ems (Germania)

Certificazione lingua Tedesca Livello B1 del Goethe-Institut

Certificazione lingua Inglese Livello B1, B2, C1

Certificazione europea DELF, livello B1, ente: CIEP - Alliance Française di Catanzaro

Concorso nazionale di letteratura “Das Sprechende Buch- Il libro parlante”patrocinato dal
Goethe-Institut di Torino.
La classe ha ottenuto a livello nazionale il riconoscimento per il miglior Storytelling.

Partecipazione all'iniziativa " Premio Goncourt, la scelta dell'Italia” come Giuria
dell'Accademia; conseguente premiazione come redazione di una recensione critica dei testi in
concorso.
(Institut Français Italia / Ambasciata Francese)

Progetto per la preparazione ai test universitari: “La scienza e gli Esercitest”

Progetto PON Preparazione ai test universitari Matematica

“Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nelle Scienze”promossa dall’Assessorato
all’Istruzione della Regione Calabria e dall’Unical

Progetto PON INGLESE 1

Progetto PON Allenare la mente

Progetto PON Cibo è salute

Premio AMOPA (Association Membres Ordre Palmes Académiques) per studenti che si siano
distinti nello studio della lingua francese.

Progetto PTOF Corso di enigmistica
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Progetto AIRC nelle scuole - diffusione della scienza e della ricerca sul cancro, con percorsi di
educazione alla salute e alla cittadinanza attiva, incontro con la dott.ssa Rosamaria Lappano,
Ricercatrice Airc del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Nutrizione.

Progetto Europeo “Notte della Ricerca”- Superscienceme.it, con patrocinio UNICAL, UMG.

Olimpiadi d’Italiano

Olimpiadi di Debate

Olimpiadi di Filosofia

Olimpiadi d’Inglese

Progetto Tandem in collaborazione con l’Università di Verona.

Concerto e Workshop linguistico con la cantante tedesca Leila Akinyi patrocinato dal
Goethe-Institut di Torino

Nell’ambito delle attività proposte dal nostro Istituto per l’insegnamento di Ed. Civica:
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
La giornata della memoria: i lager ieri e oggi
La giornata dei giusti
La giornata contro le mafie
L’angolo del dono

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(Ex Alternanza Scuola-Lavoro)

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è stato al cuore delle
indicazioni europee in materia d’istruzione e formazione ed è stato uno dei pilastri della strategia
“Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. Negli ultimi anni, la
focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della formazione è ulteriormente cresciuta, anche
per il pesante impatto della crisi economica giovanile. Poiché la domanda di abilità e competenze
di livello superiore nel 2020 è cresciuta, i sistemi di istruzione si sono impegnati ad innalzare gli
standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al
bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro.
Il potenziamento dell’offerta formativa nel PCTO ha trovato puntuale riscontro nella legge n.
107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa
strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di
secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.
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La legge n. 107/2015 stabiliva un monte ore obbligatorio di 200 ore per attivare le esperienze di
alternanza che coinvolgevano, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di
istruzione.
Il D.Lgs. n. 91 del 25 luglio 2018 ha modificato il monte ore obbligatorio riducendolo a 90 ore,
differendo al trascorso 1° settembre del 2019 la validità delle attività di PCTO ai fini del
possesso dei requisiti utili per l’ammissione agli Esami di Stato dei candidati interni ed esterni.
Il D.M. n.774 del 4.9.2019 ha poi definito le linee guida in merito ai percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento.
La scuola è diventata così lo strumento più efficace per l’attuazione della politica strutturale a
favore della crescita e della formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il
disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Per questo la scuola deve aprirsi al
territorio, chiedendo alla società di rendere tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte
per il proprio futuro. Con i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, viene
introdotto in maniera universale il metodo didattico e di apprendimento sintonizzato con le
esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche gli adulti, nel loro ruolo di tutor interni
(docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante). L’Alternanza scuola-lavoro viene,
quindi, proposta come metodologia didattica per:
● favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di

apprendimento individuali;
● correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
● offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli

istituzionali, per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti
informali e non formali;

● arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le
competenze, in particolare quelle trasversali;

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;

● favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando
l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro;

● valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità
professionali;

● rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e
modernizzazione della società;

● considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le
imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro.

Il PCTO è un’esperienza educativa, co-progettata dalla scuola con altri soggetti e istituzioni,
finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo.
Il percorso di PCTO offre agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la
struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. La comprensione
delle attività e dei processi svolti all’interno di una organizzazione per poter fornire i propri
servizi o sviluppare i propri prodotti, favorisce lo sviluppo del “senso di iniziativa ed
imprenditorialità” che significa saper tradurre le idee in azione. È la competenza chiave europea
in cui rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di
pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli
individui ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere le
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opportunità che si presentano.
Nel corso del triennio si sono individuati percorsi di PCTO in coerenza, per quanto possibile, al
curriculum dell’indirizzo di studi.
Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza hanno inoltre svolto la formazione
generale in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, on line sulla
piattaforma dell’INAIL, acquisendo il relativo attestato di partecipazione.
Si evidenzia che tutti gli alunni hanno superato il monte ore obbligatorio del PCTO prima
dell’intervenuto D.Lgs. 22/2020 che ha derogato il requisito di cui all’art. 13, comma 2, del
D.Lgs. del 13. 4.2017.

TITOLO DEL PROGETTO a.s 2019/20

Delf: insegnare per lavorare – Delf Prim

Allenare la mente

a.s. 2020/21

Libriamoci (2 h)

IGF GIOVANI (15 h)

Orienta-Sud Salone dell’Orientamento (15 h)

DOCENTE TUTOR a.s 2019/20

prof.ssa Carmela Marra

a.s. 2020/21

prof.ssa Carmen Marra

prof.ssa Lina Serra, funzione strumentale
Orientamento

Periodo programmato di
realizzazione e monte ore
complessivo

a.s 2019/20

60 h+ 4 h sicurezza= 64 h

a.s. 2020/21

32 h
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Tipologia attività previste ❖ Delf: insegnare per lavorare – Delf Prim

Gli studenti, formati sui contenuti del livello A2 di

certificazione europea e conseguendo la relativa

preparazione didattica, hanno potuto insegnare e a

loro volta formare gli alunni della scuola media al

conseguimento della certificazione di livello A2.

❖ Allenare la mente

Attività all’aperto e in palestra. Orienteering, sana
alimentazione e corretto stile di vita. Incontro con
esperti del settore e con il Dipartimento di prevenzione
dell’ASP di Lamezia Terme.

❖ IGF GIOVANI

Governance Forum è istituito dal Segretario dell’ONU
nel 2006 come risultato del Summit Mondiale sulla
Società dell’Informazione (WSIS 2003 – 2005) con il
mandato di discutere le questioni di interesse pubblico
relative alla governance della Rete.

Esso è diventato negli anni il punto di riferimento per
la discussione globale sui temi della governance di
Internet e sul modello di discussione e confronto
Multistakeholder.

❖ Orienta-Sud Salone dell’Orientamento

I percorsi di Orientamento:

• TANDEM Orientamento Università di Verona

• EsaBac, Orientamento in uscita Rencontre

“Campus France” en ligne pour la Calabre

• ASSORIENTA: orientamento in Istruzione e

Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze

Armate
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• UNICAL: Orientamento in uscita Università

della Calabria

• ORIENTACALABRIA, Associazione Aster

Salone dell’orientamento

• NABA (Nuova Accademia di Belle Arti)

Aziende/ enti che ospitano i soggetti
coinvolti nel percorso

a.s 2019/20

Vari I.C. del Lametino

a.s. 2020/21

Video colloqui con Università, Accademie, Istituzioni
ed Enti

Il plico contenente gli attestati del PCTO è allegato al presente documento.

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
L’Educazione civica è stata reintrodotta nella scuola italiana con la legge del 20/8/2019 n. 92,
con la primaria finalità di contribuire “a formare cittadini responsabili e atti e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” (art. 1).
Tale insegnamento deve contribuire a far sì che si sviluppi “nelle istituzioni scolastiche la
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale,
sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona” (art. 2).
La proposta progettuale del Liceo Tommaso Campanella ha avuto come punti fermi di
riferimento le indicazioni normative contenute nel DM del 22.06.2020 ‘Linee guida per
l’insegnamento dell’educazione civica e nei suoi allegati, sia nella articolazione di un curricolo
verticale, sia nella progettazione delle fasi attuative dell’insegnamento, senza tuttavia venir meno
a due principi fondamentali della didattica che sono l’autonomia delle scelte metodologiche del
docente e la personalizzazione degli insegnamenti. Le Linee Guida per l’insegnamento
dell’Educazione Civica, promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale
implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove
disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale
dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33
ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente e
affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. La Legge, ponendo a

24



fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non
solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti,
doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno
sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e
di agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni
finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto
forme di cooperazione e di solidarietà. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la
cittadinanza, l’Istituto include nel proprio curricolo la conoscenza della Costituzione della
Repubblica italiana, che permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra
democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” indispensabile per esercitare la
cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto delle regole comuni: Pertanto, compito del nostro Istituto
è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, ampliando gli
apprendimenti disciplinari attraverso i progetti trasversali quali: Legalità, Ambiente, Salute e
alimentazione, Educazione stradale e Valorizzazione della cultura territoriale, per formare
cittadini responsabili e partecipi, dunque “attivi”. In particolare, alcuni obiettivi risultano
qualificanti dal punto di vista formativo e pienamente coerenti con l’elaborazione del curricolo di
istituto di Educazione Civica:
✓ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e  dei doveri;
✓ Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
✓ Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico
e consapevole dei social network e dei media;
✓ Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di
sviluppare l’interazione con la comunità locale;
✓Consapevolezza dell’esperienza della “relazione positiva” adeguata e corrispondente alle
varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale,
politica) in quanto fondata sulla ragione dell’uomo intesa nella sua accezione più ampia e
inclusiva.

Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e di formazione, per l’introduzione dell’educazione civica,
si arricchisce dei seguenti termini:

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali.
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 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con
particolare riferimento al diritto del lavoro.

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

 Partecipare al dibattito culturale.

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il
benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in
materia di primo intervento e protezione civile.

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza
rispetto al Sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità
e delle eccellenze produttive del Paese.

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Competenze generali:

1. collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle
Cittadinanze.

2. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello
economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo)
del proprio territorio.

3. Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone
l’importanza perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità
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della propria esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace
con autonomia e responsabilità a scuola come nella vita.

Competenze operative:

1. saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce
delle cittadinanze di cui è titolare;

2. riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze
attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline;

3. riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali,
tecnologici e la loro dimensione globale-locale; stabilire collegamenti tra le tradizioni
locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro;

4. orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con
particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo
sostenibile e all’educazione digitale;

5. individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche.

SCHEDA DEL PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA

Coordinatore dell’Ed. civica: Prof./ Prof.ssa Concettina Lucchino

Sulla base D.M. 35 del 22/06/2020 e Allegati e sulla base del Curricolo di educazione civica di
Istituto, il Consiglio di classe ha progettato la seguente UDA di educazione civica per l’a.s. in
corso:

TITOLO: Agenda 2030: dalla “Terra” al “Futuro”

Il percorso interdisciplinare di Ed. Civica ha proposto una riflessione corale su: economia
globale e locale, sistemi di produzione, sostenibilità e buone pratiche nonchè una riflessione sul
modello economico lineare, che trasforma le materie prime in prodotti utilizzati, consumati e poi
eliminati. Tutto ciò determina non solo un aumento di inquinamento e di produzione di rifiuti,
ma anche una concorrenza globale per le risorse naturali. Numerose ricerche confermano che i
nostri sistemi di consumo e produzione sono semplicemente insostenibili.

Gli studenti si sono confrontati sulle tematiche dell’antropocentrismo e dell’ecocentrismo, sul
senso di un’economia a misura d’uomo e per l’uomo. Tramite contributi personali e spunti
comuni sono stati affrontati i seguenti nuclei tematici:

1. lavoro e cura;
2. management e dono;
3. finanza e umanità;
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4. agricoltura e giustizia;
5. energia e povertà;
6. profitto e vocazione;
7. policies for happiness;
8. CO2 della disuguaglianza;
9. business e pace;
10. Economia è donna;
11. imprese in transizione;
12. vita e stili di vita

Scansione
temporale

Tematiche

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Obiettivi Discipline
coinvolte

N. ore per ciascuna
disciplina coinvolta

I QUAD Sviluppo
eco-sostenibile e
tutela del patrimonio
ambientale, delle
identità, delle
produzioni e delle

eccellenze territoriali
e agroalimentari;

- Collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento di diritti e
doveri.

- Collocare la propria
dimensione di cittadino in
un orizzonte europeo e
mondiale.

- Comprendere la necessità
della convivenza di diverse
culture.

Tutte tranne
Matematica

LINGUA
INGLESE

LINGUA
FRANCESE

LINGUA
TEDESCA

STORIA (in
francese)

Tutte le discipline
coinvolte hanno
avuto un monte
orario annuale di 3 h

II

QUAD

La tutela
dell‘ambiente per
un’economia
sostenibile.

The economy of
Francesco

-Collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento di diritti e
doveri.

-Collocare la propria
dimensione di cittadino in
un orizzonte europeo e
mondiale.

-Comprendere la necessità
della convivenza di diverse
culture.

ITALIANO

SC.
NATURALI

SC.
MOTORIE

FISICA

FILOSOFIA

ST. ARTE

RELIGIONE

Tutte le discipline
coinvolte hanno un
monte orario annuale
di 3 h
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ATTIVITÀ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO

Per gli alunni che, nel corso dell’anno scolastico, non hanno raggiunto gli obiettivi specifici
disciplinari tutti i docenti hanno effettuato il recupero in ambito curriculare, utilizzando anche
piani di lavoro individualizzati.

Pianificazione degli interventi
didattici

Caratteristiche dello stile di
apprendimento

Interventi curricolari ed
extracurricolari

Allievo/a con insufficienza in
una o più discipline.

-Procede nel proprio lavoro in
modo incerto ed
approssimativo;
-Manca di autonomia nel
metodo di lavoro e necessita
di una guida costante;
-Assenza di un metodo di
studio adeguato

-Recupero in itinere
- Esercitazioni di rinforzo a
casa ed a scuola
- Peer education
- Riproposizione dei
contenuti in forma
diversificata;
- Lavoro individualizzato
attraverso semplificazioni e
mappe concettuali
-Partecipazione a progetti
PON
-Richiesta sportello HELP
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
Anno Scolastico 2021-22

Classe V A ad indirizzo LINGUISTICO

DOCENTE DISCIPLINE FIRMA

Bagnato Sabrina Lingua e Letteratura Italiana

Malito Dalio Filosofia

D’Ippolito Sergio Tiziano Storia dell’arte

Ferrise Francesco Matematica e Fisica

Bagnato Sabrina Storia in Francese (EsaBac)

Lucchino Concettina
Lingua e cultura straniera
Tedesco

Perna Anna Maria Scienze Naturali

Mamertino Vincenzina Religione

Tropea Peppino (suppl.
Cugnetto Sabrina)

Sc. Motorie e sportive

Scalise
Giuseppina

Lingua e cultura straniera
Francese

Rossi Anna (suppl. Gigliotti
Veronica)

Lingua e cultura straniera
Inglese

Mader Ursula Conversazione in lingua
tedesca

Marra Carmela
Conversazione in lingua
francese

Pyne Susan Jane Conversazione in lingua
inglese

12/05/2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Susanna Mustari)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3, c. 2 D. Lgs n 39/93
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APPENDICE

GRIGLIE DI ATTRIBUZIONE

CREDITO SCOLASTICO CLASSI QUINTE – CRITERI E PARAMETRI BANDA DI
OSCILLAZIONE (REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE APPROVATO CON DELIBERA N. 33 DEL
COLLEGIO DOCENTI DEL 22 DICEMBRE 2020 E CON DELIBERA N. 26 DEL CONSIGLIO
D’ISTITUTO DEL 23 DICEMBRE 2020)
Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei
voti scrutinati in tutte le materie (tranne Religione), che determina delle fasce, secondo la tabella
di cui all’allegato A tabella B, O.M. 53 del 3 marzo 2021
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate, va espresso in
numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti anche l’assiduità della
presenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di
eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di
oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
Per ottenere il massimo del credito della banda di oscillazione di appartenenza, che non
può in nessun caso esser modificata, lo studente ha due possibilità:
A. Giungere direttamente ad una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale

a 0,50
B. trovarsi ad una media inferiore o uguale a 0,50 e soddisfare tre dei parametri di cui sotto.
C. Non avere sanzioni disciplinari

AMBITO DESCRITTORI
Assiduità di frequenza e
partecipazione al dialogo
educativo

Aver cumulato un numero di assenze non
superiore a 20 giorni nell’anno
scolastico.

Aver riportato un voto di comportamento
non inferiore a otto decimi

Rispetto dell’orario   e
Delle altre regole
scolastiche

Aver registrato non più di 15 ritardi e/o
uscite anticipate nel corso dell’anno.
Aver rispettato il Regolamento d’Istituto

Progetti d’Istituto Max 2
Progetti PON-POR Max 2
Progetti Erasmus,
Intercultura, Scambi
culturali

Max 2
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Certificazioni
Linguistiche o
informatiche

Max 2

Attività esterne Certificate  con  attestati  inerenti  ad
attività coerenti con il corso di studi o
partecipazione ad  attività
sportivo-agonistiche,  corsi  di studio  presso
i  Conservatori,  attività  di volontariato
(minimo 30 ore con programma
dettagliato)

Religione o attività
Alternative

Interesse manifestato e profitto raggiunto
di almeno Ottimo

Resta nella banda di oscillazione bassa della fascia di appartenenza, il credito scolastico
dell’alunno che, pur attestandosi su una media finale di voto la cui frazione sia superiore o
uguale a 0,50 o che, pur avendo una media inferiore a 0,50 raggiunge un punteggio minimo di
0,50 di credito scolastico, presenta in sede di scrutinio finale un numero di giorni di assenza
pari o superiore a 35 nel corso dell’anno scolastico. Resta nella banda di oscillazione bassa
della fascia di appartenenza, il credito scolastico dell’alunno che presenta sospensione di
giudizio, o avviene a giugno ma in presenza di lievi lacune verbalizzate e/o con delibera a
maggioranza

Griglia di Valutazione del Comportamento ai sensi del D.Lgs. n.
62/2017 e in conformità alla DaD

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI PUNT
I

personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare – scientifica/organizzativa

Organizzazione nello studio Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni
scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne.

10

alfabetica funzionale – multilinguistica –
digitale

Comunicazione con i pari e con il
personale scolastico

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso.

cittadinanza attiva – imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e
costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi
punti di vista e dei ruoli.

consapevolezza ed espressione culturale

Frequenza* e puntualità
(*assiduità nella didattica a
distanza)

Frequenza e puntualità esemplari.

Rispetto delle    norme
comportamentali del Regolamento
d'Istituto

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso.

Responsabilità dimostrata nella
didattica a distanza

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e
responsabile.

personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare – scientifica/organizzativa

Organizzazione nello studio Assolve in modo regolare agli impegni scolastici
rispettando i tempi e le consegne.

9
alfabetica funzionale – multilinguistica –

digitale
Comunicazione con i pari e con il
personale scolastico

Comunica in modo corretto.

cittadinanza attiva – imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di
vista e dei ruoli.
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consapevolezza ed espressione culturale

Frequenza* e puntualità
(*assiduità nella didattica a
distanza)

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale

Rispetto delle    norme
comportamentali del Regolamento
d'Istituto

Rispetta attentamente le regole.

Responsabilità dimostrata nella
didattica a distanza

Ha avuto un comportamento responsabile.

personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare – scientifica/organizzativa

Organizzazione nello studio Assolve in modo complessivamente adeguato agli
impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le
consegne.

8

alfabetica funzionale – multilinguistica –
digitale

Comunicazione con i pari e con il
personale scolastico

Comunica in modo complessivamente adeguato.

cittadinanza attiva – imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

consapevolezza ed espressione culturale

Frequenza* e puntualità
(*assiduità nella didattica a
distanza)

Frequenza e puntualità buone.

Rispetto delle    norme
comportamentali del Regolamento
d'Istituto

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.

Responsabilità dimostrata nella
didattica a distanza

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato.

personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare – scientifica/organizzativa

Organizzazione nello studio Assolve in modo non ben organizzato agli impegni
scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne.

7

alfabetica funzionale – multilinguistica –
digitale

Comunicazione con i pari e con il
personale scolastico

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso.

cittadinanza attiva – imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È
parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei
diversi punti di vista e dei ruoli.

consapevolezza ed espressione culturale

Frequenza* e puntualità
(*assiduità nella didattica a
distanza)

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate.

Rispetto delle    norme
comportamentali del Regolamento
d'Istituto

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre
adeguata.

Responsabilità dimostrata nella
didattica a distanza

Il comportamento non è stato sempre adeguato.

personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare – scientifica/organizzativa

Organizzazione nello studio Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli
impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne.

6

alfabetica funzionale – multilinguistica –
digitale

Comunicazione con i pari e con il
personale scolastico

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente.

cittadinanza attiva – imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a
rispettare i diversi punti di vista e i ruoli.

consapevolezza ed espressione culturale

Frequenza* e puntualità
(*assiduità nella didattica a
distanza)

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza
e della puntualità.

Rispetto delle    norme
comportamentali del Regolamento
d'Istituto

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo
nello svolgimento delle attività.

Responsabilità dimostrata nella
didattica a distanza

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla
presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti
della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli
altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. D.M n. 5/2009 (art. 4)

≤ 5

VOTO DEL COMPORTAMENTO  :
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

LICEO TOMMASO CAMPANELLA LAMEZIA TERME
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale – Liceo Musicale Coreutico

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL TESTO

LETTERARIO
(ai sensi dei quadri di riferimento Allegati al D.M. n.769/2018. Il punteggio è convertito in
quindicesimi sulla base della tabella 2, di cui all’ALL. C dell’O.M. n.65 del 14/03/ 2022)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI
INDICATORI DESCRITTORI 20 Attribuito

-Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
-Coesione e coerenza testuale

Accurata, Approfondita e Completa 5

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 4

Accettabile, Coerente 3

Confusa, Lacunosa, Incompleta 1-2

-Ricchezza e padronanza lessicale.
-Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura.

Adeguata e Significativa 5

Esposizione chiara e correttezza grammaticale
Esauriente

4

Semplice ma corretta/ Accettabile 3

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa 1-2

-Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
-Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

Originale e Significativa/ Consapevole 5

Logica ed efficace 4

Semplice e lineare 3

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/
Confusa

1-2

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad esempio, indicazioni
di massima circa la lunghezza del
testo – se presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione). Capacità di
comprendere il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici.

Originale e Accurata/ Consapevole 5

Completa, Esauriente 4

Semplice e lineare/ Accettabile 3

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa 1-2

TOTALE ………../20

Convertito ……./15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

LICEO TOMMASO CAMPANELLA LAMEZIA TERME
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale – Liceo Musicale Coreutico

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO
ARGOMENTATIVO
(ai sensi dei quadri di riferimento Allegati al D.M. n.769/2018. Il punteggio è convertito in quindicesimi
sulla base della tabella 2, di cui all’ALL. C dell’O.M. n.65 del 14/03/ 2022)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI
INDICATORI DESCRITTORI 20 Attribuito

-Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo. -Coesione e
coerenza testuale

Accurata, Approfondita e Completa 5

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 4

Accettabile, Coerente 3

Confusa, Lacunosa, Incompleta 1-2

-Ricchezza e padronanza lessicale.
-Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura.

Adeguata e Significativa 5

Esposizione chiara e correttezza grammaticale
Esauriente

4

Semplice ma corretta/ Accettabile 3

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa 1-2

-Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
-Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

Originale e Significativa/ Consapevole 5

Logica ed efficace 4

Semplice e lineare 3

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/
Confusa

1-2

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto.
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere l'argomentazione.

Originale e Accurata/ Consapevole 5

Completa, Esauriente 4

Semplice e lineare/ Accettabile 3

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa 1-2

TOTALE ………../20

CONVERTITO ………/15

Alunno/a…………………………………………………………                                                    Classe………….
.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

LICEO TOMMASO CAMPANELLA LAMEZIA TERME
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale – Liceo Musicale Coreutico

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE
ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’

(ai sensi dei quadri di riferimento Allegati al D.M. n.769/2018. Il punteggio è convertito in quindicesimi sulla base della
tabella 2, di cui all’ALL. C dell’O.M. n.65 del 14/03/ 2022)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI
INDICATORI DESCRITTORI 20 Attribuito

-Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo. -Coesione e
coerenza testuale

Accurata, Approfondita e Completa 5

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 4

Accettabile, Coerente 3

Confusa, Lacunosa, Incompleta 1-2

-Ricchezza e padronanza lessicale.
-Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura.

Adeguata e Significativa 5

Esposizione chiara e correttezza grammaticale
Esauriente 4

Semplice ma corretta/ Accettabile 3

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa 1-2

-Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
-Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

Originale e Significativa/ Consapevole 5

Logica ed efficace 4

Semplice e lineare 3

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/
Confusa 1-2

-Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.
-Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione.

Originale e Accurata/ Consapevole 5
Completa, Esauriente 4

Semplice e lineare/ Accettabile 3

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa 1-2

TOTALE ………../20

CONVERTITO ………/15

Alunno/a…………………………………………………………                                       Classe………….
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

SECONDA PROVA SCRITTA – ANALISI TESTUALE

(Testo ………………………..)

Nome del candidato …………………….…………………………… Classe ……………………

Indicatori Descrittori Punti Punteggio
Attribuito

COMPRENSIONE E
INTERPRETAZIONE

DEL TESTO

Completa con riferimenti testuali e commentati 5

Parziale con riferimenti testuali incompleti o non commentati 4

Incompleta, interpretazione carente, nessun riferimento testuale 3

Globalmente errata 1-2

ANALISI
RIELABORAZIONE

Efficace, precisa, con rielaborazione autonoma e personale 5

Completa rispetto alle domande, ma sintetica e poco rielaborata 4

Parzialmente e totalmente/essenzialmente dipendente dal testo 3

Interpretazione e analisi carenti. Nessuna rielaborazione 1-2

PRODUZIONE
OSSERVAZIONI

PERSONALI
APPROFONDIMENTI

Commento personale, ampio ed originale. Riferimenti pertinenti 5

Commento semplice, lineare ma coeso 4

Commento scarsamente sviluppato e ripetitivo 3

Commento scarso, trattazione disorganica e frammentaria 1-2

CORRETTEZZA
Ortografica
Lessicale
Sintattica

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 5

Improprietà e imprecisioni lessicali e sintattiche, pochi errori
ortografici di rilievo 3

Numerosi e gravi errori sintattici e ortografici, lessico improprio 1

TOTALE: _________/20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO DI STORIA ESABAC

(a.s. 2021/22)

Cognome e nome: ………………………….. Classe...…………

CONOSCENZA
DEGLI
ARGOMENTI

(max 8 punti;
soglia di
sufficienza 5
punti)

Conoscenze complete ed esposte in maniera
organizzata, seppur con qualche lieve lacuna o
imprecisione.

8 - 7

Conoscenze essenziali, seppur in parte
lacunose onon bene approfondite. 6 - 5

Conoscenze frammentarie e in parte confuse. 4 - 3

Conoscenze decisamente scarse e /o
molto confuse, o nulle. 2 - 1

CAPACITÀ DI
ANALISI E DI
COLLEGAMENTO
(max 7 punti;
soglia di
sufficienza 4
punti)

Complessivamente rigorosa e approfondita,
con riferimenti e collegamenti testuali
pertinenti.

7 - 5

Abbastanza corretta e rigorosa, pur con alcune
carenze o imprecisioni, con collegamenti e
riferimenti testuali essenziali.

4-3

Approssimativa o molto approssimativa
priva oquasi di collegamenti. 2 -1

Esposizione sostanzialmente fluida e corretta. 5 - 4
PROPRIETÀ DI
LINGUAGGIO E
FLUIDITÀ
ESPRESSIVA

Esposizione con incertezze di fluidità
espressiva e alcuni errori di
pronuncia che non limitano
seriamente la comprensione.

3

(max 5 punti;
soglia di
sufficienza 3
punti)

Esposizione incerta e difficoltosa con diversi o
molti errori di pronuncia che a volte limitano la
comprensione.

2

Esposizione molto scorretta, con continui errori ed
eloquio stentato tale da impedirne spesso la
comprensione.

1

T OT AL E …….. /20

I punteggi in neretto rappresentano il livello di sufficienza relativo ad ogni descrittore (livello di
sufficienza complessivo: 12/20
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LICEO TOMMASO CAMPANELLA LAMEZIA TERME
LICEO LINGUISTICO SEZIONE A ESABAC

a.s. 2021/2022

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE ESABAC DI
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

*************************************

CANDIDATO/A

CLASSE

I Uso della lingua, lessico e pronuncia (1-6)

II Conoscenza dei contenuti e analisi testuale (1-6)

III Capacità di argomentare sulle tematiche con esempi pertinenti. (1-5)

IV Capacità di operare collegamenti (1-3)

Totale punti /20
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PROGRAMMI
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Testi in uso: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I classici nostri contemporanei voll. 3.1/3.2
Paravia+Antologia della Divina Commedia

L’età del Romanticismo

❖ Giacomo Leopardi
- Il pensiero
- Dalle Lettere “Sono così stordito dal niente che mi circonda…”

- La poetica del “vago e indefinito”
- Dallo  Zibaldone “La teoria del piacere”

“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”
“Indefinito e infinito”
“Teoria della visione”

“La rimembranza”
- I Canti                                            “ L’Infinito”

“A Silvia”
“La ginestra o fiore del deserto”

- Le Operette morali e l’“arido vero” “Dialogo della natura e di un islandese”

L’Età postunitaria: La Scapigliatura
- La bohème parigina e gli “scapigliati”

IL  NATURALISMO E SIMBOLISMO

- La tendenza al realismo nel romanzo
- Il Naturalismo francese e il VERISMO ITALIANO

❖ GIOVANNI VERGA
- I romanzi giovanili e la “svolta verista”
- ”L’adesione al Verismo
- Lettera a Capuana

“Sanità” rusticana e  “malattia” cittadina
- Da L’amante di Gramigna Prefazione “Impersonalità e regressione”
- Il verismo di Verga e il NATURALISMO ZOLIANO
- “ Vita dei campi”:  “Fantastichera”
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“ Rosso Malpelo”
- I MALAVOGLIA
Il titolo e la composizione
Il progetto letterario e la poetica
La struttura e la vicenda
Il sistema dei personaggi
Il tempo e lo spazio
La “filosofia” di Verga: “Prefazione “I vinti e la fiumana del progresso”
Le Novelle rusticane : “La roba”

- MASTRO DON GESUALDO
Poetica, personaggi, temi
Il “culto della roba”:     “La morte di mastro-don Gesualdo”
L’ultimo Verga

Il Decadentismo
- La visione del mondo decadente
- La poetica del Decadentismo
- Decadentismo e Romanticismo e Naturalismo

❖ Gabriele D’Annunzio
- L’estetismo e la sua crisi
- Il piacere “ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed ElenaMuti”

“Conclusione del romanzo”
- I romanzi del superuomo: “Le vergini rocce”
- Le Laudi
- Alcyone: il vitalismo panico “La pioggia nel pineto”
- Il periodo “notturno”

❖ Giovanni Pascoli
- La vita tra il “nido” e la poesia.  La poetica del ‘fanciullino’
- Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia
- Myricae: composizione e storia del testo
- Struttura e organizzazione interna
- Temi: la natura e la morte:  Lettura, analisi e commento:” X Agosto”
- La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico. Le forme: metrica, lingua, stile
- “ Il gelsomino notturno”
- I Poemetti: narrazione e sperimentalismo:

- I “Poemi conviviali”

IL PRIMO NOVECENTO: LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE

❖ Italo Svevo
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- Trieste e Svevo
- Svevo e la psicanalisi di Freud
- La figura dell’inetto nei Romanzi: “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”
- Letture: “Le ali del gabbiano” da “Una vita”

“Il ritratto dell’inetto” da “Senilità”
“ La morte del padre” da “La coscienza di Zeno”

- Il monologo interiore di Zeno e “il flusso di coscienza” di Joyce

❖ Luigi Pirandello
- La visione del mondo
- La poetica dell’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” da L’umorismo
- Le poesie e le novelle
- Da Novelle per un anno: “Ciàula scopre la luna” e “Il treno ha fischiato”
- Il fu Mattia Pascal
- Letture e analisi: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”e “Lo << strappo nel

cielo di carta>>  e la<< lanterninosofia>>
- Uno, nessuno e centomila
- Pirandello e il teatro del <<grottesco>>

TRA LE DUE GUERRE

❖ Giuseppe Ungaretti
- La vita
- L’Allegria: la poesia come illuminazione
- Letture e analisi “Sono una creatura”

“Mattina”
“Soldati”
“San Martino del Carso”
“Il porto sepolto”

- Sentimento del tempo: il tempo come continuità e durata
- Il dolore e le ultime raccolte

L’ERMETISMO

❖ Eugenio Montale
- Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità
- La crisi dell’identità, la memoria e <<l’indifferenza>>
- Il <<varco>>
- Letture e analisi: “Meriggiare pallido e assorto”

“Spesso il male di vivere ho incontrato”
- Il “secondo” Montale: Le occasioni
- Lettura e analisi:” Non recidere, forbice quel volto”
- Il “terzo” Montale: La bufera e altro e Satura
- Lettura e analisi: “Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale”
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❖ Dante Alighieri, Paradiso
- Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I- III- VI (Purgatorio)- VI- XI- XXXIII

Educazione civica
● Il rapporto uomo/Natura in Leopardi: “Il Dialogo della Natura e di un Islandese (Natura matrigna o

uomo malvagio?)
● Agenda 2030 ONU: perché ci riguarda
● Riforma dell’art. 41 della Costituzione per uno sviluppo sostenibile: la sostenibilità come etica

pubblica
● Riforma dell’art.9 della Costituzione come presidio della “Grande Bellezza italiana”
● UdA: Agenda 2030: dalla “Terra” al “Futuro”:Una nuova economia a misura d’uomo e per

l’uomo. Tematica inerente The economy of Francesco: 4) agricoltura e giustizia. Da
Esopo all’art. 41 della Costituzione

LA DOCENTE

Prof.ssa Sabrina Bagnato
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PROGRAMMA DI STORIA-ESABAC

Testo in uso: Sous la direction de M.Navarro/ H. Simonneau– Histoire Tle– Hachette education
P.Di Sacco -È Storia, dal Novecento al mondo attuale-SEI.

Tema 1. La Première Guerre Mondiale

-Une guerre à l’échelle mondiale
-Les Américains entrent en guerre
-La dernière offensive allemande
-Bilan de la 1ère Guerre Mondiale
-Les traités de Paix

Tema 2.  La Seconde Guerre Mondiale

- Un conflit d’ampleur mondiale;
- Défaite,collaboration et résistance en France;
- Les bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki;
- Les violences de masse;
- Reconstruire le monde après 1945.

Tema 3.  Le monde dans la guerre froide

- 1946, le discours de Fulton de Winston Churchill
- La constitution d’un monde bipolare
- Berlin, 1948 première crise de la guerre froide;
- Les guerres  du Vietnam
- 1962,la crise des missiles de Cuba;
- le Proche-Orient après 1945;
- l’URSS de Nikita Khrouchtchev;
- Kennedy un président, un mythe..

Tema 4.  L’Union européenne

- les débuts de la construction européenne;
- 1992, l’Union européenne après la guerre froide
- Une construction qui fait débat.

Tema 5.   la France: une nouvelle place dans le monde

- la IVème République, entre décolonisation, guerre froide et construction européenne.
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Tema 7.  La Vème République

- la crise algérienne et la naissance de la Vème République
- De Gaulle et mai 1968
-

ARGOMENTI IN ITALIANO

l’Italia repubblicana:
- I primi governi di unità antifascista: da Parri a De Gasperi;
- La scelta referendaria tra Monarchia e Repubblica;
- I lavori della Costituente e l’elezione del 1948;
- Il “Miracolo economico”;
- Gli “anni di piombo”

EDUCAZIONE CIVICA:

La Costituzione italiana

- storia, genesi e struttura
- lettura e analisi degli artt. 2, 9, 32,41

LE DOCENTI

Prof.ssa Sabrina Bagnato
Prof.ssa Carmela Marra
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE

Testo in uso: Doveri-Jeannine: Harmonie littéraire. EUROPASS

Thématiques culturelles:

Le Réalisme et le Naturalisme en France

● Entre Romantisme et Réalisme
● Gustave Flaubert

o Madame Bovary: “Les deux rêves”
● Les écrivains naturalistes
● Zola

o L’Assommoir: “L’idéal de Gervaise”
o Germinal: “Du pain! Du pain!”

● Guy de Maupassant
o Boule de suif: La diligence peut repartir

.
La poésie de la modernité: Baudelaire et les poètes maudits

● De la poésie parnassienne à la mouvance symboliste
● Charles Baudelaire

o Les Fleurs du Mal:
o ” L’albatros”
o “Correspondances”
o Le spleen de Paris:
o “Les yeux des pauvres”
o “Le joujou du pauvre”

● Paul Verlaine
o Poèmes saturniens: “Chanson d’automne”
o Romances sans paroles: “Il pleure dans mon coeur”
o Jadis et naguère: “Art poétique”

● Arthur Rimbaud
o Poésies:
o “Ma bohème”
o “Le dormeur du val”
o “Voyelles”

La recherche de nouvelles formes d’expression littéraire et les rapports avec les autres formes de
manifestations artistiques

● L’ “Esprit nouveau” de la poésie
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● Guillaume Apollinaire
o Calligrammes:
o “La cravate et la montre”

● Marcel Proust
o A la recherche du temps perdu: “La madeleine”

● Louis-Ferdinand Céline

Voyage au bout de la nuit: “Je refuse la guerre”
● Jacques Prévert:

o Paroles: “Barbara”
● Jean-Paul Sartre

o La Nausée: “La racine du marronier”
● Simone De Beauvoir

o Mèmoires d’une jeune fille rangée:“La comédie des adultes”
● Le théâtre de l’absurde
● Eugène Ionesco

o La cantatrice chauve: “La pauvre Bobby”

Educazione civica:

Ecocitoyenneté et protection de l’environnement
Le rapport homme-nature dans l’œuvre de Baudelaire

LA DOCENTE

prof.ssa Giuseppina Scalise
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE

Testo in uso: Spiazzi, M., Tavella, M., Layton, M., Performer Heritage 2, From the Victorian
Age to the Present Age, Zanichelli editore, 2017.

Letteratura

Modulo 1. L’Ottocento: realismo e decadentismo

Unit 1: L’età vittoriana: aspetti storici, sociali e letterari.
Unit 2: The social problem novel. Charles Dickens. Lettura e commento di “Coketown” da Hard
Times
Unit 3: The Victorian compromise. Trends in novel in the Victorian Age. The Victorian
Romantic Novel. Wuthering Heights. Features and themes. Lettura e commento del brano "I am
Heathcliff".
Unit 4: L’uomo vittoriano tra tradizione e progresso. Lord Alfred Tennyson, the voice of
Victorian celebration,Ulysses,the dramatic monologue.
R.L.Stevenson. Literature for entertaining. The short story.
Victorian hypocrisy. The double in literature, the struggle between good and evil. Robert Louis
Stevenson: Dr Jekyll and Mr Hyde.
Charles Darwin “On The Origin of the Species”. Evolution theory and influence on society.
Unit 5: Aestheticism: Oscar Wilde: features of his wrk, essential biodata. Wilde ed il
simbolismo. Lettura e commento della "Preface" dell’opera The Picture of Dorian Gray. The
dandy, the Anti-victorian reaction.
Late Victorian period. Victorian Drama. The Revival of the Theatre: Oscar Wilde’s new Theatre
of Manners and the theatre of ideas of  George Bernard Shaw.
Unit 6: L’impero: colonizzazione e decolonizzazione.
The British Commonwealth. Cenni alla letteratura coloniale: Rudjard Kipling. Il bardo
dell'imperialismo. Produzione narrativa e poetica. The White Man's Burden.
Unit 7: Joseph Conrad: l’imperialismo e il moderno romanzo psicologico.
Lettura e commento del brano antologico “A Slight Clinking” da Heart of Darkness.

Modulo 2.  Il Primo Novecento: aspetti storici, sociali e letterari.

Unit 1:  The Edwardian Age. The Suffragettes.
The war poets.  Lettura e commento dei seguenti testi:  “The Soldier” ( R.Brooke), “Glory of
Women”(S.Sassoon) “Dulce et Decorum Est”( W.Owen).
“The Nights of Sarajevo”( Tony Harrison), lettura e commento
Unit 2:  The Modernist novel. Modernism and Anxiety. Psicanalisi e antropologia nella
letteratura del Novecento.
James Joyce e Virginia Woolf. Stream of Consciousness e monologo interiore.
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“Dubliners” e “Shakespeare’s Sister” da “A Room Of One’s Own”.

Modulo 3. La letteratura contemporanea

Unit 1: -The sociological conseguences and literary changes after the WW2:
Il romanzo distopico di George Orwell: anti –totalitarianism and globalization. “Nineteen
Eighty-Four”: plot, historical background and themes. Analysis of the abstract “Big Brother is
watching you”
Unit 2: Il teatro del Novecento. Anger against the Establishment. The theatre of Absurd: Samuel
Beckett. Themes and style of the work Waiting for Godot. Analysis of the abstract “What do we
do now? Wait for Godot”.

Educazione Civica
Pollution. “Boyan Slat's floating barrier”. Class discussion
How to implement separate collection at local level. Giving instructions and explaining
procedures through a report.

LA DOCENTE
prof.ssa Veronica Gigliotti
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA

Testo in uso: Villa, Loreley, Loescher editore

Historischer Hintergrund zum XIX Jahrhundert

Napoleon und Deutschland. Der Wiener Kongress. Nach dem Wiener Kongress. Die
Julirevolution. Die Frühindustrialisierung. Die bürgerlichen Revolutionen:1830-1848.
Biedermeier und Junges Deutschland.

Der Realismus

● Georg Büchner
● Woyzeck

Textanalyse: Beim Doktor

Textanalyse: Beim Hauptmann

● T. Fontane
● Effi Briest: Hochzeit als Glanz und Ehre

Textanalyse. Wüllersdorf und von Instetten : Der Ehrenkodex.

Kino: Effi Briest ein Film von H. Huntgeburth

● Realismus vs Naturalismus

Die Jahrhundertwende

Der Symbolismus

Rainer Maria Rilke

● Gedichtanalyse: Der Panther

Der zweite Reich. Birsmack: Peitsche und Zuckerpolitik. Die Wilhelminische Zeit.

Video: Wo lag Preußen?

Der Roman in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

● Historischer Hintergrund

Das Attentat in Sarajevo. Der erste Weltkrieg. Weimarer Republik. Weltwirtschaftskrise.
Soziale Unruhe.

● Franz Kafka
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● Die Verfremdung in den Werken von Kafka
● Der Vater-Sohn Konflikt
● Die Verwandlung
● Brief an den Vater

Die Literatur im Nationalsozialismus

Die NSDAP. Hitler an der Macht. Die Judenverfolgung. Bücherverbrennung. Der zweite
Weltkrieg. Die nationalsozialistische Ideologie. Deutsche Jugend.

Innere und äußere Emigration

1936 Olympische Spiele in Berlin- Jesse Owens

Kino "Guidos Rede über die Űberlegenheit der arischen Rasse" vom Film "La vita è
bella" von R. Benigni.

Kino “Charlie Chaplins grosse Rede an die Welt" vom Film “Der grosse Diktator”

Der Wiederstand gegen das Naziregime: Die Geschwister Scholl

Kino  "Sophie Scholl- die letzten Tage" (2005)

Kino  "die Weisse Rose" (1989)

● Die Exilliteratur und die Innere Emigration
● Bertold Brecht
● Das epische Theater
● Der V-Effekt
● Der antimilitarische Brecht
● Gedichtanalysen: Die Oberen

Mein Bruder war ein Flieger

Der Krieg der kommen wird

Schuldgefühle unserer Zeit und Suche nach der Wahrheit

Lettura del saggio: Luisa Martinelli, Ma davvero i tedeschi non sapevano nulla di quello
che accadeva agli ebrei?

Von der Teilung bis zur Wiedervereinigung Deutschlands

Ende des Krieges. Potsdamer Konferenz. Politische Massnahmen der 4 Siegermächte. Der
Marshallplan. Die Berliner Blockade. Die Luftbrücke.

Die Trümmerliteratur
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Kino: „Germania anno zero“ von R. Rossellini

Ruinenkinder: ein Vergleich zwischen Edmund Kőhler (Germania anno zero ) und Jürgen
(Nachts schlafen die Ratten doch)

● W. Borchert
● Das Brot
● Die traurigen Geranien
● Nachts schlafen die Ratten doch

Gattungsmerkmale der Kurzgeschichte

BRD und DDR

Fall der Berliner Mauer. 3. Oktober 1990.

Deutschland als Einwanderungsland.

Die Gastarbeiterliteratur

Bella Germania: italienische Arbeitskräfte in den 50en und 60en Jahren in Deutschland.

F. Biondi "nicht nur gastarbeiterdeutsch"

F. Biondi "Verstummung"

Gino Chiellino: "Die Worte"

Nobelpreisträger: P. Handke.

Wunschloses Unglück

ED. Civica: Umweltprobleme unserer Zeit und Umweltschutz

Greta Thunberg Rede vor der UN-Klimakonferenz 2018

G. Eich: Der Verkäufer unde der Elch

Textverständnis: Schüler streiken in mehr als 100 Ländern für Klimaschutz.

Eine neue Ära in Deutschland: von A. Merkel zu O. Scholz.

LE DOCENTI
prof.ssa Concettina Lucchino
prof.ssa Ursula Mader
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA

Testo in uso: Massaro, La meraviglia delle idee, vol 3, Paravia Pearson

Modulo 1

SCHOPENHAUER
- I modelli culturali
- La duplice prospettiva sulla realtà
- Il mondo come rappresentazione
- Il mondo come volontà
- Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza

Modulo 2

KIERKEGAARD
- La ricerca filosofica come impegno personale
- Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard
- Le tre possibilità esistenziali dell’uomo
- L’uomo come progettualità e possibilità
- La fede come rimedio alla disperazione

Modulo 3

LA CRITICA DELLA SOCIETA’ CAPITALISTICA
- Il contesto socio-culturale
- Destra e sinistra hegeliana

Modulo 4

LA CRITICA DELLA SOCIETA’ CAPITALISTICA: FEUERBACH
- L’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale (Il “materialismo naturalistico”)
- L’essenza della religione
- L’alienazione religiosa

Modulo 5

LA CRITICA DELLA SOCIETA’ CAPITALISTICA: MARX
- L’impegno politico e le forme della comunicazione filosofica
- L’alienazione e il materialismo storico: l’analisi della religione
- L’alienazione del prodotto e dell’attività lavorativa
- L’alienazione dell’operaio dalla propria essenza e dai propri simili
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- Il superamento dell’alienazione
- La critica alle posizioni della sinistra hegeliana
- La concezione materialistica della storia
- I rapporti tra struttura e sovrastruttura
- La dialettica materiale della storia
- Il sistema capitalistico e il suo superamento
- La critica all’economia politica classica
-L’analisi della merce
- Il concetto di plusvalore
- I punti deboli del sistema capitalistico di produzione
- La critica dello stato borghese
- La rivoluzione e l'instaurazione della societa’ comunista

Modulo 6

IL POSITIVISMO
- Il primato della conoscenza scientifica
-Significato e valore del termine “positivo”
-Comte e la nuova scienza della società
-Darwin: l’evoluzionismo

Modulo 7
NIETZCHE

IL NUOVO STILE ARGOMENTATIVO

-Le opere del primo, del secondo e terzo periodo
- L’ultimo progetto e il suo fraintendimento
- Le fasi della filosofia

LA FEDELTÀ ALLA TRADIZIONE: IL CAMMELLO

- Lo smascheramento dei riti e delle dottrine della civiltà occidentale
- apollineo e dionisiaco
- La nascita della tragedia
- La sintesi tra dionisiaco e apollineo e la sua dissoluzione
- La critica a Socrate

L’AVVENTO DEL NICHILISMO: IL LEONE

- La fase critica e “illuministica” della riflessione
- La filosofia del mattino
- La “morte di dio”
- L’annuncio dell’“uomo folle”
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- La decostruzione della morale occidentale
- L’analisi genealogica dei principi morali
- La morale degli schiavi e quella dei signori
- Oltre il nichilismo

L’UOMO NUOVO E IL SUPERAMENTO DEL NICHILISMO: IL FANCIULLO

- Il nichilismo come vuoto e possibilità
- L’oltreuomo
- L’eterno ritorno
- Le implicazioni della dottrina dell’eterno ritorno
- La volontà di potenza
- Volontà e creatività
- La trasvalutazione dei valori

LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO

- Freud e la psicoanalisi

ED. CIVICA
-Vita e stili di vita: Arthur Schopenhauer dal corpo alla volontà. L’estetica e la morale.

IL DOCENTE
prof. Dalio Malito
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PROGRAMMA DI MATEMATICA

Testo in uso: M. Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani, Formule e figure, Atlas

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
Concetto di funzione reale di una variabile reale
Dominio e codominio di una funzione
Intervalli
Estremo superiore di un insieme limitato di numeri reali
Funzioni monotone
Funzioni iniettive suriettive e biettive
Funzioni pari o dispari.

LIMITI DELLE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE
Limite finito per una funzione in un punto
Teorema di unicità del limite (dimostrazione)
Teorema della permanenza del segno (dimostrazione)
Teorema del confronto (dimostrazione)
Infiniti. Gerarchie degli infiniti.

FUNZIONI CONTINUE
Definizione di funzione continua in un punto
Definizione di funzione continua in un intervallo
Punti di discontinuità
Teorema di Weierstrass
Teorema di Bolzano
Teorema di esistenza degli zeri.

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE
Derivata di una funzione in un punto
Significato geometrico della derivata
Derivata di una somma, di un prodotto, di un quoziente
Derivata di una funzione composta
Derivata seconda
Equazione della tangente ad una curva
Teorema di Rolle e significato geometrico
Teorema di Lagrange e significato geometrico.

STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE
Massimi e minimi relativi
Crescenza e decrescenza di una funzione
Concavità convessità
Punti di flesso
Asintoti verticali orizzontali ed obliqui
Studio di una funzione
Modelli matematici per l'economia
Esercizi sulle funzioni: modelli lineari e non lineari con applicazioni all’economia.

Il docente
prof. Francesco Ferrise
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PROGRAMMA DI FISICA

Testo in uso: U. Amaldi, Le traiettorie della fisica. azzurro, Zanichelli

1. CARICHE ELETTRICHE
L’elettrizzazione per strofinio
I conduttori e gli isolanti
La carica elettrica
Elettrizzazione per contatto
L’elettroscopio a foglie
L’elettrizzazione per induzione
La legge di Coulomb
Forza di Coulomb nella materia.

2. IL CAMPO ELETTRICO
Il vettore campo elettrico
Le linee del campo elettrico
L’energia potenziale elettrica
La differenza di potenziale
Flusso del campo elettrico
Il teorema di Gauss.

3. LA DISTRIBUZIONE DELLA CARICA NEI CONDUTTORI IN EQUILIBRIO
ELETTROSTATICO

Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio
Capacità di un conduttore
Il condensatore piano
La capacità di un condensatore piano.

4. LA CORRENTE ELETTRICA
La corrente elettrica
Intensità della corrente elettrica
I generatori di tensione
I circuiti elettrici
Le leggi di Ohm
Resistori in serie
Resistori in parallelo
La trasformazione dell’energia elettrica
Effetto Joule
La potenza dissipata

5. IL CAMPO MAGNETICO
La forza magnetica
Le linee del campo magnetico
Confronto tra campo elettrico e magnetico
Forze tra magneti e correnti
Esperienza di Oersted
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Forze tra correnti
L’origine del campo magnetico
L’intensità del campo magnetico
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide
Il motore elettrico.

Ed. CIVICA
Fonti energetiche alternative.

IL DOCENTE
prof. Francesco Ferrise
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI

Testo: Valitutti - Taddei - Carbonio, metabolismo, biotech, Zanichelli Editore
Testo: Lupia Palmieri - Il Globo Terrestre e la sua evoluzione. Tettonica delle Placche
Zanichelli Editore.

Ore settimanali: 2.

CHIMICA ORGANICA.
L’atomo di carbonio, configurazione elettronica.
Ibridazione sp3, sp2, sp.
Catene carboniose. Catene lineari e ramificate.
Formule molecolari, condensate e di struttura.

GLI IDROCARBURI ALIFATICI.
Alcani: nomenclatura IUPAC, proprietà chimiche, i radicali alchilici, isomeria strutturale,
conformazione dell’etano, nomenclatura dei gruppi alchilici, isomeri, reazioni di sostituzione
radicalica e di combustione. Proprietà fisiche e usi degli alcani.
Alcheni: i legami covalenti negli alcheni, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e usi degli
alcheni, isomeria geometrica, reazioni di addizione, reazione di addizione ad un alchene
asimmetrico. Regola di Markovnikov.
Alchini: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, reazioni di addizione.

I COMPOSTI AROMATICI.
Il benzene: struttura e legami del benzene, modello ad orbitali, formule di Kekulè e strutture di
risonanza, delocalizzazione elettronica, nomenclatura dei composti aromatici, composti
mono-bisostituiti del benzene, proprietà fisiche e usi degli idrocarburi aromatici, proprietà
chimiche e meccanismo della reazione di sostituzione elettrofila aromatica.

I GRUPPI FUNZIONALI.
Alogenuri alchilici: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e usi.
Gli alcoli: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, reazione di ossidazione di alcoli primari e
secondari, reazioni di disidratazione, polialcoli e fenoli, alcoli di notevole interesse.
Il gruppo carbonilico: aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni,
nomenclatura IUPAC, ossidazione delle aldeidi.
Gli acidi carbossilici: nomenclatura IUPAC e tradizionale, proprietà fisiche e chimiche degli
acidi carbossilici. Gli acidi grassi saturi e insaturi.
Gli esteri: proprietà e reazione di esterificazione.
Saponificazione. Saponi e detergenti. La biodegradabilità.
La tossicità di alcune sostanze organiche per l’organismo umano. Sostanze organiche mutagene.
Inquinamento. Le plastiche nei mari.  I rifiuti: da problema a risorsa.
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LE BIOMOLECOLE.
La chiralità. Isomeri ottici
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Formule di proiezione di Fischer e di
Haworth. Il legame glicosidico. Valore nutrizionale dei carboidrati.
Le proteine. Gli aminoacidi. Il legame peptidico. La struttura delle proteine. La funzione delle
proteine. Gli enzimi. Il valore nutrizionale delle proteine.
Le vitamine idrosolubili e liposolubili. Importanza delle vitamine per l’organismo.
I lipidi. Fosfolipidi. Glicolipidi. I trigliceridi. Il colesterolo. Gli ormoni steroidei. Valore
nutrizionale dei lipidi
L’alimentazione. La dieta mediterranea. Le carenze alimentari. La “sostenibilità” alimentare .
Il DNA: struttura e funzioni. La duplicazione del DNA. Gli enzimi che prendono parte alla
duplicazione.
RNA: struttura e funzioni. mRNA, rRNA, tRNA.
La sintesi proteica.
Il codice genetico.
Le mutazioni.
La biodiversità ambientale.
I virus: caratteristiche biologiche dei virus e ciclo vitale. Il virus SARS-CoV-2. I vaccini. La
pandemia da Covid 19.
Il trasferimento di geni nei batteri: la trasduzione, la trasformazione, la coniugazione.

BIOTECNOLOGIE
Le origini delle biotecnologie. I vantaggi delle biotecnologie moderne. Il clonaggio genico. La
reazione a catena della polimerasi. La produzione biotecnologica di farmaci. Animali
transgenici. La terapia genica. Le terapie con le cellule staminali. Le applicazioni delle
biotecnologie in agricoltura. La produzione di biocombustibili. Le biotecnologie per l’ambiente.

EDUCAZIONE CIVICA
“L’Italia ripudia la guerra”: riflessioni sull’ art. 11 della Costituzione in occasione della
“Giornata dei Giusti-Giornata della pace”.
” Dalla Terra al futuro”: Agenda 2030; art. 9 e 32 della Costituzione.
I principi della Green Chemistry.
Inquinamento. Impatto ambientale degli alimenti, dei fertilizzanti, dei farmaci, delle plastiche.
La bioeconomia. Cambiamenti climatici.
CO2 della disuguaglianza.

LA DOCENTE

prof.ssa Annamaria Perna
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE

Testo in uso: Dorfles, Vettese, Princi, Pieranti, CAPIRE L’ARTE – Dal Neoclassicismo ad oggi,
vol. 3 – Atlas

1     MODULO DI RECUPERO - APPROFONDIMENTI   argomenti anno precedente;
Contenuti:

● Il Barocco;
● Roma Barocca, i massimi architetti del periodo: Bernini e Borromini, dinamicità e

scenografia;
● La Pittura Barocca: Caravaggio, Mattia Preti, Artemisia Gentileschi;
● La fine del Barocco e la degenerazione del Rococò;
● Lo sfarzo della Corte di Francia: lo stile e l’arredo;
● La pittura di F. Boucher e di J. H. Fragonard; artisti di corte;

2    LA SECONDA META’ DEL’700 (L’ILLUMINISMO)
- IL NEOCLASSICO

Contenuti:
● Uno Stile Classicista come reazione al Barocco e alla degenerazione del Rococò;
● L’Architettura Neoclassica un linguaggio internazionale: Roma e Pompei centro degli

scavi archeologici e centro degli studi dell’Arte Classica; Johann J. Winckelmann;
● Diffusione dei trattati Palladiani in Inghilterra e in America, il Grand Tour in Italia;
● Parigi centro della cultura illuministica Europea;
● La Pittura: Jacques-Louis David; Jean-Auguste- Dominique Ingres, Francisco Goya;
● La Scultura: Antonio Canova.

3 LA PRIMA META’ DELL’800

- IL ROMANTICISMO
Contenuti:

● Inghilterra e Germania il centro della diffusione delle teorie Romantiche, non solo
confinate nell’ambito Letterario e Artistico; la poetica del sublime e del pittoresco;

● La riscoperta del Medioevo e l’Architettura Neogotica;
● I Preraffaelliti – le teorie di John Ruskin; William Morris e la scuola “Arte e mestieri”;
● La Pittura in Inghilterra: W. Turner e John Constable;
● La pittura in Germania: Gaspar  david Friedrich;
● Il Romanticismo in Francia e in Italia;
● La Pittura in Francia: Theodore Gericault e Eugene Delacroix;
● La pittura in Italia: Francesco hayez.

4 LA SECONDA META’ DELL’800

- REALISMO E IMPRESSIONISMO
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Contenuti:
● Il Realismo Francese I contrasti tra gli Accademici e i nuovi protagonisti della pittura: G.

Coubert, J. Francois Millet e Honore’ Daumier;
● Il Verismo in Italia, i Macchiaioli: Giovanni Fattori e Silvestro Lega;
● L’inizio della pittura moderna: l’Impressionismo - La Pittura en plein air - Parigi

protagonista assoluta in Europa;
● L’Impressionismo: la luce e la percezione retinica; la pittura impressionista colore e

tecnica; temi, luoghi e generi;
● I Pittori Impressionisti da Edouard Manet a Claude Monet, Degas e Renoir;
● Pittori italiani: Giuseppe De Nittis e Giovanni Boldini a Parigi;
● La Fotografia: la nascita della fotografia - Il rapporto tra pittura e fotografia;
● La Città Industriale: l’architettura in ferro – Expo internazionali;
● Architettura ed Urbanistica: la Parigi di Napoleone III; il Piano urbanistico di Parigi di

Haussmann; L’eclettismo architettonico.

5 VERSO IL ‘900

Contenuti:
- IL POSTIMPRESSIONISMO
● Il neoimpressionismo e Il Pointillisme –
● La Pittura: Georges Seurat; Paul Cezanne; Paul Gauguin; Vincent van Gogh.

- L’ECLETTISMO
● Alla ricerca di una identità stilistica.
● L’Architettura moderna e la figura dell’Ingegnere

- ART NOUVEAU
● La Belle Epoque, gli apporti delle ricerche ottocentesche di William Morris in Inghilterra,

il design e la produzione industriale, il Liberty in Italia.
● Antoni Gaudì e il Modernismo Catalano – la città di Barcellona.

- LE SECESSIONI
● La Secessione di Monaco – Franz von Stuck;
● La Secessione di Berlino – Edvard Munch
● La Secessione di Vienna – Gustav Klimt,

6    LE AVANGUARDIE DEL PRIMO ‘900

Contenuti:
- Sigmund Freud il padre della psicoanalisi - i processi psichici dell’inconscio; il

mondo onirico, “L’interpretazione dei sogni”.
- La Relatività di Albert Einstein – la quarta dimensione.

 
- ESPRESSIONISMO, CUBISMO, FUTURISMO, ASTRATTISMO
● L’estetica dell’Espressionismo

I Fauves: le “belve” di Parigi e la follia dei colori - Henri Matisse;

63



L’Espressionismo tedesco e l’estetica del brutto, le forme espressive dell’arte africana –
Die Brucke – Ernst Ludwig Kirchner;

● Il Cubismo: origine, l’eredità di Cézanne – primitivismo e arte africana –
Pablo Picasso;

● Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti ed il manifesto del Futurismo – il mito del
progresso – Umberto Boccioni;

● L’Astrattismo: il rifiuto della realtà sensibile, negazione dell’immagine iconografica –
Vasilij Kandinskij emotività e spiritualità dei colori; Piet Mondrian e il Neoplasticismo;
L’Astrattismo in Russia;

● Il gruppo Dada: creatività e irrazionalità; la dissacrazione dei valori storici costituiti, le
città Zurigo e New York – performance, ready made – Marcel Duchamp.

7    IL PRIMO DOPOGUERRA – IL RITORNO ALL’ORDINE

Contenuti:
● L’Architettura moderna e la scuola del Bauhaus – Walter Gropius;

● La Metafisica - la decontestualizzazione degli oggetti, oltre la realtà – Enigma e mistero
nelle opere di Giorgio de Chirico;

● Il Surrealismo – il mondo onirico di Salvador Dalì.

8 EDUCAZIONE CIVICA

Contenuti:
● Articolo 9 della Costituzione italiana, riflessioni sulla tutela del patrimonio

ambientale-paesaggistico e del patrimonio storico artistico; la sensibilità dei nostri padri
costituenti per porre l’attenzione sulla tutela del nostro territorio e della nostra cultura;

● Il territorio italiano, una realtà unica nel contesto europeo, affascinante complessità
morfologica e fragilità fisica ambientale; il paesaggio naturale e le meraviglie delle
architetture del passato, esempi di perfetta integrazione tra uomo e natura;

● Gestione del territorio e legislazione italiana, il territorio antropizzato - diritto di
proprietà e diritto di utilizzo del suolo; norme di tutela e abusi edilizi, il degrado
ambientale creato dall’azione dell’uomo moderno.

IL DOCENTE
prof.  Sergio Tiziano D’Ippolito
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

Testo in uso: Salvetti, Fairplay, Juvenilia

Capacità condizionali e capacità coordinative.

Regole e pratica di gioco degli sport di squadra: pallavolo, basket, calcio.

Regole e pratica di gioco degli sport individuali: tennis, tiro con l’arco, tennistavolo, badminton,
dama, scacchi.

Fair play e rispetto delle regole.

Bullismo e Cyberbullismo.

La sana alimentazione. La piramide alimentare

Il doping e gli integratori alimentari.

Nozioni di primo soccorso.

Principi basilari della teoria dell’allenamento. Meccanismi energetici dell’apparato locomotore.
Walking ed esercitazioni di cardio fitness tramite circuiti e percorsi allenanti.

Atletica Leggera: alcune specialità di lanci e salti, gare di velocità e di resistenza, staffette e
corse ad ostacoli.

Ed. Civica

Tutela dell’ambiente e degli ambienti di vita, lavoro e svago.

Rispettare se stessi per rispettare gli altri.

IL DOCENTE
Prof. Peppino Tropea

(suppl. Sabrina Gigliotti)
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA

Testo in uso: L. Solinas, La vita davanti a noi, SEI

Giornata nazionale della psicologia: i cambiamenti negli adolescenti

Etica e morale. Le radici della morale. Gli ambiti dell'etica

I principi etici a cui ispirarsi

La   morale  cristiana .La Bioetica ,un’etica per la vita

L'etica  cristiana, i Comandamenti

ll senso del Natale

Educazione Civica  "Laudato sii", Ripensare l'antropocentrismo.

Una Casa Comune da custodire.

Il Decalogo un progetto di vita. Il Decalogo ieri e oggi

La persona umana. Fonte di diritti. La sacralità dell'uomo.

La visione cristiana dell’ esistenza. L’inizio e la fine della vita, aborto ed eutanasia.

La pena di morte e la tortura. L'Evangelium Vitae

Corpo e persona ,la persona umana secondo il Cristianesimo

6 marzo : Giornata dei Giusti.

Significato di Sinodo. Questionario Giovani Sinodo diocesano.

Le Confessioni cristiane : La Chiesa Ortodossa. L'Ecumenismo.

Vivere la sessualità in modo responsabile

Amore e impegno, innamoramento e amore

Il matrimonio come vocazione. Il sacramento del matrimonio

Il progetto famiglia

Educazione Civica:  Laudato sii’, il modello di Francesco. Economy of Francesco

LA DOCENTE

prof.ssa Vincenzina Mamertino
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TESTI SIMULAZIONE PROVE D’ESAME CON GRIGLIE DI CORREZIONE

Per la correzione delle simulazioni di PRIMA e SECONDA PROVA del 29/04/2022 e del
3/05/2022 sono state utilizzate le griglie inserite alle pagine 69-78-80-84 del presente
documento alle quali si rimanda.

PRIMA PROVA  TIPOLOGIA A

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Alda Merini
O giovani (da Poemi eroici, in Clinica dell’abbandono)

La lirica compare nella raccolta del 2004, che comprende i versi degli ultimi anni, ed è
incentrata su temi quali l’amore, la giovinezza e il valore della parola poetica.

O giovani,
pieni di speranza
gelida che poi
diventerà amore
sappiate da un poeta

5 che l’amore è una spiga
d’oro che cresce nel vostro
pensiero esso abita le cime
più alte
e vive nei vostri capelli.
Amavi il mondo del suono

10 a labbra di luce;
l’amore non si
vede
è un’ode che vibra nel
giorno, fa sentire dolcissime
le notti. Giovanetti, scendete
lungo i rivi

15 del vostro linguaggio
prendete la prima
parola portatela alla
bocca
e sappiate che basta un
segno per far fiorire un
vaso.

A. Merini, Clinica dell’abbandono,
Einaudi, Torino

2003
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Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte
alle domande proposte.

1. Dopo un’attenta lettura, volgi in prosa il componimento.

2. Perché l’autrice definisce «gelida» (v. 2) la speranza dei giovani?

3. Spiega l’immagine «l’amore è una spiga d’oro» (v. 5).

4. A chi si riferisce, nei vv. 9-10, la seconda persona del verbo («Amavi»), all’imperfetto?

5. Spiega la perifrasi «un’ode che vibra nel giorno» (v. 12).

Interpretazione
Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo facendo
riferimento ad altri autori, contemporanei o non, che abbiano trattato il tema dell’amore o, in
alternativa, rifletti sul valore, sull’importanza e sulla forza di questo sentimento oggi, facendo
riferimento anche a esperienze personali; oppure, in ultima istanza, sviluppa la trattazione di
un’opera letteraria che abbia compiutamente espresso la condizione, le paure, i sogni e le
speranze delle giovani generazioni.
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Liceo Statale “Tommaso Campanella”
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale – Liceo Musicale Coreutico

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL TESTO LETTERARIO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI
INDICATORI DESCRITTORI 100 Attribuito

-Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
-Coesione e coerenza testuale

Accurata, Approfondita e Completa 20

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 15

Accettabile, Coerente 10
Confusa, Lacunosa, Incompleta Da 1-5

-Ricchezza e padronanza lessicale.
-Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura.

Adeguata e Significativa 20

Esposizione chiara e correttezza grammaticale
Esauriente

15

Semplice ma corretta/ Accettabile 10

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa Da 1-5

-Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
-Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali.

Originale e Significativa/ Consapevole 20

Logica ed efficace 15

Semplice e lineare 10

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/
Confusa

Da 1-5

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad esempio, indicazioni
di massima circa la lunghezza del
testo – se presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione). Capacità di
comprendere il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici.

Originale e Accurata/ Consapevole 20

Completa, Esauriente 15

Semplice e lineare/ Accettabile 10
Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa Da 1-5

Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta) Interpretazione corretta
e articolata del testo

Esaustiva e Precisa/ Consapevole 20

Completa e Attinente/ Articolata e Efficace 15
Semplice e Lineare/ Accettabile 10

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa Da 1-5

TOTALE ………../100

PUNTEGGIO ASSEGNATO ……………/15

Alunno/a………………………………………………………… Classe….
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PRIMA PROVA TIPOLOGIA B_AMBITO LETTERARIO E TECNOLOGICO

Analisi e produzione di un testo argomentativo

Umberto Eco, La tecnologia del libro
A partire dal 1985 Umberto Eco (1932-2016),
celebre scrittore e saggista, ha curato una personale
rubrica sul quotidiano “L’Espresso”, intitolata La
bustina di Minerva, in cui ha espresso i propri
pensieri, spesso

ironici, sulla realtà contemporanea. La scelta del
nome risale alla consuetudine di un tempo di
annotare le riflessioni estemporanee sui pacchetti
di fiammiferi, di cui la Minerva era una nota
marca.

I libri da leggere non potranno essere sostituiti da alcun aggeggio elettronico. Sono fatti per essere presi in
mano, anche a letto, anche in barca, anche là dove non ci sono spine elettriche, anche dove e quando
qualsiasi batteria si è scaricata, possono essere sottolineati, sopportano orecchie e segnalibri, possono
essere lasciati cadere per terra o abbandonati aperti sul petto o sulle ginocchia quando ci

5 prende il sonno, stanno in tasca, si sciupano, assumono una fisionomia individuale a seconda dell'intensità e
regolarità delle nostre letture, ci ricordano (se ci appaiono troppo freschi e intonsi) che non li abbiamo
ancora letti, si leggono tenendo la testa come vogliamo noi, senza imporci la lettura fissa e tesa dello
schermo di un computer, amichevolissimo in tutto salvo che per la cervicale. Provate a leggervi tutta la
Divina Commedia, anche solo un’ora al giorno, su un computer, e poi mi fate sapere.

10 Il libro da leggere appartiene a quei miracoli di una tecnologia eterna di cui fan parte la ruota, il coltello, il
cucchiaio, il martello, la pentola, la bicicletta. Il coltello viene inventato prestissimo, la bicicletta assai
tardi. Ma per tanto che i designer si diano da fare, modificando qualche particolare, l’essenza del coltello
rimane sempre quella. Ci sono macchine che sostituiscono il martello, ma per certe cose sarà sempre
necessario qualcosa che assomigli al primo martello mai apparso sulla crosta della terra. Potete

15 inventare un sistema di cambi sofisticatissimo, ma la bicicletta rimane quel che è, due ruote, una sella, e i
pedali. Altrimenti si chiama motorino ed è un’altra faccenda. L’umanità è andata avanti per secoli leggendo
e scrivendo prima su pietre, poi su tavolette, poi su rotoli, ma era una fatica improba. Quando ha scoperto
che si potevano rilegare tra loro dei fogli, anche se ancora manoscritti, ha dato un sospiro di sollievo. E non
potrà mai più rinunciare a questo strumento meraviglioso. […] È vero che la tecnologia

20 ci promette delle macchine con cui potremmo esplorare via computer le biblioteche di tutto il mondo,
sceglierci i testi che ci interessano, averli stampati in casa in pochi secondi, nei caratteri che desideriamo, a
seconda del nostro grado di presbiopia1 e delle nostre preferenze estetiche, mentre la stessa fotocopiatrice ci
fascicola i fogli e ce li rilega, in modo che ciascuno possa comporsi delle opere personalizzate. E allora?
Saranno scomparsi i compositori, le tipografie, le rilegatorie tradizionali, ma avremmo

25 tra le mani, ancora e sempre, un libro. (U. Eco, in La bustina di Minerva, Bompiani, Milano 1990)

1. presbiopia: difetto visivo che rende difficoltosa la messa a fuoco di oggetti vicini e quindi la lettura.

Comprensione e analisi
1. Individua la tesi di fondo sostenuta nel testo da Umberto Eco.
2. Quale giudizio esprime l’autore sulla tecnologia e sui suoi potenziali usi?
3. Nella frase «Provate a leggervi tutta la Divina Commedia, anche solo un’ora al giorno, su un compu- ter, e

poi mi fate sapere» (rr. 8-9) è presente una ridondanza linguistica. Individuala e motivane l’uso.

4. Rifletti sul registro linguistico e sulla struttura sintattica del testo.

Produzione
Sei d’accordo con l’idea di fondo espressa da Umberto Eco in questo brano? A tuo giudizio gli e-book possono
essere considerati libri a tutti gli effetti? Ritieni che la fruizione cartacea sia più comoda della lettura su e-reader?
Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue esperienze e conoscenze.
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PRIMA PROVA T IPOLOGIA B_AMBITO STORICO

Analisi e produzione di un testo argomentativo

Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 2022)
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione umanitaria
Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo.

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti sono il
“lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: esseri umani che
soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle sale operatorie.
Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha fatto capire che sono
loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…)

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da Rotterdam. Per
oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più spesso la scusa — per una
guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure portare libertà e democrazia, sempre me
la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…)

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I normali
cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei combattenti.

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si sarebbe potuto
immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono mandati a massacrarsi al
fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta vennero usate armi chimiche, prima
sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti
morirono di fame, di carestia, di epidemie.

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni.
Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò tra il ‘39
e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli.

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei sulle città.
Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, Dresda, Amburgo,
Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico era la gente, che pagava un
prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che cambiarono la storia del
mondo: l’uomo aveva creato la possibilità dell’autodistruzione.

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency?
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo?
3. Quali immagini vengono associate alla guerra?
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre?
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada?

PRODUZIONE
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, rifletti
sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei molti conflitti
ancora oggi in corso.
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PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B_ AMBITO SCIENTIFICO

Analisi e produzione di un testo argomentativo

Cristina Comencini, La felicità è una rete (da La Repubblica, 10 ottobre 2020)
Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice, riflette sull’esperienza del Covid in relazione
alla socialità.

Ogni cosa, ogni persona esiste perché è legata a un’altra. Noi non lo sappiamo, pensiamo e agiamo come
fossimo entità separate, mentre le relazioni rappresentano la tessitura del mondo, sono il mondo stesso. Tre
parole, tratte da rami diversi delle scienze sembrano parlarsi a distanza e possono aiutarci a capirlo.
Entanglement, microchimerismo, simpatria. Entanglement significa intrico, groviglio ed è usato nella meccanica
quantistica per definire il legame tra particelle separate che mantengono una comunicazione istantanea anche a
distanze grandissime. Qualsiasi azione o misura sulla prima ha un effetto istantaneo anche sulla seconda anche
se si trova molto lontano.

«Una spaventosa azione a distanza», come la chiamava Einstein. Microchimerismo è un termine della
biologia e descrive la presenza all’interno di un individuo di un piccolo numero di cellule che hanno avuto
origine da un altro individuo e che hanno un patrimonio genetico diverso. Tipicamente le cellule del feto che si
ritrovano, dopo molto tempo dalla separazione dal bambino, all’interno del sangue e nei tessuti della madre. O
DNA maschili trovati nel cervello del 63 per cento delle donne, derivante da figli, partner avuti o per ragioni
ancora da scoprire. E infine simpatria che definisce due specie di animali o piante simili ma distinte che
condividono uno stesso spazio e, benché differenti, sono capaci di vivere in contatto. I pipistrelli sono conosciuti
per essere animali molto simpatrici, si passano allegramente i numerosi virus che ospitano e che mutano nel
passaggio da una specie di pipistrello all’altro. Anche per questo sono fortissimi e reagiscono molto bene agli
attacchi virali. Sarà che ci indicano una strada? Legami della materia microscopica, delle cellule del nostro
corpo, del mondo naturale. Siamo immersi in una realtà in cui cose e esseri ci appaiono separati ma sono invece
in un contatto invisibile e non perdono la memoria del loro contatto, anche a grandi distanze di spazio e tempo.
Il virus ci sta facendo vivere in un’atmosfera che richiama questa condizione: siamo legati da qualcosa che ci
circonda, che non vediamo, che ci separa e allo stesso tempo ci unisce: persone, Paesi, corpi, età. Una uniformità
mondiale che è difficile vedere perché siamo abituati a separare per capire, per controllare, e anche per
dominare. Abbiamo visto capi di stato ammalarsi e credere alla fine in ciò che in un primo tempo avevano
negato. Per tutti è difficile convincersi di quello che non vediamo e ammettere di essere legati anche se abitiamo
in Paesi diversi e lontani, anche se parliamo un’altra lingua, se siamo femmine o maschi, bambini o anziani. E
invece la realtà è che conserviamo tracce gli uni degli altri anche se ci sembra di essere completamente liberi,
staccati, autonomi. Non riusciamo a accettare la fragilità di sentirci interdipendenti. La madre custodisce senza
saperlo una piccola parte delle cellule del feto nel suo sangue e nei tessuti. Può esserle utile, non sappiamo
ancora a che cosa. Quelle cellule di un altro da sé restano a lungo nel suo corpo, anche quando il feto è diventato
un bambino e poi un adulto. Potrebbero servire al suo piccolo quando lo allatta, a sé o anche a un altro, come
succede al cuculo dal ciuffo, altro grande simpatrico, che nasconde le sue uova nel nido della gazza e quando il
piccolo cuculo nasce prima dei piccoli della gazza la madre li nutre senza accorgersi che non sono suoi.
Grovigli, intrichi, dobbiamo cercare altri nomi per entrare nella realtà e capirla senza spezzettarla, afferrandola
nelle sue relazioni. La fisica è già da molti anni su questa strada, indaga e fruga senza paura incredibili legami.
Le parole della vita quotidiana e della politica non riescono invece ancora a descrivere quello che sentiamo,
mostrano l’insufficienza di un pensiero che non sa includere l’altro da sé. In questo le donne possono portare la
loro esperienza e la loro intelligenza che si sono formate anche nella cura e nella visione dell’altro. Duplicare i
punti di vista, farli entrare in contatto, ragionare sul corpo e la mente come entità indivisibili, e alla fine sulla
terra come entità indivisibile, in cui avremmo interesse a diventare animali simpatrici, come i mammiferi volanti
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che ora non ci sono molto simpatici.
Capirlo ora, profondamente, proprio nell’emergenza di questi anni, ci salverebbe come specie e aprirebbe le

porte a un nuovo modo di considerare la vita, non più delimitata dal nostro corpo e dalla nostra mente, ma come
l’intrico di una foresta meravigliosa, in cui noi stessi siamo gli alberi da preservare, le cui radici crescono
sottoterra saldamente legate l’una all’altra.

COMPRENSIONE E ANALISI

1. Qual è la tesi sostenuta dall’autrice?
2. Quali argomentazioni vengono addotte per sostenerla?
3. Da quale ambito disciplinare vengono tratte molte considerazioni? Per quale motivo secondo

te?
4. In che senso entanglement, microchimerismo, simpatria si possono riferire all’idea di relazione

di cui parla l’autrice?
5. Quali considerazioni vertono sull’evento pandemico?
6. Quale strada ci indicherebbero i pipistrelli?
7. Perché gli uomini non riescono a pensarsi come unità?
8. Stando al contenuto dell’articolo, perché le donne sarebbero predisposte alla visione dell’altro?

PRODUZIONE

Sulla base dell’esperienza che abbiamo vissuto come singoli e collettività nell’emergenza
pandemica, argomenta sull’importanza per gli uomini di scoprirsi interdipendenti.
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PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B_AMBITO LETTERARIO

Analisi e produzione di un testo argomentativo

Mario Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo?

Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) è uno scrittore peruviano. Ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura nel
2010. Il testo proposto è parte della sua Nobel Lecture in occasione del conferimento del Premio.

Mi propongo, in queste righe, di enunciare alcune ragioni contro l’idea che la letteratura, e in particolare il
romanzo, sia un passatempo di lusso; proporrò viceversa di considerarla, oltre che una delle più stimolanti e
feconde occupazioni dell’animo umano, un’attività insostituibile per la formazione del cittadino in una società
moderna e democratica, di individui liberi. (…)

Viviamo in un’era di specializzazione della conoscenza, causata dal prodigioso sviluppo della scienza e della
tecnica, e dalla sua frammentazione in innumerevoli rivoli e compartimenti stagni, tendenza che non potrà altro
che accentuarsi negli anni a venire. La specializzazione porta con sé, senza dubbio, molti benefici, perché
consente di progredire nella ricerca e nella sperimentazione, ed è il motore del progresso. Ma determina anche,
come conseguenza negativa, l’eliminazione di quei denominatori comuni della cultura grazie ai quali gli uomini
e le donne possono coesistere, entrare in comunicazione e sentirsi in qualche modo solidali. La specializzazione
conduce all’incomunicabilità sociale, alla frammentazione dell’insieme di esseri umani in insediamenti o ghetti
culturali di tecnici e specialisti che un linguaggio, alcuni codici e un’informazione progressivamente
settorializzata e parziale relegano in quel particolarismo contro il quale ci metteva in guardia il vecchissimo
adagio: non bisogna concentrarsi così tanto sul ramo o sulla foglia, da dimenticare che essi sono parti di un
albero, e questo di un bosco. Dall’avere precisa coscienza dell’esistere del bosco dipende in buona misura il
senso di appartenenza che tiene unito il corpo sociale e gli impedisce di disintegrarsi in una miriade di
particolarismi solipsistici1. E il solipsismo
— dei popoli o degli individui — genera paranoie e deliri, quelle deformazioni della realtà che spesso danno
origine all’odio, alle guerre e ai genocidi. Scienza e tecnica non possono più assolvere una funzione culturale
integratrice nel nostro tempo, proprio a causa dell’infinita ricchezza di conoscenze e della rapidità della loro
evoluzione che ha condotto alla specializzazione e all’uso di vocabolari ermetici.

La letteratura, invece, a differenza della scienza e della tecnica, è, è stata e continuerà a essere, fino a quando
esisterà, uno di quei denominatori comuni dell’esperienza umana, grazie al quale gli esseri viventi si
riconoscono e dialogano, a prescindere da quanto siano diverse le loro occupazioni e le loro prospettive vitali, le
geografie e le circostanze in cui si trovano, e le congiunture storiche che determinano il loro orizzonte. Noi
lettori di Cervantes o di Shakespeare, di Dante o di Tolstoj, ci sentiamo membri della stessa specie perché, nelle
opere che hanno creato, abbiamo imparato quello che condividiamo in quanto esseri umani, ciò che sussiste in
tutti noi al di là dell’ampio ventaglio di differenze che ci separano. E nulla difende l’essere vivente contro la
stupidità dei pregiudizi, del razzismo, della xenofobia, delle ottusità localistiche del settarismo religioso o
politico, o dei nazionalismi discriminatori, meglio dell’ininterrotta costante che appare sempre nella grande
letteratura: l’uguaglianza essenziale di uomini e donne in tutte le latitudini e l’ingiustizia rappresentata dallo
stabilire tra loro forme di discriminazione, dipendenza o sfruttamento. Niente, meglio dei buoni romanzi,
insegna a vedere nelle differenze etniche e culturali la ricchezza del patrimonio umano e ad apprezzarle come
una manifestazione della sua molteplice creatività. Leggere buona letteratura è divertirsi, certo; ma, anche,
imparare, nel modo diretto e intenso che è quello dell’esperienza vissuta attraverso le opere di finzione, cosa e
come siamo, nella nostra interezza umana, con le nostre azioni e i nostri sogni e i nostri fantasmi, da soli e
nell’intelaiatura delle relazioni che ci legano agli altri, nella nostra presenza pubblica e nel segreto della nostra
coscienza, quella complessissima somma di verità contraddittorie — come le chiamava Isaiah Berlin2 — di cui è
fatta la condizione umana.

Quella conoscenza totalizzante e in presa diretta dell’essere umano, oggi, si trova soltanto nel romanzo.
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Neppure gli altri rami delle discipline umanistiche — come la filosofia, la psicologia, la storia o le arti — hanno
potuto preservare quella visione integratrice e un discorso accessibile al profano, perché, sotto l’irresistibile
pressione della cancerosa divisione e frammentazione della conoscenza, hanno finito per soccombere anche alle
imposizioni della specializzazione, per isolarsi in territori sempre più segmentati e tecnici, le cui idee e i cui
linguaggi sono fuori della portata della donna e dell’uomo comuni. Non è né può essere il caso della letteratura,
sebbene alcuni critici e teorici si sforzino di trasformarla in una scienza, perché la finzione non esiste per
indagare in un’area determinata dell’esperienza, ma per arricchire in maniera immaginaria la vita, quella di tutti,
quella vita che non può essere smembrata, disarticolata, ridotta a schemi o formule, senza scomparire. Perciò
Marcel Proust ha detto: «La vita vera, la vita infine rischiarata e scoperta, l’unica vita quindi pienamente vissuta,
è la letteratura». Non esagerava, guidato dall’amore per quella vocazione che praticò con talento superlativo:
semplicemente, intendeva dire che, grazie alla letteratura, la vita si capisce e si vive meglio, e capirla e viverla
meglio significa viverla e condividerla con gli altri.

Il legame fraterno che il romanzo stabilisce tra gli esseri umani, costringendoli a dialogare e rendendoli
coscienti del loro substrato comune, di essere parte di uno stesso lignaggio spirituale, trascende le barriere del
tempo. La letteratura ci riporta al passato e ci affratella con quanti, in epoche ormai trascorse, s’intrigarono, si
entusiasmarono e sognarono con quei testi che ci hanno tramandato e che, adesso, fanno entusiasmare e sognare
anche noi. Quel senso di appartenenza alla collettività umana attraverso il tempo e lo spazio è il più grande esito
della cultura, e nulla contribuisce tanto a rinnovarlo, una generazione dopo l’altra, quanto la letteratura. (…)

Uno dei primi effetti benefici (della letteratura) si verifica sul piano del linguaggio. Una comunità senza
letteratura scritta si esprime con meno precisione, ricchezza di sfumature e chiarezza di un’altra il cui principale
strumento di comunicazione, la parola, sia stato coltivato e perfezionato grazie ai testi letterari. Un’umanità
senza romanzi, non contaminata di letteratura, somiglierebbe molto a una comunità di balbuzienti e di afasici,
tormentata da terribili problemi di comunicazione causati da un linguaggio grossolano e rudimentale. Questo
vale anche per gli individui, ovviamente. Una persona che non legge, o legge poco, o legge soltanto spazzatura,
può parlare molto ma dirà sempre poche cose, perché per esprimersi dispone di un repertorio di vocaboli ridotto
e inadeguato. Non è un limite soltanto verbale; è, allo stesso tempo, un limite intellettuale e dell’orizzonte
immaginativo, un’indigenza di pensieri e di conoscenze, perché le idee, i concetti, mediante i quali ci
appropriamo della realtà esistente e dei segreti della nostra condizione, non esistono dissociati dalle parole
attraverso cui li riconosce e li definisce la coscienza. S’impara a parlare con precisione, con profondità, con
rigore e con acutezza, grazie alla buona letteratura, e soltanto grazie a questa. (…)

1. Solipsistici: caratterizzati da individualismo esasperato. Il solipsismo è una dottrina filosofica basata sulla
concezione dell’io come unico ente cui è subordinata la realtà oggettiva.
2. Isaiah Berlin: filosofo e politologo britannico (1909-1997).

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Quale funzione ha la letteratura oggi secondo l’autore?
2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della specializzazione tipica del mondo contemporaneo?
3. Perché la letteratura consente una conoscenza totalizzante dell’essere umano?
4. Perché la letteratura non può trasformarsi in una scienza?
5. Quali sono i benefici della letteratura sul piano linguistico?
6. Perché l’autore accusa scienza e tecnologia di utilizzare vocaboli ermetici?

Ripercorri i passaggi fondamentali dell’argomentazione dell’autore. Puoi rispondere punto per punto
oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli spunti proposti.

PRODUZIONE
Discuti le affermazioni dello scrittore anche in relazione al valore oggi universalmente attribuito alla
scienza e alla tecnologia e a una sempre più diffusa attività di divulgazione scientifica anche fra il
largo pubblico.
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PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B_Ambito filosofico e sociale

Analisi e produzione di un testo argomentativo

Barbara Carnevali Apparire: la società come spettacolo

Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales di Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo
saggio, intitolato Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio.

Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il suo
aspetto, lo segue in ogni situazione mondana come un’ombra o come quell’atmosfera che
chiamiamo significativamente l’aria o l’aura delle persone. Questo schermo di apparenze
condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come un insepara-

5 bile biglietto da visita che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità, plasma e
influenza la nostra comunicazione con loro.
Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. Oggetto
ambiguo per eccellenza, la maschera mostra nascondendo, perché, nel momento stesso in cui
rivela un aspetto, ne ricopre un altro con il proprio spessore e con la

10 propria condizionatezza: attraverso di essa si mostra qualcosa che sembra essere, ma che forse
non è. Come una maschera, l’apparenza sociale è sempre sospetta, vittima dell’accusa di
celare, deformare, travestire o stravolgere una realtà più profonda e più genuina. Senza
maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né comunicazione alcuna, perché gli
esseri umani non avrebbero niente da vedere.

15 Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i rapporti
reciproci tra persone, tra la psiche e il mondo, tra la realtà soggettiva, privata e segreta, e la
realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La maschera è un mediatore diplomatico tra entità
distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da ammortizzatore: attraverso la
sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessi-

20 bile, gli stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo, mentre
quelli provenienti dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista
dell’assimilazione soggettiva.
Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche protettiva,
utile a schiudere lo spazio dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche

25 a custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile che offriamo allo sguardo e al
tatto, difende gli organi interni. Gli abiti non solo rappresentano il veicolo privilegiato per lo
sfoggio del corpo e per l’esaltazione della sua bellezza, ma lo riparano, lo proteggono dal
freddo e dagli altri elementi, nascondono i difetti, tutelano il pudore. Le buone maniere e gli
altri cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o affettati

30 nel loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a preservare l’onore, la riservatezza e la
dignità delle persone.

L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e ugualmente potenti:
l’esibirsi e il nascondersi, la vanità e la vergogna, la decorazione e il decoro. Ciò che ricopre è
anche ciò che esibisce, e viceversa: come la conchiglia splendida-

35 mente colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come l’arrossire o il balbettare della
persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare l’attenzione proprio sul segreto che
vorrebbero occultare.
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(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012)

COMPRENSIONE E ANALISI

1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole.

2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali?

3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla –

una possibile critica negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica?

Con quale argomentazione la confuta?

4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice

dell’apparenza, facendo riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di

queste coppie di aspetti e spiegale con le tue parole.

5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso?

PRODUZIONE
Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento

con cui ci rapportiamo agli altri. Se sei d’accordo con questa idea, sostienila con ulteriori

argomenti, anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi

sostenere un’altra tesi, porta elementi a favore della tua posizione. In entrambi i casi

puoi riferirti ad esempi della realtà attuale, avvalendoti delle tue conoscenze ed

esperienze.
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Liceo Statale “Tommaso Campanella”

Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale – Liceo Musicale Coreutico

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI
GENERALI

INDICATORI DESCRITTORI 100 Attribuito
-Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
-Coesione e coerenza testuale

Accurata, Approfondita e Completa 20
Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 15
Accettabile, Coerente 10
Confusa, Lacunosa, Incompleta Da

1-5
-Ricchezza e padronanza lessicale.
-Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

Adeguata e Significativa 20
Esposizione chiara e correttezza grammaticale
Esauriente

15

Semplice ma corretta/ Accettabile 10
Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa Da

1-5
-Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
-Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

Originale e Significativa/ Consapevole 20

Logica ed efficace 15
Semplice e lineare 10
Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e
Lacunosa/ Confusa

Da
1-5

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B

Individuazione corretta di
tesi e argomentazioni presenti
nel testo proposto.
Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l'argomentazione.

Originale e Accurata/ Consapevole 20

Completa, Esauriente 15
Semplice e lineare/ Accettabile 10
Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa Da 1-5

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti.

Esaustiva e Precisa/ Consapevole 20
Completa e Attinente/ Articolata e Efficace 15
Semplice e Lineare/ Accettabile 10
Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa Da

1-5

TOTALE ………../100

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

………/15

78



Alunno/a………………………………………………………… Classe……………

PRIMA PROVA SCRITTA_TIPOLOGIA C

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

In più, è a scuola, in mezzo agli altri, durante quelle ore infinite, che ci si sente soli, che ci si sente infelici e si
pensa che sarà così per sempre. È a scuola che si va incontro alla prima volta dei fallimenti, è lì che ti puoi
sentire l’ultimo al mondo, una sensazione da cui la casa ti protegge, e se invece ti sei sentito, a ragione ma più
probabilmente a torto, l’ultimo al mondo, è in quel momento che hai capito di più di te stesso, e da quel te stesso
non ti allontanerai più. A scuola, e non a casa, si sentono più nitidi i giorni di infelicità, di tristezza insensata. E
tutto questo groviglio si scioglie in una sensazione più precisa, che si può sintetizzare in una sola parola:
amarezza. E l’amarezza si può sentire in mezzo agli altri, o tornando a casa a testa bassa dopo essersi allontanati
dagli altri. L’amarezza è la sintesi dei grovigli che quando si è ragazzi, non si saprà mai perché, sono in maggior
numero rispetto alle euforie.

A scuola si sente, e si impara a riconoscere, e a capire, l’amarezza. E senza, come ci si potrà sedere davanti
alla commissione, come si può diventare grandi, come si può entrare per davvero nel centro del mondo?

(Francesco Piccolo, Tutte le prime volte perdute, da La repubblica, 20 febbraio 2021)

PRODUZIONE
Riflettendo sull’esperienza della didattica a distanza, lo scrittore Francesco Piccolo mette in luce le
peculiarità della vita di scuola e l’importanza del “vissuto tra i banchi” per la maturazione della
persona. In particolare, nel passo riportato, si concentra sull’amarezza che, a parer suo, proprio a
scuola si sente e si riconosce.

Sulla scorta di esperienze, letture e conoscenze personali, tratta dello stato d’animo di cui Piccolo
sottolinea l’importanza, chiarendo anche perché sia una sensazione da cui la casa ti protegge.

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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Liceo Statale “Tommaso Campanella”

Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale – Liceo Musicale Coreutico

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU

TEMATICHE DI ATTUALITA’
GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI

GENERALI
INDICATORI DESCRITTORI 100 Attribuito

-Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
-Coesione e coerenza testuale

Accurata, Approfondita e Completa 20
Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 15
Accettabile, Coerente 10

Confusa, Lacunosa, Incompleta Da 1-5

-Ricchezza e padronanza lessicale.
-Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

Adeguata e Significativa 20

Esposizione chiara e correttezza
grammaticale Esauriente

15

Semplice ma corretta/ Accettabile 10

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa Da 1-5

-Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
-Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

Originale e Significativa/ Consapevole 20
Logica ed efficace 15
Semplice e lineare 10
Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e
Lacunosa/ Confusa Da 1-5

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C

-Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale
paragrafazione.
-Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione.

Originale e Accurata/ Consapevole 20
Completa, Esauriente 15
Semplice e lineare/ Accettabile 10

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa Da 1-5

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Esaustiva e Precisa/ Consapevole 20

Completa e Attinente/ Articolata e Efficace 15
Semplice e Lineare/ Accettabile 10

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa Da 1-5

TOTALE ………../100

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

…………/15

Alunno/a………………………………………………………… Classe………….
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SECONDA PROVA SCRITTA_C RITERI DI SCELTA, OBIETTIVI FORMATIVI E STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Prova scritta: analisi testuale

Agli studenti sarà richiesta la comprensione e interpretazione di un testo di tipo letterario, storico o afferente a
problematiche sociali di rilevanza ed attualità nella sua interezza e per quanto attiene ai suoi contenuti
fondamentali. Sarà ritenuta auspicabile un’analisi del testo con rielaborazioni autonome, da parte degli studenti,
delle situazioni proposte e dei problemi affrontati, così come pure la presenza di commenti personali
adeguatamente supportati da riferimenti pertinenti al testo ed opportunamente articolati.
La valutazione della prova terrà inoltre conto dell’utilizzo che gli studenti faranno della lingua inglese e di cui si
osserverà la proprietà lessicale e la correttezza delle scelte sintattiche operate.
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
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SIMULAZIONE II PROVA_ LINGUA INGLESE
GRIGLIA DI CORREZIONE

LICEO TOMMASO CAMPANELLA LAMEZIA TERME
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale – Liceo Musicale Coreutico

ANALISI TESTUALE
(Tipologia Testo ………………………..)

Nome del candidato …………………….…………………………… Classe ……………………

Indicatori Descrittori Punti Punteggio
Attribuito

COMPRENSIONE E
INTERPRETAZIONE

DEL TESTO

Completa con riferimenti testuali e commentati 2,5

Parziale con riferimenti testuali incompleti o non commentati 2

Incompleta, interpretazione carente, nessun riferimento testuale 1,5

Globalmente errata 1

ANALISI
RIELABORAZIONE

Efficace, precisa, con rielaborazione autonoma e personale 2,5

Completa rispetto alle domande , ma sintetica e poco rielaborata 2

Parzialmente e totalmente/essenzialmente dipendente dal testo 1,5

Interpretazione e analisi carenti. Nessuna rielaborazione 1

PRODUZIONE
OSSERVAZIONI

PERSONALI
APPROFONDIMENTI

Commento personale, ampio ed originale. Riferimenti pertinenti 2,5

Commento semplice, lineare ma coeso 2

Commento scarsamente sviluppato e ripetitivo 1,5

Commento scarso, trattazione disorganica e frammentaria 1

CORRETTEZZA
Ortografica
Lessicale
Sintattica

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 2,5

Improprietà e imprecisioni lessicali e sintattiche, pochi errori
ortografici di rilievo 1,5

Numerosi e gravi errori sintattici e ortografici, lessico improprio 0,5

TOTALE: _________/10
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ALLEGATI

PERCORSO INTERDISCIPLINARE ED. CIVICA A.S. 2020/21

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA NELLA CLASSE

Sulla base D.M. 35 del 22/06/2020 e Allegati e sulla base del Curricolo di educazione civica di Istituto, il
Consiglio di classe progetta la seguente UDA di educazione civica per l’a.s. 2020/21:

TITOLO: Libertà di pensiero e di parola: il diritto di avere diritti.

Coordinatore dell’Ed. civica: prof.ssa CONCETTINA LUCCHINO

Scansion
e

temporal
e

Tematiche Obiettivi Discipline
coinvolte

N. ore per ciascuna
disciplina coinvolta

I QUAD EDUCAZIONE
ALLA

LEGALITA’

-Conoscere
l’organizzazione
costituzionale ed

amministrativa del
nostro Paese per

rispondere ai propri
doveri di cittadino ed

esercitare con
consapevolezza i propri

diritti politici a livello
territoriale, nazionale,

europeo..

-Essere consapevoli del
valore e delle regole

della vita democratica
anche attraverso

l’approfondimento
degli elementi

fondamentali del diritto
che la regolano, con

particolare riferimento
al diritto del lavoro.

-Comprendere il ruolo dei
principali organi

costituzionali a
salvaguardia della

Costituzione e della
democrazia.

-Il lavoro come
fondamento dello Stato

Italiano.

-Art 4 della Costituzione

- Il diritto al lavoro come
diritto di libertà e diritto

civico

- Identificare le condizioni
per cui il lavoro diventa

esperienza positiva di
creazione e costruzione

LINGUA ITALIANA

STORIA (in francese)

LINGUA INGLESE

LINGUA FRANCESE

LINGUA TEDESCA

RELIGIONE

FILOSOFIA

Tutte le discipline
coinvolte hanno un monte

orario annuale di 3 h

ad eccezione di:
MATEMATICA

FISICA

ST. ARTE

che partecipano con  un
monte orario di 2 h
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II

QUAD

EDUCAZIONE
ALLA
CONVIVENZA

-Saper analizzare la
realtà e i fatti concreti
della vita quotidiana ed
elaborare
generalizzazioni che
aiutano a spiegare i
comportamenti
individuali e collettivi
alla luce delle
cittadinanze di cui è
titolare;

EDUCAZIONE
ALLA SALUTE

- Compiere le scelte di
partecipazione alla vita
pubblica e di
cittadinanza
coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità
sanciti a livello
comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

-Indirizzare le giovani
generazioni verso un
consumo consapevole
ed equilibrato.

- Art 21 della Costituzione

- Compiere le scelte di
partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità
sanciti a livello
comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

- Assumere atteggiamenti
responsabili

-Sviluppare
comportamenti di
partecipazione attiva e
comunitaria

-Sviluppare modalità
consapevoli di confronto
responsabile e di dialogo

-Educazione alla salute ed
educazione alimentare
come educazione alla
convivenza civile.

SC. NATURALI

SC. MOTORIE

MATEMATICA

FISICA

FILOSOFIA

ST. ARTE

Tutte le discipline
coinvolte hanno un monte
orario annuale di 3 h

ad eccezione di:
MATEMATICA

FISICA

ST. ARTE

che partecipano con  un
monte orario di 2 h
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
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TABELLE DI CONVERSIONE
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