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ELENCO DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V – SCIENZE UMANE - CORSO 

Docente coordinatore:  Prof.ssa Dromì Carmela 

MATERIA DOCENTE 

Lingua e Lett. Italiana Dromì Carmela 

Lingua e Lett. Latina Dromì Carmela 

Storia Grandinetti Daniela 

Scienze Umane Dedato Vincenza 

Filosofia Fonte Raffaele 

Lingua e lett. Inglese Conidi Anna Maria 

Matematica  Caparello Maria Carmela  

Fisica Caparello Maria Carmela 

Scienze Naturali Bertucci Anna 

Storia dell’Arte Tropea Francesca 

Scienze Motorie Dalife Giovanna Carmela 

Religione Palazzo Rosa Giovanna 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

MATERIA DOCENTE N. ORE 

CONTINUITÀ 

CLASSE 3a 

CONTINUITÀ 

CLASSE 4a 

CONTINUITÀ 

CLASSE 5a 

Sì No Sì No Sì No 

Lingua e lett. 

Italiana 
Dromì Carmela 4 si  si  si  

Lingua e lett. Latina Dromì Carmela 2 si  si  si  

Storia Grandinetti Daniela 2  no si  si  

Scienze Umane Dedato Vincenza 5  no  no si  

Filosofia Fonte Raffaele 3  no si  si  

Lingua e lett. 

Inglese 
Conidi Anna Maria 3 si  si  si  

Matematica  Caparello Maria Carmela  2 si  si  si  

Fisica Caparello Maria Carmela 2 si  si  si  

Scienze Naturali Bertucci Anna 2 si  si  si  

Storia dell’Arte Tropea Francesca 2 si  si  si  

Scienze Motorie Dalife Giovanna Carmela 2  no  no si  

Religione Palazzo Rosa Giovanna 1 si  si  si  

 

 

  



4 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

CLASSE V SEZ. B   INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

Dati statistici 

Numero alunni: 18 
Maschi 4 

Femmine 14 

 

Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe 

Candidati Carriera scolastica 

1) Hafsa Abdulahi Ali Diploma di Terza Media 

 

Provenienza 

Dalla classe       del nostro Istituto        

Da altri Istituti        

   

 

Prospetto “storico” della classe nel triennio 

 

Classe Iscritti Ritirati Trasferiti Promossi 

Promossi 

con 

sospensione 

di giudizio 

Respinti 
Non 

scrutinati 

3° 20 0 0 20  0 0 

4° 20  1 10 8 1 0 

5° 18 0 0     

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

La classe V B ha seguito il curriculum tradizionale del Liceo delle Scienze Umane.  
È composta da diciotto alunni e si presenta per lo più omogenea per formazione e contesto socioculturale  
di appartenenza.  
La classe è sempre stata caratterizzata da un buon interesse per le discipline e dalla disponibilità alla  
partecipazione e al dialogo educativo. Il profitto si è mantenuto nel suo complesso costante. 
L’impegno nel lavoro individuale è stato progressivamente incrementato e, pur con qualche  
disomogeneità, ha raggiunto un livello più che soddisfacente. Anche la metodologia si è gradualmente affinata.  
Inoltre, da un gruppo della classe sono state raggiunte capacità di applicare le conoscenze acquisite in  
maniera autonoma e in contesti non familiari, capacità di approfondimento di analisi e sintesi.  
Anche nell’utilizzo del lessico specifico delle discipline si è rilevato un graduale miglioramento.  
Il comportamento si è sempre mantenuto tale da garantire proficuamente il lavoro con una partecipazione emotiva 
complessivamente positiva e propositiva.  
I fattori umani che hanno contribuito a creare tale clima sono legati alla disponibilità a svolgere le attività di classe con 
spirito attivo e con correttezza e rispetto delle regole, la curiositas come spinta propulsiva a indagare nelle pieghe del 
sapere e, di conseguenza, una certa propensione a uno studio che non è stato mnemonico ma che si è basato su ricerca 
e dialogo. 
Le fasce di livello identificabili all’interno della classe, frutto dell’impegno profuso e della motivazione allo  
studio degli allievi, sono tre:  
Un gruppo trainante si distingue per un'applicazione costante e per un ottimo livello di sviluppo delle capacità logiche, 
espressive e operative. Infatti, sono state attivate strategie di potenziamento che opportunamente veicolate hanno 
partecipato al dialogo educativo di classe animando il dibattito culturale. 
Un secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente e presenta un discreto sviluppo  
delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata. Sono stati opportunamente guidati nella  
rielaborazione critica dei dati ed hanno superato nel corso del triennio, le incertezze espressive ed espositive proprie 
dei diversi lessici disciplinari. 
 Infine, un terzo gruppo molto esiguo, presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano incertezze 
metodologiche.  
Appartiene al gruppo classe una allieva, C.T.S. che già dal terzo anno segue un Piano didattico Personalizzato, reso 
necessario dopo adeguate valutazioni pienamente condivise con la famiglia di appartenenza motivato 
prevalentemente dall’osservazione di stati d’ansia soprattutto durante le verifiche scritte e orali e da scarsa 
autostima. (segue allegato) 
Nel corso dell’intero triennio, sono state attivate azioni di recupero in itinere affiancate a strategie di rinforzo. Tale 
differenza è continuata a persistere anche durante le attività in DaD dello scorso anno. 
Con lo sforzo di docenti e alunni, al rientro in presenza, si è cercato di ricreare il senso di appartenenza alla classe e 
ridurre il disorientamento, la percezione di sospensione nonché timore, attraverso l’incoraggiamento ad un impegno 
profuso e responsabile in vista della preparazione e svolgimento degli Esami di Stato.  
Gli alunni, protagonisti attivi della comunità scolastica, hanno dimostrato un grande senso civico anche rispettando le 
disposizioni ministeriali per contrastare la diffusione della pandemia. Alla fine del percorso didattico, al di là del profitto, 
la classe ha condiviso con successo un cammino proteso all’effettivo ampliamento dei propri orizzonti culturali, 
all’acquisizione di competenze trasferibili in diversi contesti, alla conquista di strumenti utili e duraturi, sia per la 
prosecuzione degli studi, che per il loro inserimento nel mondo del lavoro. 
 

 

 

 

 

STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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PROFILO DELLE COMPETENZE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 

costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 

formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane” (art. 9 comma 1). 

L'indirizzo delle Scienze Umane va collocato, dunque, in uno scenario che pone al centro dell'attenzione la società 

complessa e le sue caratteristiche di globalizzazione e di comunicazione. Le Scienze Umane rappresentano uno 

specifico indirizzo di studio centrato sulla conoscenza delle pluralità delle culture, delle strutture e delle stratificazioni 

sociali, dell'insieme delle dinamiche formative e della dimensione psicologica propria dei comportamenti individuali e 

collettivi, nonché delle articolazioni normative ed economiche che sostengono l’attuale società complessa. Nel corso 

secondo Biennio e nel Quinto anno si pone particolare attenzione allo stile di apprendimento degli studenti, si presta 

attenzione al dialogo educativo e si promuove la loro autonomia. Il corso predispone le basi per la formazione di 

professionisti del terziario avanzato capaci di leggere, interpretare e agire consapevolmente. In questo contesto le 

metodologie didattiche, gli obiettivi e le finalità concorrono, attraverso gli specifici insegnamenti disciplinari, allo 

sviluppo delle otto competenze chiave di cittadinanza. In particolare, nel primo biennio le competenze sviluppate 

riguardano soprattutto l’“Imparare a imparare” e “La comunicazione in lingua madre”, necessarie per poter costruire, 

nel secondo biennio, competenze ben radicate e di portata più ampia e complessa. Nel secondo biennio si insiste 

maggiormente sull’acquisizione della competenza “Consapevolezza ed espressione culturale” ritenuta fondamentale 

nella costruzione di un percorso individuale consapevole del sé e dei linguaggi necessari per lo sviluppo di relazioni. 

Nel quinto anno si sviluppa la competenza “Spirito di iniziativa e imprenditorialità” per utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento 

razionale, creativo e progettuale. 

Lo studente “tipo” che sceglie tale profilo, denota sensibilità per la persona, disponibilità e interesse a costruire 

relazioni forti e significative, interesse per la società e i suoi problemi, curiosità e spirito critico, nonché una buona 

predisposizione allo studio e all’approfondimento dei concetti. 

Profilo in uscita 

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

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici 

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

 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale 

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

 

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

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

 

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

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non 

formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

 

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

relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI  

 

Il Liceo “Tommaso 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: 

AMBITO LETTERARIO  

COMPETENZE ABILITÁ ATTEGGIAMENTI 

ITALIANO 

L’uso dell’italiano come responsabilità 

condivisa e obiettivo trasversale comune a 

tutte le discipline, senza esclusione 

alcuna.  

La padronanza dei lessici specifici. 

La comprensione di testi a livello 

crescente di complessità.  

La comprensione del valore intrinseco 

della lettura, come risposta a un 

autonomo interesse e come fonte di 

paragone con altro da sé e di 

ampliamento dell’esperienza del mondo. 

l’intertestualità e la relazione fra temi e 

generi letterari; l’incidenza della 

stratificazione di letture diverse nel 

tempo.  

Comprendere il messaggio contenuto in 

un testo orale Cogliere le relazioni logiche 

tra le varie componenti di un testo orale. 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

esperienze vissute o testi ascoltati. 

Riconoscere differenti registri 

comunicativi di un testo orale. 

Interagire in modo creativo sul piano 

linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali. 

Lo studio degli autori della letteratura 

italiana sarà guidata attraverso la lettura 

del manuale di riferimento, ma con 

l’ausilio dei classici accostabili alle varie 

personalità. 

Sarà inoltre condotta un’analisi di tipo 

linguistico e letterario sulle opere prese in 

esame e si chiederà allo studente di 

individuare, attraverso una serie di 

strumenti costanti, le caratteristiche 

testuali che contraddistinguono i singoli 

letterati. 

 

 

LATINO 

Cogliere il valore fondante del patrimonio 

letterario latino per la tradizione europea. 

Praticare la traduzione come strumento di 

conoscenza di un'opera e di un autore. 

Decodificare il messaggio di un testo 

latino o in traduzione italiana. 

Capacità di confrontare linguisticamente il 

latino con l'italiano. 

Saper riconoscere i generi trattati dai 

principali autori della letteratura latina. 

Interpretare e commentare opere in prosa 

e in poesia, servendosi degli strumenti 

dell'analisi linguistica, stilistica e retorica.  

Metodo adeguato nell'analisi della lingua 

latina. 

Riflessione, interpretazione e 

comprensione della realtà attraverso le 

opere letterarie classiche. 
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Descrivere la personalità intellettuale 

degli autori presi in esame e i caratteri 

generali delle loro opere. 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione sincronica e diacronica. 

Collocare gli autori e le opere nel 

rispettivo contesto storico e culturale. 

Interpretare un testo in riferimento al suo 

significato per il nostro tempo. 

STORIA DELL’ARTE 

Inquadrare correttamente gli artisti e le 

opere studiate nel loro specifico contesto 

storico; o sa leggere le opere utilizzando 

un metodo e una terminologia 

appropriati; o è in grado di riconoscere e 

spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, 

i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e 

le tecniche utilizzate 

Consapevolezza del grande valore 

culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico del nostro paese 

e conosce per gli aspetti essenziali le 

questioni relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro; o comprende 

il rapporto tra le opere d’arte e la 

situazione storica in cui sono state 

prodotte 

Lettura, analisi e interpretazione di 

apparati paratestuali. 

 

AMBITO STORICO E UMANISTICO 

COMPETENZE ABILITÁ ATTEGGIAMENTI 

STORIA 

 
Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento Riconoscere 

gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni avvenute nel corso del 

tempo. 

Acquisire specifiche conoscenze 

finalizzate all’esercizio di cittadinanza 

attiva: autori, correnti di pensiero, snodi 

concettuali, cronologia  

 

Collocare processi, momenti e attori nei 

relativi contesti e periodi storici. Mettere 

in relazione la storia del territorio con la 

storia italiana, europea e mondiale. Usare 

fonti di diverso tipo anche digitale.  

Utilizzare il territorio come fonte storica. 

Rispettare i valori sanciti e tutelati Nella 

Costituzione della Repubblica italiana. 

Selezionare, organizzare e rappresentare 

le informazioni con mappe, schemi. 

Partecipazione attiva alla lezione con 

interventi pertinenti e risposte 

significative. 

Esposizione analitico-sintetica in forma di 

colloquio 

Interrogazione 

Lettura, analisi e interpretazione di fonti 

storiche 

Lettura, analisi e interpretazione di 

apparati paratestuali. 

 

 

 

FILOSOFIA 

Filosofare nel senso compiuto di saper 

annettere al pensiero filosofico aspetti 

peculiari della propria personale 

interrogazione. Diverse storico-filosofica 

 

Padroneggiare il vocabolario filosofico, 

saper collegare linee di pensiero con altre 

diverse. 

 

Produrre genuino interesse verso 

l’interrogazione radicale che è propria 

della filosofia, e non annoiare. 

SCIENZE UMANE 
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Saper individuare collegamenti e relazioni 

tra le teorie studiate e la realtà concreta. 

Saper comprendere le dinamiche proprie 

della realtà sociale con particolare 

attenzione alla convivenza ed alla 

costruzione della cittadinanza 

Possedere competenze di lettura, 

comprensione ed interpretazione di testi. 

Utilizzare le conoscenze acquisite ad es, 

mediante ricerche, raccolta dati, 

progettazione e realizzazione di inchieste 

etc. 

Saper utilizzare in modo appropriato e 

significativo il linguaggio antropologico 

(obiettivo minimo) 

Conoscere i concetti fondamentali 

dell’antropologia e le metodologie che la 

caratterizzano (obiettivo minimo) 

Conoscere le tecniche fondamentali della 

ricerca antropologica e saperne applicare 

alcune (obiettivo minimo) 

Utilizzare i concetti e alcune tecniche 

apprese essere in grado di cooperare allo 

svolgimento di ricerca interdisciplinare in 

area psicosociale, sociopsicopedagogica e 

antropologica. 

Intervenire in modo coerente 

Individuare differenze e continuum 

propositivi, collegando e comparando le 

teorie 

Dimostrare un’ottica interdisciplinare 

Interpretare alcuni fenomeni sociali in 

chiave educativa 

Disponibilità all’ascolto. 

RELIGIONE 

Cogliere la presenza e l'incidenza del 

cristianesimo nella 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 

Motivare le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana, e 

dialoga in modo aperto, libero e 

costruttivo;  

Confrontarsi con gli aspetti più significativi 

delle grandi verità della fede cristiano 

cattolica, tenendo conto del 

rinnovamento promosso dal Concilio 

ecumenico Vaticano II, e verificarne gli 

effetti nei vari ambiti della società e della 

cultura. Individuare, sul piano etico-

religioso, le potenzialità e i rischi legati 

allo sviluppo economico. 

Promuovere atteggiamenti di: autonomia 

di pensiero, di giudizio, di flessibilità 

mentale e capacità critica. 

Promuovere nell’ambito della scuola e in 

conformità alla dottrina della chiesa. 

Favorire una adeguata cultura religiosa 

per la formazione dell’uomo e del 

cittadino e la conoscenza dei principi del 

cattolicesimo che fanno parte del 

patrimonio storico del nostro paese. 

 

AMBITO DELLE LINGUE STRANIERE  

COMPETENZE ABILITÁ ATTEGGIAMENTI 

INGLESE 

Consolidare il proprio metodo di studio 

nell’uso della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti non 

linguistici, coerentemente con l’asse 

culturale caratterizzante ciascun liceo e 

con il proseguimento degli studi e/o con 

l’ambito di attività professionale di 

interesse personale. 

Comprendere e interpretare prodotti 

culturali di diverse tipologie e generi, su 

temi di attualità, musica, cinema, arte. 

Utilizzare le nuove tecnologie per fare 

ricerche, approfondire argomenti 

esprimersi creativamente e comunicare 

con interlocutori stranieri. 

Utilizzare le nuove tecnologie per fare 

ricerche, approfondire argomenti  

Esprimersi creativamente e comunicare 

con interlocutori stranieri. 
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AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO  

COMPETENZE ABILITÁ ATTEGGIAMENTI 

MATEMATICA 

Operare con il simbolismo matematico; 

utilizzare metodi e strumenti di natura 

probabilistica e inferenziale; affrontare 

situazioni problematiche di varia natura 

avvalendosi di modelli matematici atti 

alla loro rappresentazione; risolvere 

problemi geometrici nel piano per via 

sintetica o per via analitica; applicare le 

regole della logica in campo 

matematico. 

 

Esporre e spiegare le principali 

definizioni relative alle funzioni. 

Determinare il campo di esistenza di 

una funzione. 

Esporre il concetto di limite 

Comprendere il significato di continuità 

e di discontinuità di una funzione. 

Studiare e rappresentare graficamente 

funzioni razionali intere e fratte 

 

Possedere un adeguato metodo di 

apprendimento.  

Raccogliere e classificare informazioni 

da fonte diverse.  

Saper lavorare in gruppo 

Saper decodificare i messaggi  

Atteggiamento corretto inteso come 

una adeguata visione della disciplina, 

non ridotta ad un insieme di regole da 

memorizzare ed applicare, ma 

riconosciuta e apprezzata come 

contesto per affrontare e porsi 

problemi significativi e per esplorare e 

percepire relazioni e strutture esistenti 

nella realtà in cui viviamo 

FISICA 

Individuazione dei parametri che li 

descrivono; 

Stima degli ordini di grandezza; 

Esame dei dati 

Uso del linguaggio specifico; 

Collegamento tra conoscenze acquisite 

e realtà 

Uso degli strumenti matematici 

adeguati 

Riconoscimento dell’ambito di validità 

delle leggi scientifiche 

 

Comprendere alcuni fenomeni elettrici 

e magnetici e le principali leggi che li 

regolano  

Confrontare alcune delle forze 

fondamentali della natura 

Effettuare collegamenti fra matematica 

e fisica 

Osservazione: cogliere di ciò che si 

osserva le differenze, le similitudini, le 

regolarità e le variazioni 

 

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 d’interesse per l’indagine 

scientifica 

SCIENZE NATURALI 

Formulare ipotesi, progettare ricerche e 

procedure sperimentali, elaborare e 

trarre conclusioni dai risultati ottenuti 

Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale; essere 

consapevole ed eventualmente critico 

di fronte ad alcuni aspetti dello sviluppo 

scientifico e tecnologico della società 

presente e futura 

Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscerne 

nelle varie forme i concetti di 

complessità 

Essere consapevole delle potenzialità e 

dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale cui vengono 

applicate. 

Comprendere alcuni fenomeni elettrici 

e magnetici e le principali leggi che li 

regolano 

Confrontare alcune delle forze 

fondamentali della natura 

Effettuare collegamenti fra matematica 

e fisica 

Osservazione: cogliere di ciò che si 

osserva le differenze, le similitudini, le 

regolarità e le variazioni 

Analisi e correlazioni: identificare i 

componenti di un sistema per 

individuarne gli elementi costitutivi e 

definirne i rapporti e le relazioni. 

Comunicazione: comprendere e 

utilizzare la terminologia specifica, 

interpretare e rappresentare dati ed 

Dimostrare autoconsapevolezza in 

ambiente sportivo, sociale e culturale.  

Rispettare il codice del fair play e del 

vivere civile. 

Saper prendere decisioni, avere spirito 

critico, trovare soluzioni a eventi 

imprevisti.  

Scegliere, valutare, sopportare 

l’insuccesso, costruire relazioni sociali, 

assumersi le proprie responsabilità. 

Relazionarsi, comunicare, interagire 

positivamente. 

 



11 

 

informazioni, saperli produrre in forma 

scritta, orale e grafica. 

SCIENZE MOTORIE 

Conoscenza del proprio corpo, le sue 

modificazioni e padroneggiarlo 

percezione sensoriale coordinazione 

espressività corporea gioco-sport /sport 

e fair play sicurezza e tutela della 

salute/ ambiente naturale.  

Eseguire esercizi ed attività finalizzate al 

miglioramento delle proprie qualità 

fisiche in maniera efficace, fluida ed 

economica. 

Comunicare emozioni, sentimenti ed 

idee attraverso l’espressività del corpo. 

Avere buona autostima e controllo delle 

emozioni e dello stress. 

 

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. 

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.  
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Attività connesse ai Progetti d’Istituto Educazione Civica 

Attività di Orientamento PCTO 

Certificazione linguistica  

 

 

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. 

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; 
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 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 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  Continuità ed orientamento 

DOCENTE TUTOR  Prof.ssa Serra – Prof. Gallucci  
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Periodo programmato di realizzazione e 

monte ore complessivo 

 L’intero anno scolastico 

Tipologia attività previste  Le attività di orientamento, si sono svolte in accordo con le 

Università che hanno attivato Webinar e videoconferenze. 

Aziende/ enti che ospitano i soggetti 

coinvolti nel percorso  

 Università e Accademie 

 

TITOLO DEL PROGETTO  Croce Rossa 

DOCENTE TUTOR  Prof.ssa Bertucci Anna 

Periodo programmato di realizzazione e 

monte ore complessivo 

 30 Ore 

Tipologia attività previste  Seminari, esercitazioni, dibattiti 

Aziende/ enti che ospitano i soggetti 

coinvolti nel percorso  

 Ente opsedaliera 

 

Il plico contenenti 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 
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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 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 
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funzioni essenziali. 

 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 della propria esistenza a livello individuale 

e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola come nella vita. 
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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 INTERDISICPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Cittadini europei e promotori di “pace”: memoria, diritti, legalità 

Scansione 

temporale 

Tematiche Obiettivi Discipline 

coinvolte 

N. ore  

I°  quadrimestre •La genesi 

dell’Unione 

Europea e delle 

istituzioni 

comunitarie 

• Il parlamento 

europeo 

•Le politiche e il 

funzionamento 

dell'Unione 

europea. 

•Collocare la propria dimensione di 

cittadino in un orizzonte europeo e 

mondiale 

•Cogliere l’importanza 

del valore etico del lavoro e delle imprese 

che operano sul territorio 

•Identificare le 

condizioni per la pace in un dato spazio 

geografico 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

Scienze 

Umane 

Inglese 

4 

4 

3 

3 

2 

II° quadrimestre La costruzione e il 
mantenimento 
della pace nel 
mondo: storie di 
protagonisti della 
cooperazione 
internazionale 
I problemi dello 
sviluppo e del 
sottosviluppo 
•Il lavoro e giovani, 
le donne, i minori, 
gli immigrati 

•Collocare la propria dimensione di 
cittadino in un orizzonte europeo e 
mondiale 
•Cogliere l’importanza 
del valore etico del lavoro e delle imprese 
che operano sul territorio 
•Identificare le 
condizioni per la pace in un dato spazio 
geografico 

Italiano 
Storia 
Filosofia 
Scienze 
Umane 
Scienze 
Naturali 
Inglese 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
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SCHEDA INFORMATIVA MODULO INTERDISCIPLINARE CLIL 

 

Con riferimento all'articolo 6, comma 2 del Regolamento emanato con DPR n°89/2010, il Consiglio di Classe, 

considerata l’assenza fra gli insegnanti di un docente ufficialmente fornito della richiesta certificazione, ha deciso di 

attuare un modulo interdisciplinare in lingua inglese, affidato al Docente di Storia dell’Arte coadiuvato dalla Docente 

di Lingua e Cultura straniera inglese. 

 

SCHEDA MODULO INTERDISCIPLINARE  CLIL 

TITOLO DEL MODULO Musicarte 

DISCIPLINE COINVOLTE Inglese- Storia dell’arte 

FINALITÀ GENERALI 

DEL PERCORSO CLIL  
 

1- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in un contesto 

significativo e collegato alle discipline d’indirizzo 

2- Acquisizione di alcuni contenuti disciplinari e potenziamento delle competenze 

linguistiche nella lingua veicolare (inglese) 

3- Utilizzo della lingua come strumento operativo 

ARGOMENTI DISCIPLINARI 

SPECIFICI 

Picasso con Guernica 

Pop Art 

Andy Warrol: Marylin diptych; Green Cola Cola bottoles 

 

Percorsi interdisciplinari Discipline coinvolte 

La crisi dell’intellettuale e il sovvertimento dei canoni 
tradizionali  
La partecipazione e il protagonismo femminile (le donne e il 
lavoro; le donne nelle tappe cruciali della storia locale e 
globale; la storiografia di genere; gli stereotipi; le pari 
opportunità). 
“Verso la Legalità contro mAfia e mAfie” 
 

Italiano Storia Latino Scienze Umane Inglese Filosofia 
Scienze Naturali Storia dell’Arte 
Italiano Storia Latino Scienze Umane Inglese Filosofia 
Scienze Naturali Storia dell’Arte 
 
 
Storia dell’Arte – Italiano. 
 

 

                                               PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

o La crisi dell’intellettuale e il sovvertimento  

              dei canoni tradizionali 

o La partecipazione e il protagonismo femminile (le donne e il lavoro; le donne nelle tappe cruciali della storia 

locale e globale; la storiografia di genere; gli stereotipi; le pari opportunità). 

 

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. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Anno Scolastico 2021-22 

Classe 5BSU 

 

DOCENTE DISCIPLINE 

Dromì Carmela Lingua e lett. Italiana 

Dromì Carmela Lingua e lett. Latina 

Grandinetti Daniela Storia 

Dedato Vincenza Scienze Umane 

Fonte Raffaele Filosofia 

Conidi Anna Maria Lingua e lett. Inglese 

Caparello Maria Carmela  Matematica  

Caparello Maria Carmela Fisica 

Bertucci Anna Scienze Naturali 

Tropea Francesca Storia dell’Arte 

Dalife Giovanna Carmela Scienze Motorie 

Palazzo Rosa Giovanna Religione 

      

                                        13 Maggio2022 

                                                                                                                                                       

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Susanna Mustari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 
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PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022 

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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SIMULAZIONE SECONDA PROVA DI SCIENZE UMANE 

 

Il candidato svolga la seguente traccia, con riferimenti alle sue conoscenze in ambito sociologico, antropologico e 

pedagogico. 

«I media digitali fanno parte della nostra cultura. Aumentano la nostra produttività, facilitano la vita e rappresentano 

un importante strumento di intrattenimento. Il mondo moderno, dalla distribuzione del cibo alla mobilità, 

dall’amministrazione alla medicina, sarebbe destinato a crollare senza un’elaborazione digitale delle informazioni. Non 

si tratta dunque di combatterli o addirittura eliminarli. Tuttavia sappiamo anche che i media digitali hanno un elevato 

potenziale di dipendenza e sul lungo periodo danneggiano l’organismo (stress, insonnia, sovrappeso, con tutti i danni 

collaterali del caso) e soprattutto la mente. Il cervello avvizzisce, perché non viene più stimolato, lo stress distrugge i 

neuroni e le cellule appena nate non sopravvivono perché non vengono utilizzate. La demenza digitale si caratterizza 

sostanzialmente per la crescente incapacità di utilizzare e di controllare appieno le prestazioni mentali, ossia di 

pensare, volere, agire, di sapere che cosa accade, dove ci troviamo e, in ultima analisi, chi siamo. Si instaura così un 

circolo vizioso di perdita di controllo, progressivo declino mentale e fisico, decadenza sociale, isolamento, stress e 

depressione; la qualità della vita ne risulta limitata e a volte subentra una morte precoce». 

M. Spitzer (2012), Demenza digitale. Come la nuova tecnologia ci rende stupidi, Garzanti, Milano 2013  

Alla luce delle conoscenze acquisite nello studio delle scienze umane, il candidato provi a delineare: 

1. le caratteristiche dei new media rispetto ai media tradizionali; 

2. la tensione esistente fra interessi economici dell’industria digitale, richieste di intrattenimento e bisogni 

educativi reali dei più giovani; 

3. le possibili difficoltà incontrate nello studio dagli alunni nativi digitali e ipertecnologici; 

4. il ruolo della media education nell’apprendimento di una modalità corretta di utilizzo dei media digitali. 
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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 
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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 

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

conformità alla DaD 

 

 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

    

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. 

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. 
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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  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
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 DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

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

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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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 

 

 

 

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 
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Liceo Statale “Tommaso Campanella”   

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
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) 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

INDICATORE Descrittori dei livelli di padronanza mostrati dalla/dal 

candidata/o nella trattazione dell’argomento e nei quesiti di 

approfondimento 

Punteggio 

in base 20 
Punteggio 

assegnato 

CONOSCERE 

Scarse, frammentarie e lacunose conoscenze, utilizzate in modo 

non appropriato. 
1 

 

Parziali e incomplete conoscenze, utilizzate in modo non 

appropriato.  
2 

Appena sufficienti conoscenze, utilizzate in modo non sempre 

appropriato. 
3 

Sufficienti conoscenze, utilizzate in modo appropriato  4 

Più che sufficienti conoscenze, utilizzate in modo corretto e 

appropriato. 
5 

Buone conoscenze, utilizzate in modo corretto, appropriato e 

consapevole. 
6 

Ottime conoscenze approfondite e utilizzate con piena 

padronanza. 
7 

COMPRENDERE 

Scarsa e non adeguata comprensione del contenuto, del 

significato delle informazioni fornite e delle consegne. 
1 

 

Parziale e insufficiente comprensione del contenuto, del 

significato delle informazioni fornite e delle consegne. 
2 

Sufficiente comprensione del contenuto, del significato delle 

informazioni fornite e delle consegne. 
3 

Buona comprensione del contenuto, del significato delle 

informazioni fornite e delle consegne. 
4 

Ottima comprensione del contenuto, del significato delle 

informazioni fornite e delle consegne. 
5 

INTERPRETARE 

Non coerente e non essenziale interpretazione delle informazioni 

apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 
1 

 

Sufficientemente coerente ed essenziale interpretazione delle 

informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi 

di ricerca. 

2 

Buona, coerente ed essenziale interpretazione delle informazioni 

apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 
3 

Ottima, coerente ed essenziale interpretazione delle informazioni 

apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 
4 
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ARGOMENTARE 

Scarse capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva e 

di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 
1 

 

Sufficienti capacità di collegamento e confronto, di critica 

riflessiva e di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 
2 

Buone capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva e 

di rispetto dei vincoli logici e linguistici.  
3 

Ottime capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva e 

di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 
4 

 

TOTALE PUNTEGGIO IN BASE 20 ……/20 

 

TOTALE CONVERSIONE IN BASE 10 ……/10 
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                                                 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Docente Dromì Carmela 

Materia Lingua e letteratura italiana 

Libri di testo Carnero Iannaccone 
Vola Alta Parola 
Casa editrice Giunti Treccani 

 

CONTENUTI 

o Giacomo Leopardi: il percorso biografico e umano, il contesto storico ed esistenziale 

o La riflessione sulla poesia: dalla poesia sentimentale alla poesia “pensiero”  

o Il “sistema” leopardiano e le Operette morali: Natura e ragione; Piacere e felicità 

o Dialogo della natura e di un islandese 

o La poesia leopardiana:  

o I Canti: gli Idilli, la poetica dell’indefinito e della rimembranza 

o L'infinito 

o A Silvia 

o Il sabato del villaggio 

o Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

o I Canti della disperazione e della protesta: il “ciclo di Aspasia” 

o Il tema del suicidio: Bruto Minore; L'ultimo canto di Saffo 

o L’ultimo Leopardi 

o La ginestra, o fiore del deserto 

o Tramonto della luna 

o Lo Zibaldone: Il sistema filosofico leopardiano 

o La vaghezza degli antichi e la ragione dei moderni. 

o L'irrealizzabilità del piacere,  

o La sofferenza di tutte le cose 

o La teoria del piacere 

o Il Decadentismo europeo 

o Charles Baudelaire: I fiori del male 

o Positivismo: orizzonti politici e ideologici 

o Il Positivismo e le nuove scienze; intellettuali e istituzioni culturali; editoria, stampa e mercato librario 

o Il primo tentativo italiano di una nuova arte: la Scapigliatura 

o Il Simbolismo 

o Giosuè Carducci: il ritorno del classicismo 

o La narrativa naturalista 

o Realismo e verismo nella nuova letteratura italiana 

o I nuovi narratori siciliani 

o Luigi Capuana: vita e cultura 

o Giovanni Verga: il percorso biografico e umano, il contesto storico 

o La produzione giovanile e la conversione al Verismo 

o Nedda 

o Fantasticheria e i < principi dell’ottica verghiana> 

o La produzione novellistica 

o Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa 

o Novelle rusticane 

o La roba, Libertà 

o Il Ciclo dei vinti 
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o I Malavoglia: una vicenda circolare; l’etica < del pugno chiuso >; le tematiche 

o Mastro – don Gesualdo: trama 

o Quadro storico dei primi 20 anni del Novecento. Concezione dell'uomo, relatività ed esistenzialismo  

o Giovanni Pascoli: il percorso biografico e umano 

o La formazione e la poesia classica 

o Myricae e Canti di Castelvecchio: i grandi filoni tematici 

o Temporale, Arano, Lavandare, X agosto 

o Il gelsomino notturno 

o Le altre raccolte poetiche 

o Digitale purpurea 

o La poetica del fanciullino 

o Il pessimismo pascoliano 

o Gabriele D’Annunzio: il percorso biografico e umano 

o La vita come opera d’arte 

o Il romanzo della Roma bizantina Il Piacere Il Piacere 

o I romanzi da Le Vergini delle rocce a Forse che sì forse che no 

o Il superuomo e la folla 

o Il teatro dannunziano 

o Le Laudi 

o La pioggia nel pineto 

o La sera fiesolana 

o Il dannunzianesimo 

o Crepuscolarismo e Futurismo 

o Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista 

o Le Avanguardie 

o L'impronta idealista nella cultura italiana. 

o Luigi Pirandello e la produzione saggistica 

o L’umorismo 

o Il sentimento del contrario  

o Le opere di Pirandello: le Novelle per un anno, un'enciclopedia di temi pirandelliani 

o "Il treno ha fischiato" 

o “La patente” 

o La prigione della forma e le vie di fuga 

o L’esclusa 

o Il Fu Mattia Pascal: l’identità sospesa 

o Sei personaggi in cerca d'autore 

o Maschere nude: il teatro come esigenza 

o Il pirandellismo 

o Italo Svevo: uno pseudonimo parlante 

o L'inettitudine: Una vita e Senilità 

o Il filtro dell'ironia: La coscienza di Zeno 

o La Prefazione e il preambolo (I e II) 

o Uno sguardo straniante; la scoperta della molteplicità dell'io. 

o Il nuovo corso della letteratura italiana 

o Inettitudine e indifferenza 

o Umberto Saba: il Canzoniere, il nuovo petrarchismo  

o L'antico stile di una poesia moderna: il Canzoniere. 

o A mia moglie 

o La capra 

o Trieste 
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o Mio padre è stato per me l'assassino 

o Amai 

o Saba prosatore: Ernesto  

o Gli scrittori, la guerra, il fascismo 

o Giuseppe Ungaretti, la rottura delle forme chiuse e l’essenza pura della poesia 

o Le radici esistenziali dell’opera ungarettiana 

o Interrelazione vita-letteratura 

o Le raccolte 

o Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; San Martino del Carso; Mattina 

o Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 

o Alle fronde dei salici  

o Ed è subito sera 

o Uomo del mio tempo 

o Eugenio Montale: una vita per la cultura 

o Le raccolte: il correlativo oggettivo 

o I limoni;  

o La casa dei doganieri 

o Non chiederci la parola;  

o Meriggiare pallido e assorto;  

o Spesso il male di vivere ho incontrato 

o Ho sceso dandoti il braccio 

o Non recidere forbice quel volto 

o La narrativa tra realismo e formalismo 

o Il Neorealismo: le coordinate del movimento 

o Il Neoavanguardismo 

o Tra Letteratura, Storia e Cinema: La Trilogia della guerra antifascista di Roberto Rossellini 

o Visione dei Film: “Roma Città Aperta”, “Paisà”, “Germania anno zero ANNO” 

o Cesare Pavese: il realismo simbolico 

o Pier Paolo Pasolini: apoteosi e crisi del Neorealismo 

o Italo Calvino: fantasia, immaginazione, razionalità 

o Divina Commedia:  

o Paradiso 

o I, III, VI, XXXIII Lettura e analisi 

o Educazione civica 

o La Costituzione italiana 

o Rapporti Chiesa-Stato 

o Formazione del governo art 92 e seguenti della Costituzione 

o Unione europea: percorso storico 

o Il Discorso d’insediamento al Parlamento europeo di David Sassoli 

o L’Europa per la Pace 

 

                                                                                                                                             L’insegnante 

   Prof.ssa Carmela Dromì 

 

 

 

 



48 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente Dromì Carmela 

Materia Letteratura Latina 

Libri di testo Pontiggia-Grande Bibliotheca Latina 

Ed. Principato 

 

CONTENUTI 

o L’età giulio-claudia 

o Storia e storiografia dell’età giulio-claudia 

o Gli eventi: dal principato di Tiberio a quello di Nerone 

o Poesia nell’età giulio-claudia 

o Le favole di Fedro (ponte letterario con Gianni Rodari e Trilussa) 

o La poesia satirica: Persio 

o La vita e le opere 

o Il libro delle satire 

o La poesia epica: Lucano 

o La vita e le opere 

o La Pharsalia: struttura del poema e il rapporto con i modelli della tradizione epica 

o “Il poema senza eroe”: personaggi della Pharsalia 

o La visione del mondo 

o Linguaggio poetico e stile: lo “scrivere crudele” di Lucano 

o L’età di Nerone 

o Seneca 

o La vita e le opere 

o Filosofia e potere 

o La scoperta dell’interiorità 

o Le opere filosofiche: De brevitate vitae; De clementia 

o Filosofia e scienza: le Naturales Quaestiones 

o Una satira menippea: l’Apokolokintosis 

o Le tragedie 

o Petronio 

o La questione petroniana 

o Il Satyricon 

o Il problema dei generi e i modelli 

o Struttura del romanzo e strategie narrative 

o Realismo mimetico ed effetti di pluristilismo 

o L’età dei Flavi 

o Società e cultura nell’età dei Flavi 

o Quintiliano 

o La vita e le opere 

o L’Institutio oratoria 

o La satira di Giovenale 

o La vita 

o La poetica dell’indignatio 

o Aspetti delle satire di Giovenale 

o Lingua e stile 
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o Tacito 

o La vita 

o Stile letterario e caratteristiche di Tacito 

o Pensiero politico 

o Il Dialogus de oratoribus 

o L’Agricola 

o Le fonti 

o Approccio alla storia 

o Apuleio 

o La vita e i viaggi 

o La filosofia di Apuleio 

o L’opera più celebre: Le Metamorfosi 

o La favola di Amore e Psiche 

 

PERCORSO: 

La satira tra passato e presente: da Lucilio, Orazio, Giovenale e Persio a Dario Fò, Stefano Benni e 

cantautorato italiano   

 

 

 

                                                                                                                          L’insegnante 

                                                                                                                          Prof.ssa Carmela Dromì 
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STORIA 

DOCENTE: DANIELA GRANDINETTI 

TESTO: A. GIARDINA, G. SABBATUCCI, V.VIDOTTO I MONDI DELLA STORIA, LATERZA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

La seconda rivoluzione industriale 

Nuovi equilibri mondiali; la società di massa; la Belle Époque 

 

L’Italia giolittiana  

Le trasformazioni della società italiana e il decollo industriale; lotte sociali, partiti e movimenti politici; la 

questione meridionale; la crisi del sistema giolittiano  

 

L’età dell’imperialismo: l’Europa e il mondo tra Otto e Novecento 

 

La prima guerra mondiale 

Lo scoppio del conflitto; le alleanze; guerra di logoramento e mobilitazione totale; l’Italia in guerra (il 

dibattito interno tra neutralisti e interventisti; la svolta del 1917 e la sconfitta degli Imperi centrali (1918); gli 

accordi di pace, i Quattordici punti di Wilson e le conseguenze della guerra 

 

La rivoluzione russa 

La crisi del regime zarista; la rivoluzione di febbraio; Lenin e la rivoluzione d’ottobre (1917) 

La nascita dell’Unione Sovietica, la morte di Lenin e lo Stalinismo 

 

La crisi del '29  

Gli "anni ruggenti" e i problemi strutturali dell'economia americana (sovrapproduzione, speculazioni, 

indebitamento) la crisi del '29, il New Deal di Roosevelt e le idee di J.M. Keynes: intervento statale in 

economia, legislazione sociale, regolamentazione; il bilancio finale del New Deal 

 

La crisi della civiltà europea e i totalitarismi 

 

Il biennio rosso 

 

Il fascismo: contesto e ascesa di Mussolini 

L' Italia dopo la prima guerra mondiale; il movimento fascista, lo Stato totalitario, lo Stato corporativo, il 

totalitarismo imperfetto: rapporti con monarchia e Chiesa (Patti Lateranensi)  

 

Il nazismo: contesto e ascesa di Hitler 

La Repubblica di Weimar; Adolf Hitler e il Mein Kampf; la conquista del potere, il regime nazista, la Shoah 

e il progetto della soluzione finale durante la guerra 

 

La seconda guerra mondiale 

I successi tedeschi in Polonia e Francia; l'invasione dell’URSS; la guerra globale; la sconfitta della 

Germania e del Giappone 

 

L'Italia nella Seconda guerra mondiale 
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Dalla non belligeranza alla guerra parallela; rapporti tra Hitler e Mussolini; lo sbarco alleato in Sicilia e la 

caduta del fascismo; l'occupazione tedesca, la Resistenza e la guerra di liberazione 

 

Il mondo diviso: la guerra fredda e le superpotenze 

Il concetto di “superpotenze”, la conferenza di Yalta e la divisione in sfere d'influenza, Churchill e la 

“cortina di ferro”, la politica di” di Truman; la divisione della Germania: il blocco sovietico a Berlino, il 

muro di Berlino, la stabilità europea;  I blocchi: definizione; il blocco occidentale (predominio USA, Piano 

Marshall, NATO); il blocco orientale (le finalità dell’URSS, sovietizzazione e supremazia militare, la 

situazione dei paesi dell’Europa orientale al momento della nascita del bipolarismo, patto di Varsavia) 

 

L’Italia repubblicana e i problemi del presente 

Dalla La nascita della repubblica agli anni Cinquanta e Sessanta; il boom economico e le contraddizioni di 

un paese diviso (nord/sud, emigrazione) 

 

Concetti e contesti su: decolonizzazione, neocolonialismo e globalizzazione 

 

Il mondo contemporaneo: chiavi di    lettura 

 

 

                                                                                                                          La docente 

Prof.ssa Daniela Grandinetti 
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SCIENZE UMANE 

Docente: Vincenza Dedato 

Libri di testo: sociologia: Sociologia P. Volontè, C. Lunghi, M. Magatti, Einaudi Scuola; 

antropologia: Antropologia, U. Fabietti, Einaudi Scuola; pedagogia: Prospettiva pedagogica 

dal Novecento ai giorni nostri, Avalle/Maranzana, Paravia. 

 

Sociologia  

La sfera pubblica: 

• La dimensione politica della società 

• le norme e le leggi 

• La politica e lo stato 

• Le principali forme di regime politico 

• I caratteri della democrazia: il consenso popolare 

• I caratteri della democrazia: la frammentazionedel potere e il rispetto delle minoranze 

• I rischi della democrazia 

La comunicazione: 

• Comunicazione e mass media 

• Che cosa significa comunicare 

• Il linguaggio  

• Altre forme di comunicazione 

• La comunicazione mediale 

• Dai mass media ai new media   

• I principali mezzi di comunicazione di massa 

• Internet 

 

I metodi della ricerca sociologica: 

- Il procedimento di ricerca 

• Elaborazione teorica e ricerca empirica 

• Le fasi della ricerca sociale 
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• La scelta del problema e la definizione delle ipotesi 

• La formulazione di un disegno per la ricerca 

• La raccolta, la codifica e l’analisi dei dati 

• L’interpretazione e l’esposizione dei risultati 

- I metodi di rilevazione 

• La ricerca qualitativa e la ricerca quantitativa 

• L’intervista 

• L’inchiesta (survey)  

• Il questionario 

• Interviste strutturate, semistrutturate e non strutturate 

• L’osservazione 

Disuguaglianza, stratificazione e conflitto 

- Il potere e la disuguaglianza 

• Il fenomeno del potere 

• Potere informale a autorità  

• Il potere come poter fare 

• La disuguaglianza 

• Le differenze tra gli individui 

 

Antropologia 

La religione e le religioni  

- Simboli, riti e credenze   

• Che cos’è la religione? 

• I simboli sacri 

• I riti della religione 

• Riti di passaggio, riti di iniziazione 

• le <<grandi religioni mondiali>>: 

la famiglia semitica 
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- Il sacro 

• Monoteismo 

• Politeismo 

• il monoteismo e le sue forme 

• I ministri del culto 

• I simboli religiosi 

• I riti non religiosi 

- Lo studio scientifico della religione 

• Perché è difficile definire la religione 

• chi studia la religione  

• Il sacro come fondamento della religione 

• Molti dei o uno solo? 

• L’ipotesi del monoteismo primordiale 

- Simboli religiosi e specialisti delsacro 

• La materialità della religione  

- Nascita e sviluppo della religione 

• Le origini della religione nella preistoria 

- La dimensione del sacro 

 

Pedagogia:  

Tra Otto e Novecento 

- Dewey e l’attivismo statunitense 

•Dewey: educare mediante l’esperienza 

• Kilpatrick e l’eredità di Dewey 

• Parkhust e il Dalton Plan 

• Washburne e l’educazione progressiva 

• La revisione dell’orientamento 
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- Decroly e la scuola dei <<centri di interessi>> 

• Una <<scuola rinnovata>> 

• La globalizzazione 

-  Montessori e le <<case dei bambini>> 

• Un ambiente educativo “misura di bambini” 

• Il materiale scientifico e le acquisizioni di base 

• La maestra <<direttrice>> 

• L’educazione alla pace 

- Claparède e l’educazione funzionale 

• Interesse e sforzo 

• l’individualizzazione nella scuola 

- Binet e la psicopedagogia 

Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo 

- Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa 

L’attivismo tra filosofia e pratica 

- L’attivismo cattolico 

• Maritain e <<l’umanesimo integrale>> 

- L’attivismo idealistico 

• Gentile e l’attualismo pedagogico 

I temi della pedagogia contemporanea: La pedagogia come scienza 

- L’epistemologia pedagogica 

• La filosofia analitica 

• La filosofia dell’educazione  

- La pedagogia tra sperimentazione e ricerca scientifica 

• La pedagogia tra scienza e valori 

- L’epistemologia della complessità  

• Morin e la riforma dell’insegnmento 

- Le scienze dell’educazione 
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• Il ruolo della pedagogia 

La ricerca e i suoi metodi 

- La natura e gli ambiti della ricerca educativa 

•L’antipedagogia 

• i temi della ricerca 

- I principali metodi della ricerca educativa 

• il metodo descrittivo e osservativo 

• Altri metodi di ricerca 

• Il contributo della filosofia e dell’esperienza diretta 

- Misurazione e programmazione 

• Bloom e le tassonomie 

•Gagnè: la “scomposizione” di apprendimento e insegnamento 

I contesti formali e non formali dell’educazione 

- La scuola 

• I caratteri dell’istituzione scolastica  

• Le condizioni dell’istituzione scolastica 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Vincenza Dedato 
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FILOSOFIA  

Libri di testo (autore-titolo-casa editrice) 

Domenico Massaro 

La meraviglia delle idee vol. III 

Paravia 

Monte ore settimanale: 2 ore 

 

 

UNITA’ 1 : Hegel e la razionalità del reale 

 

                      Il contesto delle idee 

 

                      La formazione 

                      Gli scritti giovanili 

                      La vita e le opere  

 

                     I capisaldi del sistema Hegeliano 

 

                     La razionalità del reale 

                     La coincidenza della verità con il tutto 

                     La dialettica 

                     La concezione dialettica della realtà e del pensiero 

 

                    La Fenomenologia dello spirito 

 

                    Il significato dell’opera 

                    La funzione propedeutica e pedagogica della Fenomenologia 

                    La prima tappa della fenomenologia: la coscienza 

                    La seconda tappa della fenomenologia: l’autocoscienza 

                    La terza tappa della fenomenologia: la ragione 

                    L’ottimismo della prospettiva Hegeliana 

                    La visione razionale della storia 

                    Il giustificazionismo hegeliano 

 

                    La logica e la filosofia della natura 

 

                    La fase sistematica del pensiero di Hegel 

                    La logica 

                    La filosofia della natura 

 

                    La filosofia dello spirito 

 

                    Lo spirito oggettivo 

                    Lo spirito assoluto 
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UNITA’ 2 : Schopenhauer e Kierkegaard 

 

                       Il contesto delle idee 

 

                       La nuova sensibilità politica 

                       L’opposizione all’ottimismo idealistico 

                       Il contesto storico: la società industriale del primo Ottocento 

 

                       Rappresentazione e volontà 

 

                       Il contesto di vita 

                       Ia vita e le opere 

                       La duplice prospettiva sulla realtà 

                       Il mondo come rappresentazione 

                       Il mondo come volontà 

                       Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

 

                       Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza 

 

                       Gli anni tormentati della giovinezza 

                       La ricerca filosofica come impegno personale 

                       Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard 

                       La scelta 

                       La vita e le opere 

                       La tre possibilità esistenziali dell’uomo 

                       L’uomo come progettualità e possibilità 

                       La fede come rimedio alla disperazione 

        

 

UNITA’ 3 : La critica della società capitalistica. 

                    Feuerbach e Marx 

 

                       Il contesto delle idee 

 

                       Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx 

                       La passione rivoluzionaria di Marx 

                       Il contesto socio-culturale 

                       Destra e sinistra hegeliana 

                        

                       Il materialismo naturalistico di Feuerbach 

 

                       Una personalità anticonformista 

                       L’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale 

                       La vita e le opere 

                       L’essenza della religione 

                       L’alienazione religiosa 

 

Unità 4           Marx: 
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                       Gli studi giuridici e filosofici 

                       Gli anni di Parigi e Bruxelles 

                       Vita ed opere di Marx 

                       L’impegno politico e le forme della comunicazione filosofica 

 

                      L’alienazione e il materialismo storico 

 

                       L’analisi della religione 

                       L’alienazione dal prodotto e dall’attività lavorativa 

                       L’alienazione dell’operaio dalla propria essenza e dai propri simili 

                       Il superamento dell’alienazione 

                       La critica alle posizioni della sinistra hegeliana 

                       La concezione materialistica della storia 

                       I rapporti fra 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 società comunista 

 

                     La diffusione del Marxismo 

 

                     Rivoluzionari e revisionisti 

                     I protagonisti della “Seconda internazionale” 

                     La visione politica di Lenin 

                     I socialisti rivoluzionari e la “Terza internazionale” 

                     Antonio Gramsci 

 

 

 

           

 

 

UNITA’ 5: Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

 

                        Il contesto delle idee 

 

                        Lo sguardo critico verso la società del tempo 

                        L’ambiente familiare e la formazione 

                        La vita e le opere 

                        Gli anni dell’insegnamento e il crollo psichico 

                        Il nuovo stile argomentativo 

                        Le opere del primo periodo 
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                        Le opere del secondo periodo 

                        Le opere del terzo periodo 

                        L’ultimo progetto e il suo fraintendimento 

                        Le fasi della filosofia di Nietzsche 

 

                        La fedeltà alla tradizione: il cammello 

 

                        Lo smascheramento dei miti 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 nietzscheana 

                        La filosofia del mattino 

                        La “morte di Dio” 

                        L’annuncio “dell’uomo folle” 

                        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 

 

                         

UNITA’6 :     Freud e la psicoanalisi 

 

                        Il contesto delle idee 

 

                        L’enorme rilevanza della psicoanalisi 

                        La formazione di Freud 

                        Io studio dell’isteria 

                        Il caso di Anna O e il metodo catartico 

                         

                        La via d’accesso all’inconscio 

 

                        I meccanismi di difesa del soggetto 

                        La scoperta della vita inconsapevole del soggetto 
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                        Il significato dei sogni 

                        Il meccanismo di elaborazione dei sogni 

                        La psicopatologia della vita quotidiana; lapsus e atti mancati 

                         

                        La complessità della mente umana e le nevrosi 

 

                        Le “zone “della psiche umana 

                        Ie due topiche freudiane 

                        La seconda topica : le istanze della psiche 

                        Inconscio, preconscio ,Es , Super io , Io 

                        La formazione della nevrosi 

                        Il metodo delle libere associazioni 

                        La terapia psicoanalitica - trasfert 

 

                        La teoria della sessualità 

 

                        L’innovativa concezione dell’istinto sessuale 

                        Il concetto di Libido 

                        La teoria della sessualità infantile 

                        Il complesso di Edipo 

 

                        L’origine della società e della morale 

  

                        Totem e tabù 

                        La civiltà e il suo fine 

                        La morale come male necessario 

 

UNITA’7:      Bergson 

 

                       Bergson e l’essenza del tempo 

  

 

                       

                         

Catanzaro lì 18 maggio 2022 

 

                                                                                      Prof. Raffaele Fonte 
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PROGRAMMA di LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE  

 

Docente: Anna Maria Conidi 

Testi utilizzati: STEP INTO SOCIAL STUDIES – ZANICHELLI 
  OPEN SPACE – EUROPASS 

  READY FOR INVALSI- OXFORD 

 

 Social Studies: 

MODULE 2: Sociology 

-Mass media: role and influence of mass media 

-The invention of the internet 

-The sociology of health and illness: Mental and behavioural disorders 

-Facebook depression 

-The sociological study of religion 

-Religious fundamentalism 

-The changelle of new religious movements 

MODULE 3: Pedagogy 

-School and Education through the century  

-Education in England 

-Maria Montessori 

MODULE 4: Law 

-Women who changed the world: from Olympe de Gouges to Malala Yousafzai 

-Women's rights 

-Man and women who fought for human rights: Nelson Mandela, Malcom X, Eva Peron 

 Literature Connections 

-Modernism: new narrative techniques (Stream of consciousness and interior monologue) 

Modern Novel 

-James Joyce 

 Dubliners 

V. Woolf 

 A room of one’s own 

-The Theatre of the Absurd 

-Samuel Beckett 

 Waiting for Godot 
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 Educazione civica: 

-The Republics in the world; From a national to a European citizenship 

-About Brexit 

-EU institutions 

-International Institutions: The United Nations (UN) 

-The Universal Declaration of Human Rights  

-International institutions: UNHCR 

-The UN Peacekeepers 

-LH's poem (Luis Hamilton’s Poem) 

-The Women's Suffrage Movement 

 

Grammar revision:  

Attività di revisione/potenziamento di argomenti già trattati nei precedenti anni scolastici (Level B1-B2) 

 

Numerose ore di lezione sono state inoltre utilizzate per potenziare le abilità di lettura e di ascolto in 

previsione delle prove INVALSI  

 

CLIL: 

-Picasso  

 Guernica 

-Pop Art 

-Andy Wahrol  

 “Marilyn Diptych”   

 “Green Coca-Cola Bottles” 

                                                                                                                                    La docente 

Anna Maria Conidi 
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MATEMATICA  

 

Elementi di topologia in R 

Insieme limitato superiormente, inferiormente o limitato 

Insieme illimitato superiormente, inferiormente o illimitato  

Estremo superiore o inferiore  

Gli intervalli  

Intorno completo, intorno circolare, intorni di infinito 

 

Le funzioni 

Definizioni e proprietà (funzioni suriettive, iniettive e biiettive) 

Funzioni algebriche e trascendenti 

Campo di esistenza di una funzione 

Le funzioni monotòne, pari, dispari e periodiche 

 

Il limite di una funzione 

Concetto di limite finito e infinito di una funzione f(x) per x tendente ad un valore finito o per x tendente ad 

infinito 

Limite destro o sinistro 

Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 

Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 

Teorema del confronto (con dimostrazione) 

Forme di indeterminazione  0 0⁄ , ∞ ∞, ∞ − ∞⁄  

 

Punti di discontinuità 

 

Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni 

Asintoto, verticale, orizzontale e obliquo 

 

Funzione continua 

Teorema di Weierstrass (interpretazione grafica), Teorema dei valori intermedi (interpretazione grafica), 

teorema dell’esistenza degli zeri (interpretazione grafica) 
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Calcolo differenziale 

Rapporto incrementale di una funzione 

Definizione di derivata di una funzione f(x) in un punto 

Calcolo di una derivata mediante la definizione 

Derivata di una funzione composta 

Significato della derivata di una funzione di una variabile 

Regole di derivazione di funzioni derivabili 

Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 

 

 

 

 

Teoremi sul calcolo differenziale 

Teorema di Rolle (interpretazione geometrica), Teorema di Lagrange (interpretazione geometrica), teorema 

di De L’Hospital, Teorema di Cauchy 

 

Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente 

Massimi e minimi di una funzione  

Concavità di una curva: punti di flesso 

Studio di funzioni razionali intere e fratte 

 

 

Testo adottato:  

 Marzia Re Fraschini, Gabriella Grazzi, Carla Melzani             “Formule e figure”    Vol. 5          Atlas 

 

Il docente 

Prof.ssa Maria Caparello 
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FISICA 

 

Cariche e correnti elettriche 

 

Le carche elettriche 

L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione, i conduttori e gli isolanti, la carica elettrica, la 

legge di Coulomb, la forza di Coulomb nella materia, la polarizzazione, confronto tra forza gravitazionale e 

forza elettrica 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

Il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una carica puntiforme, le linee del campo elettrico, l’energia 

potenziale elettrica, il potenziale elettrico, le superfici equipotenziali 

 

Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, il campo elettrico e il potenziale in un 

conduttore in equilibrio elettrostatico, le convenzioni per lo zero del potenziale, la capacità di un conduttore, 

il condensatore  

 

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica, i generatori di tensione, i circuiti elettrici, la I legge di Ohm, resistori in serie e in 

parallelo, le leggi di Kirchhoff, la forza elettromotrice, la trasformazione dell’energia elettrica 

 

La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori 

I conduttori metallici, la II legge di Ohm, la dipendenza della resistività dalla temperatura, l’estrazione degli elettroni 

da un metallo (l’effetto termoionico e l’effetto fotoelettrico 

 

              Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee di campo, confronto tra campo magnetico e campo elettrico, le forze tra 

magneti e correnti e tra correnti, l’intensità del campo magnetico, la forza magnetica su un filo percorso da 

corrente, il campo magnetico di un filo percorso da corrente, il campo magnetico di una spira e di un 

solenoide 

 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz,  
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L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta, la legge di Faraday-Neumann  

 

 

Testo adottato 

Ugo Amaldi       “Le traiettorie della fisica”      seconda edizione    vol.3         Zanichelli 

 

 

 

                                                                                                                                                  Il docente 

                                                                                                                                Maria Caparello 
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SCIENZE NATURALI 

 

 

Docente: Anna Bertucci Testi 

 

PISTARA’ PAOLO, “Dalla chimica organica alle biotecnologie”, ATLAS 

CRIPPA, FIORANI, “Sistema Terra” MONDADORI 

  

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 
Chimica organica 

1) Chimica organica: alcani, alcheni, alchini 

Gli orbitali ibridi (ibridazione sp3, sp2, sp) - Gli Idrocarburi - Gli alcani - La nomenclatura dei gruppi alchilici - Isomeri di 

struttura - La nomenclatura degli alcani - Conformazioni dell’etano -  Proprietà fisiche degli alcani - Le reazioni chimiche 

degli alcani - Impiego e diffusione degli alcani -  I cicloalcani - Gli alcheni - Isomeria geometrica cis-trans - Proprietà e 

usi degli alcheni -  I dieni - Gli alchini 

2) Composti aromatici 

Struttura e legami del benzene – Nomenclatura dei composti aromatici – Proprietà e usi degli idrocarburi aromatici – 

Proprietà chimiche degli idrocarburi aromatici  

3) I gruppi funzionali 

Alogenuri alchilici – Proprietà fisiche ed usi degli alogenuri alchilici – Proprietà chimiche degli alogenuri alchilici 

(reazioni di sostituzione  con NaOH e con H2O; reazione di eliminazione con NaOH) – Alcoli – Proprietà fisiche degli 

alcoli – Proprietà chimiche degli alcoli (reazione di alogenazione e di disidratazione) – Alcoli di notevole interesse – I 

fenoli – Gli eteri – Aldeidi e chetoni – Proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni – Gli acidi carbossilici – Proprietà 

fisiche degli acidi carbossilici – I derivati degli acidi carbossilici (ammidi ed esteri) – Le ammine (nomenclatura e 

proprietà fisiche) 

Biochimica 

1) Le biomolecole 

La chiralità - Gli isomeri ottici – Le miscele racemiche 

2) Carboidrati 

Monosaccaridi – Proiezioni di Fisher – Disaccaridi – Polisaccaridi 

3) Proteine 

Amminoacidi – Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina – Classificazione – Gli enzimi 

4) Acidi nucleici 

I nucleotidi – Struttura del DNA – Il codice genetico – Gli RNA – La sintesi proteica  

5) Le vitamine 
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6) Lipidi 

Acidi grassi – Trigliceridi – Fosfolipidi – Steroidi – Ormoni sessuali – Corticosteroidi – Acidi biliari 

Scienze della terra 

1) Da Wegener alla tettonica globale 

La continua evoluzione della superficie terrestre – La teoria della deriva dei continenti – L’espansione dei fondali 

oceanici – La tettonica globale 

2) La dinamica delle placche- I margini delle placche – I movimenti delle placche – Cosa fa muovere le placche 

 

 

Prof.ssa Anna Bertucci 
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STORIA DELL’ARTE 

  

DOCENTE  TROPEA FRANCESCA 

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

TESTO UTILIZZATO G. Nifosi,  

Arte Svelata , Vol. III 

Laterza.  

 

 

CONTENUTI 

NEOCLASSICISMO 

1) Antonio Canova: Amore e Psiche, Teseo e il Minotauro, Paolina Borghese, Monumento  

            funebre a Maria Cristina d’Austria 

2) Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

3) ROMANTICISMO 

4) Caspar David Friedrich: Il Viandante sul mare di nebbia 

5) Francisco Goya: Fucilazione del 3 Maggio 

6) Thèodore Gèricault: La zattera della Medusa        

7) Eugene Delacroix: La libertà che guida il popolo 

8) Francesco Hayez: Il bacio 

9) Gustave Courbet: Gli spaccapietre 

10) I GRANDI PIANI URBANISTICI DI FINE ‘800:  

11) Il Piano di Parigi, il Ring di Vienna e il Piano Poggi a Firenze 

12) La nuova architettura del ferro in Europa: Il palazzo di cristallo, La Tour Eiffel 

13) IMPRESSIONISMO 

14) EDOUARD MANET: Colazione sull’erba, L’Olympia, Il bar delle Folies-Bergeres 

15) CLAUDE MONET: Impressione sole nascente, La cattedrale di Rouen 

16) EDGAR DEGAS: Lezione di danza 

17) POSTIMPRESSIONISMO 

18) PAUL CEZANNE: I giocatori di carte  

19) PAUL GAUGUIN: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

            VINCENT VAN GOGH: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo     

            di corvi, La stanza 

20) ART NOVEAU 

OBIETTIVI 

 Riflettere sul repertorio artistico europeo, italiano e americano e operare confronti tra i vari artisti 

 Individuare I caratteri dell’arte moderna 

 Individuare le informazioni principali di un’opera d’arte 

 Riflettere sull’opera d’arte  

 Ampliare le conoscenze dell’ambito dell’arte moderna 

 Sapere desumere informazioni 

 Essere in grado di raccontare un’opera d’arte 

 Individuare e approfondire alcuni aspetti dell’arte moderna 
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21) GUSTAVE KLIMT: Giuditta I, Giuditta II, Il bacio, Danae 

22) I Fauves e Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza 

23) ESPRESSIONISMO 

24) EDVARD MUNCH: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, La  

            pubertà 

25) CUBISMO 

26) PABLO PICASSO: Poveri in riva al mare, Led demoiselles d’Avignon, Guernica 

27) FUTURISMO 

28) TOMMASO MARINETTI E IL MANIFESTO DEL FUTURISMO 

29) UMBERTO BOCCIONI: Stati d’animo 

30) DADAISMO Duchamp: La fontana 

31) SURREALISMO 

32) RENE’ MAGRITTE: L’uso della parola, La Condizione umana, Il tradimento delle        

            immagini 

33) SALVADOR DALI’: La persistenza della memoria, Sogno causato da un volo di un’ape 

34)  

35) Educazione Civica: 

36) Svolgimento compito di realtà: “Verso la Legalità contro mAfia e mAfie” 

ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA DI OPERE D’ARTE O FOTOGRAFIE ALL’INTERNO 

DI UN MUSEO SITUATO IN UN LUOGO DEL PROPRIO TERRITORIO  

L’intervento contro le mafie.  

Le origini della mafia.  

L’estensione delle mafie. 

 I colletti bianchi.  

37) I testimoni della “memoria” e della “legalità 

 

 

 

                                                                                                                                              Il Docente   

PROF.SSA FRANCESCA TROPEA 
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SCIENZE MOTORIE 

PROF.ssa DALIFE GIOVANNA 

 

Capacità condizionali e capacità coordinative. 

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

Regole e praticadi 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 e BLSD (rianimazione cardiopolmonare). 

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. 
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RELIGIONE 

 

 

DOCENTE  Palazzo Rosa Giovanna 

DISCIPLINA RELIGIONE 

TESTO UTILIZZATO  “LA VITA DAVANTI A NOI” ed.SEI 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ 

  

 

CONOSCENZE  - l’identità della religione cattolica  

- la concezione cristiano cattolica della famiglia e del matrimonio  

- il rapporto della chiesa con il mondo contemporaneo  

- la religione cattolica in un contesto di pluralismo culturale e religioso. 

CAPACITÁ - saper giustificare e sostenere consapevolmente le proprie scelte di vita, 

personali e professionali, anche in relazione agli insegnamenti di Gesù;  

- saper discutere dal punto di vista etico le potenzialità e i rischi delle 

nuove tecnologie;  

- sapersi confrontare con la dimensione 

- della multiculturalità anche in chiave religiosa; 

- saper fondare le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche 

e della libertà responsabile 

COMPETENZE  - essere capaci di porsi domande di senso sulla ricerca di un’identità 

libera e consapevole, confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e 

testimoniati dalla comunità cristiana; 

- saper rilevare il contributo della tradizione cristiana per lo sviluppo della 

civiltà umana, confrontandosi con le problematiche attuali; 

- saper riflettere sulla dimensione religiosa della vita, dalla conoscenza 

della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del 

linguaggio religioso e specificatamente del linguaggio cristiano. 

 

CONTENUTI  

- Significato di etica e di morale 

- La dinamica di una scelta etica 

- La psiche al centro della vita (giornata mondiale della psicologia) 

- La coscienza 

- L’incontro tra l’uomo e Dio 

- L’incontro tra l’uomo e Dio 

- La libertà 

- La realtà del peccato 

- La dignità della persona 

- La violenza sulla donna oggi 
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- La chiesa e il rispetto della dignità della donna 

- L’amore umano 

- L’amore nella cultura classica 

- Amore per gli altri e volontariato 

- Il Natale a partire dalla fonte 

- Messaggio di Papa Francesco sugli invisibili 

- Religione e pace nel mondo: la sfida della pace e gli atteggiamenti dei giovani 

- Educare alla pace 

- Innamoramento e amore 

- La sessualità umana 

- Amore e impegno 

- Il fidanzamento come “tempo di grazia” 

- Il matrimonio come “vocazione” 

- Il progetto “famiglia” 

- La famiglia nel piano di Dio 

- Paradiso, inferno, purgatorio 

- Il rispetto della vita 

- Significato e importanza della giornata dei giusti: chi è il giusto? 

- Il sinodo della chiesa cattolica: cos’è e qual è il suo significato 

- Incontro con il vescovo sul tema:” dall’incontro al dialogo” 

- L’insegnamento della chiesa sulla donazione degli organi 

- Le religioni monoteiste e il rispetto della vita 

- Significato della Pasqua e i riti della settimana santa 

- Le religioni orientali 

- Eutanasia, aborto e procreazione assistita 

- Chi ha diritto sui diritti dell’uomo? 

- Il lavoro e l’uomo nel piano di Dio 

- Una natura da salvaguardare: la salvezza dell’uomo è legata alla salvezza della terra 

 

STRUMENTI 
 

- Sussidi digitali 

- Libri 

- Dispense 

- Testo Sacro 

- Libro di testo 

- Video 

- Documenti del Magistero della Chiesa 

- Giornali 

 

 

VALUTAZIONE 

 
Per quanto riguarda la valutazione ci si è attenuti ai criteri già presenti nel PTOF.  

 

LA DOCENTE  

Rosa Giovanna Palazzo 
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STUDENTE CON BES 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ALUNNO 

Cognome e Nome  C.T.S 

Classe 5B 

Indirizzo Scienze Umane 

PDP redatto dal consiglio di classe       

 

       Svantaggio  

   

 

PRESENTAZIONE DELL’ALUNNA 

Il CdC ha ritenuto necessaria la realizzazione del PDP durante gli ultimi tre anni del percorso scolastico dell’allieva, 

motivato prevalentemente dall’osservazione di stati d’ansia soprattutto durante le verifiche scritte e orali e da scarsa 

autostima. Durante il quarto anno di studi l’allieva è stata seguita dallo Psicologo incaricato dalla scuola. 

L’allieva si è dimostrata estremamente corretta, si è sempre relazionata con le componenti scolastiche in maniera 

composta ed educata, rispettando regolamenti e norme della scuola in modo ineccepibile. Pienamente integrata nel 

contesto classe, mantiene rapporti con tutti gli studenti. 

Nel corso degli anni ha maturato una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, riuscendo a ridimensionare le 

proprie insicurezze. La studentessa, inizialmente vincolata da un approccio fortemente mnemonico e nozionistico, 

seguendo le indicazioni fornite dagli insegnanti, è riuscita in parte ad affrancarsene, riuscendo a gestire le conoscenze 

in modo più consapevole. 

Il miglioramento della capacità attentiva e l’incremento della partecipazione dimostrata in classe, a seguito dei 

continui interventi da parte dei docenti, le hanno consentito di divenire un soggetto attivo nell’interazione scolastica, 

in particolare nelle attività curriculari, anche se lo studio individuale e personale risulta ancora in parte mnemonico e 

ciò, a volte, depotenzia l’efficacia delle strategie didattiche adottate.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Uno dei punti di forza dell’alunna è la consapevolezza delle proprie difficoltà che tenta di superare con l’aiuto dei 

docenti e accettando strumenti compensativi e misure dispensative indicati nel PDP.  

Strumenti compensativi come mappe, tavole sinottiche, PPT, si sono rivelati supporti indispensabili.  

 

LE METODOLOGIE UTILIZZATE SONO STATE LE SEGUENTI:  

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività con altri compagni  

 Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti 

l’apprendimento come immagini o mappe.  

 Insegnare l’uso di dispositivi extra-testuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini).  

 Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si è proposto un nuovo 

argomento di studio.  

 Offrire anticipatamente schemi, mappe o grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 

discriminazione delle informazioni essenziali.  

 Sviluppare processi di autocontrollo delle strategie di apprendimento nell’alunna 

 Discussione delle verifiche effettuate, affinché l’allieva possa prendere atto dei propri errori.  
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 Applicare una valutazione formativa dei processi di apprendimento.  

 Promuovere processi di autovalutazione 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA 

Per la valutazione e la degli apprendimenti, il cdc ha tenuto conto della specifica situazione soggettiva della 

studentessa; a tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di verifica sono stati adottati gli strumenti 

compensativi e dispensativi indicati nel PDP. 

Le tipologie delle prove sono state le medesime somministrate ai compagni, solo i tempi di realizzazione e consegna sono 

stati dilatati. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

- verifiche orali programmate (argomenti e tempi)  

- compensazione con prove orali di compiti scritti  

- uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe cognitive e schemi elaborati o dai     

  docenti o dall’alunno stesso)  

- valutazioni più attente alle conoscenze in funzione delle capacità individuali  

- valutazione dei progressi in itinere  

 

INDICAZIONI PER LE PROVE DEGLI ESAMI DI STATO 

L’allieva necessita semplicemente di lavorare in un ambiente sereno e di utilizzare gli strumenti 
compensativi indicati nel PDP, solo se richiesti. 

 


