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ELENCO DOCENTI 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V – SCIENZE UMANE – CORSO C 

 

 

 

Docente 

coordinatore:  
Cerra Francesco 

 

MATERIA DOCENTE 
N. 

ORE 

CONTINUITÀ 

CLASSE 3
a
 

CONTINUITÀ 

CLASSE 4
a
 

CONTINUITÀ 

CLASSE 5
a
 

Sì No Sì No Sì No 

FILOSOFIA 
Dedato 

Vincenza 
3   X         

FILOSOFIA Malito Dalio 3       X X   

FISICA 
Leone Maria 

Rosina 
2 X   X   X   

INGLESE 
Sirianni 

Stefania 
3 X   X   X   

ITALIANO 
Comerci 

Giulio 
4   X         

ITALIANO 
Cerra 

Francesco 
4       X X   

LATINO 
Comerci 

Giulio 
2   X         

LATINO 

Mirenda 

Franco 

Giovanni 

2       X     

LATINO 
Spadea 

Giuseppe 
2           X 

MATEMATICA 
Leone Maria 

Rosina 
2 X   X   X   

RELIGIONE Palazzo Rosa 1 X   X   X   

SCIENZE MOTORIE 
Caruso 

Caterina 
2 X   X       

SCIENZE MOTORIE 
Condello 

Vincenzo 
2           X 

SCIENZE NATURALI 
Porcelli Maria 

Stella 
2 X   X   X   

SCIENZE UMANE 
Caloiaro 

Rossella 
5   X         

SCIENZE UMANE Malito Dalio 5       X X   

SOSTEGNO Strumbo Maria 18 X   X       

STORIA 
Mirenda 

Franco 
2   X X       
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Giovanni 

STORIA 
Spadea 

Giuseppe 
2           X 

STORIA dell’ARTE 
Gigliotti 

Monica 
2   X X   X   

 

 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

CLASSE V SEZ.  C  INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

Dati statistici 

 
 

Numero alunni: 20 
Maschi 1 

Femmine 19 

 

Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe 
 

Candidati Carriera scolastica 

            

            

            

 

Provenienza 
 

Dalla classe       del nostro Istituto        

Da altri Istituti        

   

Presenza di alunni diversamente abili/BES/DSA 
 

      alunni DVA 

    1      alunni BES 

      alunni DSA 

 

Prospetto “storico” della classe nel triennio 
 

Classe Iscritti Ritirati Trasferiti Promossi 
Promossi 

con sospensione 

di giudizio 
Respinti 

Non 

scrutinati 

III 23       1 22                   

IV 22       1 20       1       

V 20                                     
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

La classe è formata da 20 alunni, (19 femmine e 1 maschio), tutti provenienti dalla 4^ CSU 

dell’anno scorso, tra cui alcuni pendolari che, ogni mattina, utilizzano i mezzi pubblici per 

raggiungere la scuola, facendosi carico degli inevitabili disagi che il pendolarismo comporta. La 

fisionomia della classe, nel triennio, è leggermente mutata, rispetto all’assetto iniziale, poiché un 

alunno in terza e un’alunna in quarta si sono trasferiti in altri istituti, mentre in quarta una ragazza 

non è stata ammessa alla classe successiva. Nella classe è presente un’alunna BES con svantaggio 

e/o disagio collegati a fragilità e a particolari condizioni di salute, per la quale, dopo un’attenta 

analisi, è stato predisposto un PDP, approvato e sottoscritto da tutti i docenti e dalla  famiglia, che 

ha definito l’itinerario educativo della ragazza, specificando i supporti compensativi e dispensativi, 

previsti dalla normativa, necessari alla realizzazione del suo successo scolastico. Durante il 

triennio, come si evince dall’apposito prospetto, riportato nel presente documento a pagina due, la 

continuità didattica è stata mantenuta soltanto per Inglese, Matematica e Fisica, Religione e 

Scienze Naturali. Per le discipline, per cui si è determinata discontinuità didattica (Italiano, Latino, 

Storia dell’Arte, Storia, Scienze Umane, Filosofia e Scienze Motorie) i ragazzi, hanno vissuto, 

inizialmente, qualche inevitabile momento di disorientamento, riconducibile ad un nuovo 

approccio didattico o a diverse impostazioni metodologiche, che hanno, però, adeguatamente 

superato, adattando le proprie modalità di apprendimento alle nuove situazioni e mettendosi in 

pronta sintonia con i nuovi insegnanti, con i quali hanno interagito in modo costruttivo.  

Per quanto concerne l’aspetto comportamentale e socio-affettivo, la classe, nel corso degli anni, ha 

mostrato un crescente senso di responsabilità: tutti vivono la vita di gruppo senza conflitti 

particolari, rispettano le regole della convivenza civile e le opinioni degli altri, si rapportano  tra di 

loro e con gli insegnanti in maniera aperta e costruttiva e, anche quelli un po’ più riservati, sono 

riusciti a costruire contesti relazionali più ampi; inoltre, sono più portati a trascendere l’impulsività 

e gli atteggiamenti immediati ed istintivi che erano presenti negli anni precedenti, e si mostrano 

molto più aperti a recepire i problemi della vita e più pronti ad affrontarli e a tentare di risolverli.  

Il favorevole clima della classe ha agevolato il dialogo educativo, consentendo a tutti i docenti di  

svolgere serenamente le attività scolastiche e, quindi, di lavorare in maniera proficua per la crescita 

culturale ed umana degli alunni, nel rispetto delle caratteristiche individuali. 

La frequenza della classe è stata, nel complesso, regolare anche se qualche studente ha accumulato 

un certo numero di assenze, dovuto di solito a motivi di salute, e alcuni, talvolta, hanno usufruito 

di permessi di entrata e di uscita. 

I rapporti con le famiglie, tenuti in modalità online, finalizzati alla costruzione di un efficace e 

sano contesto educativo, a consolidare il senso di responsabilità e di autonomia degli studenti e il 

loro grado di maturità non solo culturale, ma anche personale, sono avvenuti sia in occasione degli 

incontri pomeridiani scuola-famiglia, sia durante l’ora settimanale di ricevimento degli insegnanti, 

sempre all’insegna della cordialità, del rispetto e della collaborazione. 

Le  numerose esperienze formative curriculari, i progetti e le iniziatine extracurriculari proposte 

dai docenti o dall’istituto, le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, a cui i ragazzi hanno 

partecipato con curiosità e in modo costruttivo, sono stati particolarmente qualificanti ai fini della 

maturazione di tutti gli allievi, poiché hanno favorito il loro processo di crescita sia sul piano 

culturale che umano. 
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Al termine del percorso liceale, nella classe, che si presenta piuttosto eterogenea dal punto di vista 

dei ritmi di apprendimento, delle conoscenze, abilità e competenze, degli interessi culturali, 

dell’impegno, della partecipazione alle lezioni e del metodo di lavoro, si possono individuare tre 

gruppi di livello: 

un gruppo è formato da alunni che mostrano una padronanza, nell’uso delle conoscenze, delle 

abilità e delle competenze, pienamente buona e, in alcuni casi, ottima, partecipano alle varie 

attività con interesse e si applicano con molto impegno, comunicano le loro idee in maniera 

organica e corretta, integrandole con delle valutazioni soggettive e utilizzando i linguaggi specifici 

delle varie discipline in modo appropriato, producono testi scritti ordinati, corretti ed esaurienti, 

possiedono buone capacità critiche e rielaborative, sanno organizzare, in modo valido e personale, 

il loro lavoro, operando sintesi e collegamenti, cercano di dare ad ogni fatto una giustificazione e 

partecipano alle conversazioni che si svolgono in classe, intervenendo con contributi personali e 

pertinenti; 

un secondo gruppo è costituito da ragazzi che possiedono una discreta/buona conoscenza dei 

contenuti e competenze che riescono ad applicare in diversi contesti e a rielaborare le conoscenze 

in maniera complessivamente autonoma, seguono con un certo interesse ed attenzione e si 

impegnano in modo abbastanza regolare nelle varie attività didattiche, cercando di approfondire gli 

argomenti; si esprimono in maniera corretta e con un lessico abbastanza appropriato, sia 

nell’esposizione orale che nella produzione scritta, sanno operare sintesi ed evidenti collegamenti 

disciplinari e interdisciplinari, anche se, a volte, devono essere guidati; interagiscono nelle 

discussioni in maniera  adeguata al contesto e utilizzano un metodo di lavoro piuttosto efficace; 

un terzo gruppo, infine, che ha palesato qualche difficoltà in alcune discipline, pur attestandosi, 

rispetto agli altri, su risultati più modesti, riconducibili a un metodo di lavoro un po’ improprio e 

non del tutto ben organizzato, ad alcune lacune pregresse e a una certa discontinuità sul piano 

dell’impegno e della partecipazione, ha, comunque, conseguito in itinere gli obiettivi programmati 

all’inizio dell’anno scolastico, raggiungendo, sul piano delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze, un livello di preparazione compreso tra sufficiente e quasi discreto, sia pure 

differenziato nelle varie discipline, poiché, in quest’ultimo anno, ha dato prova di maggiore 

attenzione e interesse e ha conseguito un approccio allo studio più sistematico e consapevole, 

grazie anche agli interventi, opportunamente attivati dal C.d.C., volti al recupero non solo delle 

conoscenze, ma anche della motivazione. 

Nel corso del triennio, comunque, tutti gli alunni, anche se in maniera differenziata, con diversi 

gradi di profondità e secondo le proprie potenzialità, attitudini, ritmi e stili di apprendimento, sono 

riusciti a mettersi più correttamente in relazione con la vita della scuola, evidenziando un impegno 

crescente e più proficuo e una partecipazione più attiva, sono divenuti più consapevoli delle loro 

potenzialità, hanno maturato un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a 

determinare la loro formazione culturale, ha anche contribuito alla loro crescita personale e umana; 

hanno acquisito un metodo di studio sempre più consapevole e hanno organizzato il proprio lavoro 

in modo più autonomo. Durante le conversazioni e i dibattiti che si sono svolti in classe, i ragazzi 

si sono abituati, inoltre, a dare più ordine ai loro pensieri, a valutare le opinioni degli altri e a 

rispettarle e ad ampliare gli spazi di socializzazione e, nelle attività di gruppo, hanno maturato la 

capacita di consultarsi per trovare soluzioni, di assumersi le loro responsabilità, di fronte ai 

compagni e a se stessi, e, quindi, di superare gli atteggiamenti competitivi, per fare propri quelli 
della cooperazione. Attraverso ricerche, questionari, relazioni, recensioni, composizioni, letture di 
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testi ed esercitazioni varie, gli alunni hanno migliorato le loro competenze linguistiche specifiche 

in tutte le discipline, la capacità di riflessione critica, di osservazione dei fatti, di rielaborazione 

personale dei contenuti e di analisi e hanno potuto evidenziare le loro acquisizioni e mettere in 

pratica la padronanza delle tecniche specifiche delle discipline. I temi delle singole materie, le 

attività laboratoriali e di approfondimento, hanno favorito, un processo di maturazione 

intellettuale, ma anche civile e sociale, hanno promosso più solidarietà e cultura dei diritti, hanno 

messo i ragazzi a contatto con il mondo e la realtà delle cose e, quindi, in condizione di conoscere 

meglio se stessi e hanno cercato, senz’altro, di stimolare la finalità orientativa, portata avanti e 

costruita lungo tutto il triennio. 

Durante l’esperienza della DAD (determinata dall’emergenza sanitaria, che ha costretto gli 

insegnanti a sostituire, per lunghi periodi, le attività in presenza con quelle a distanza, a sottoporre 

a rimodulazione obiettivi e strategie e a riadattare la programmazione, rispettando, però, i nuclei 

fondanti delle discipline, stabiliti a livello dipartimentale), i ragazzi, anche se hanno manifestato 

talvolta un certo disagio e un po’ di fatica e non hanno ricevuto tutti quegli stimoli che vengono dal 

confronto diretto e in presenza, hanno saputo dimostrare, nel complesso, un apprezzabile senso di 

responsabilità e cooperazione con i docenti, cercando di superare tutte le problematiche dovute alla 

complessità della situazione e collaborando per garantire, comunque, lo svolgimento della didattica 

e dei programmi curriculari.  

In relazione a quanto esposto, è doveroso evidenziare che il Consiglio di Classe, nel corso del 

triennio, ha sempre lavorato in un’ottica pluridisciplinare, cercando, innanzitutto, di coordinare le 

varie proposte e fornendo continui spunti di riflessione, affinché i ragazzi, avessero una visione 

unitaria del sapere, si abituassero a fare gli opportuni riferimenti e collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari e, inoltre, potessero acquisire non solo conoscenze, abilità e competenze 

diversificate, ma anche gli strumenti culturali e metodologici per cogliere e interpretare in maniera 

critica la complessità della società contemporanea in continua trasformazione. Per soddisfare i 

bisogni di tutti, specie di quelli più deboli, i docenti hanno adottato strategie personalizzate, 

predisponendo degli interventi in modo tale che a ciascuno venisse riservato il percorso educativo 

più efficace, più confacente alle sue possibilità cognitive, emotive e sociali, più aderente agli 

stimoli che, solitamente, provengono dagli ambienti extrascolastici. 

Perché gli alunni potessero sentirsi accettati per quello che essi sono, gli insegnanti hanno sempre 

sollecitato, incoraggiato e accolto gli interventi di tutti, comunque fossero, per fare in modo che 

ognuno potesse esprimere liberamente i propri pensieri, interessi e bisogni e si sono serviti di 

metodi e strategie utili per aiutare i ragazzi a superare l’approccio nozionistico e per favorire in 

loro l’acquisizione e l’organizzazione dei contenuti, attraverso una costante problematizzazione. 

Per l’alunna con BES, che ha partecipato e si e impegnata regolarmente nelle attività e per la quale 

si propone la stessa modalità di prova d’esame, tutti i docenti si sono attenuti alle indicazioni del 

PDP predisposto per l’anno in corso, perché potesse essere a suo agio e avere la possibilità di 

esprimere al meglio le proprie conoscenze e competenze. 

Al fine di sostenere gli studenti nella preparazione all’Esame di Stato, giorno 29 aprile e 3 maggio, 

i ragazzi sono stati impegnati nella simulazione della prima e della seconda prova scritta 

dell’Esame di Stato. 

In occasione della prima prova, strutturata dal Dipartimento di Lettere, gli studenti hanno avuto la 

possibilità di misurarsi con una traccia scelta tra una rosa comprendente tutte le tipologie testuali e 
gli ambiti che vengono proposti in occasione dell’Esame di Stato. Per quanto riguarda la seconda 
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prova, ai ragazzi è stata somministrata una traccia elaborata dal Dipartimento di Scienze Umane e 

concernente uno degli argomenti di studio. 

Per la correzione e valutazione della simulazione delle prove, sono state utilizzate delle griglie 

(allegate al presente documento) che fanno riferimento agli indicatori condivisi dai docenti del 

dipartimento di Lettere e di Scienze Umane.  

 

 

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 
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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 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI  
Il Liceo “T.Campanella” nell’ambito del sistema pubblico di istruzione, intende promuovere la 

formazione della persona nella sua dimensione culturale, sociale e civica. Pertanto ogni azione 

educativa della comunità professionale è orientata alla progettazione e realizzazione di contesti 

formativi in cui ogni studente possa acquisire le adeguate competenze per orientarsi ed esprimersi 

nella complessità della società attuale affrontando i repentini cambiamenti e risolvendo le diverse 

problematiche che la percorrono. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 

di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 

capacità e le scelte personali. 

Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei, il Consiglio di Classe ha perseguito i seguenti 

obiettivi di apprendimento nei vari ambiti: 

AMBITO LETTERARIO  

 
Competenze Conoscenze Abilità Atteggiamenti 
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ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO 

Padroneggiare la 

lingua italiana: 

esprimersi, in forma 

scritta e orale, con 

chiarezza e proprietà, 

secondo un ordine 

coerente, variando, a 

seconda dei diversi 

contesti e scopi, l’uso 

personale della 

lingua; 

 

riassumere e 

parafrasare un testo 

dato, organizzare e 

motivare un 

ragionamento, 

illustrare e 

interpretare in termini 

essenziali un 

fenomeno storico, 

culturale scientifico; 

 

affrontare testi anche 

complessi presenti in 

situazioni di studio e 

di lavoro attraverso 

l’osservazione 

sistematica  delle 

strutture linguistiche; 

 

Leggere, 

comprendere e  

interpretare 

autonomamente  testi 

di vario tipo, 

cogliendone il tema 

principale e le 

intenzioni 

comunicative 

dell’autore;  

 
analizzare i testi 

Conoscere  le 

strutture 

morfosintattiche, il 

lessico specifico, la 

punteggiatura e 

l’ortografia; 

 

conoscere le diverse 

strategie di lettura; 

 

conoscere le diverse 

modalità e tecniche 

per l’esposizione 

orale; 

 

conoscere le 

modalità, le tecniche 

e le strategie del 

riassumere e 

parafrasare un testo 

 

conoscere  le 

caratteristiche 

metriche ritmiche e 

lessicali di un testo 

poetico; 

 

conoscere la 

metodologia di 

lettura, analisi e 

interpretazione dei 

testi letterari; 

conoscere il quadro 

storico-letterario cui 

appartengono i 

fenomeni letterari e 

gli scrittori; 

 

conoscere gli autori e 

i testi che più hanno 

marcato 

l’innovazione 

Applicare nella 

propria produzione 

scritta e orale la 

conoscenza delle 

strutture della lingua 

italiana, 

 

Leggere e 

comprendere testi di 

vario genere,  

mettendo in atto 

tecniche e strategie 

differenziate di lettura 

adatte a scopi e a 

contesti diversi; 

 

riconoscere e 

riprodurre le 

caratteristiche testuali 

delle varie tipologie 

di comunicazione 

scritta e orale; 

 

dimostrare una 

capacità di 

rielaborazione critica 

e personale delle 

conoscenze 

 

collocare autori ed 

opere nell’ambito 

storico-letterario;  

 

individuare 

collegamenti e 

relazioni tra fenomeni 

letterari e scrittori; 

 

applicare, in modo 

appropriato, la tecnica 

di analisi del testo 

letterario ai vari 
contesti proposti; 

Utilizzare il 

linguaggio in maniera 

corretta e positiva;  

essere capace di 
utilizzare, accedere a, 

filtrare, valutare, 

creare, condividere 

contenuti digitali ; 

avere un approccio 

responsabile 

all’utilizzo delle 

tecnologie digitali;  

dimostrare un 

atteggiamento 

riflessivo e critico; 

dimostrare un 

atteggiamento 

improntato alla 

curiosità;  

dimostrare interesse 

nel cercare nuove 

opportunità di 

apprendimento; 

avere un 

atteggiamento aperto 

e rispettoso nei 

confronti delle 

diverse 

manifestazioni 

dell’espressione 

culturale;  

essere disponibile a 

collaborare con gli 

altri;  

partecipare, in modo 

costruttivo e 

responsabile, ai 

momenti di 

confronto, dialogo e 
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letterari, anche sotto 

il profilo linguistico, 

praticando la 

spiegazione letterale 

per rilevare le 

peculiarità del 

lessico, della 

semantica e della 

sintassi e, nei testi 

poetici, l’incidenza 

del linguaggio 

figurato e della 

metrica; 

 

interpretare e 

commentare 

criticamente  testi 

letterari in prosa e in 

versi, operando 

collegamenti 

disciplinari e 

interdisciplinari e 

creando opportuni 

confronti con il 

presente; 

 

cogliere analogie e 

differenze tra testi di 

uno stesso autore e di 

autori diversi; 

 

individuare i rapporti 

tra la lingua italiana, 

il latino e altre lingue 

moderne. 

 

profonda delle forme 

e dei generi prodottasi 

nel passaggio cruciale 

fra Ottocento e 

Novecento; 

 

conoscere le 

caratteristiche delle 

diverse tipologie 

testuali. 

 

conoscere le 

caratteristiche  e 

l’evoluzione dei 

generi letterari;  

 

Conoscere le linee 

generali 

dell’evoluzione 

storica  della lingua 

italiana 

 

saper descrivere e 

analizzare i processi 

culturali, giovandosi 

dell’apporto di altre 

discipline  (storia, 

filosofia,  storia 

dell’arte, discipline 

scientifiche); 

 

essere capace di 

produrre testi 

strumentali utili allo 

studio della disciplina 

(appunti, sintesi, 

schemi, mappe 

concettuali); 

 

condurre ricerche e 

approfondimenti 

personali 

 

discussione; 

utilizzare la lettura 

come fonte di 

paragone con l’altro 

da sé e di 

ampliamento 

dell’esperienza del 

mondo.    

 

 

 
Competenze 

LATINO 
Conoscenze 

LATINO 
Abilità 

LATINO 
Atteggiamenti 

LATINO 

Acquisire una visione Il contesto storico- Saper leggere in 

modo scorrevole ed 

Conoscenza del 

vocabolario e della 
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storica del fenomeno 

letterario. 

 

Inquadrare i fenomeni 

letterari nel contesto 

delle trasformazioni 

storiche o storico-

culturali. 

 

Comprendere lo 

sviluppo storico dei 

generi letterari anche 

in rapporto alla 

letteratura greca. 

 

 

Comprendere il testo.  

Riflettere sulla lingua. 

Analizzare un testo 

letterario. 

Sintetizzare ed 

esporre il contenuto. 

Interpretare e valutare 

il messaggio. 

Contestualizzare 

pensiero e opera 

dell’autore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sociale dell’età 

Giulio-Claudia: dalla 

successione di 

Augusto all’anno dei 

quattro imperatori 

(14-69 d.C.).  

Il contesto culturale: 

la crisi del 

mecenatismo e la 

politica culturale dei 

principi.  

La funzione 

legittimante della 

filosofia, la 

letteratura realistica, 

lo sviluppo della 

letteratura tecnica. 

 

Fedro, Lucano, 

Persio: Il collasso 

della politica: il 

principato inevitabile. 

 

Seneca: Verso la 

saggezza. 

 

- Petronio: Parodia e 

realismo nel 

Satyricon. 

 

La letteratura tecnica 

e scientifica: Le 

scienze applicate e la 

manualistica 

 

Il contesto storico-

sociale dell’età dei 

Flavi a quella degli 

espressivo i testi 

proposti. 

 

Saper riconoscere gli 

elementi sintattici, 

morfologici e 

lessicali di un testo. 

 

Saper   tradurre testi 

in lingua (dal latino 

in italiano e 

dall’italiano in latino) 

 

Saper usare il lessico 

studiato in funzione 

della comprensione di 

frasi e testi. 

 

Saper  usare in modo 

adeguato il 

vocabolario. 

 

Saper esporre in 

modo chiaro, corretto 

e completo le regole 

grammaticali 

studiate. 

 

grammatica 

funzionale 

 

Competenza testuale 

nella comprensione di 

testi scritti di 

opportuno grado di 

difficoltà 

 

Ricerca, valutazione e 

elaborazione di 

informazioni 

 

Verifica di ipotesi 

 

Capacità di 

concentrarsi, di 

gestire la complessità, 

riflettere criticamente 

e di prendere 

decisioni 

 

Capacità di mediare 

tra diverse lingue 

 

Apprezzamento della 

diversità culturale 

 

Avere un 

atteggiamento aperto 

e rispettoso nei 

confronti delle 

diverse 

manifestazioni 

dell’espressione 

culturale 
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Antonini (69-192 

d.C.): Roma crocevia 

del mondo. 

Il contesto culturale: 

la politica culturale 

nella “età d’oro” 

dell’impero.  

Satira, storiografia, 

epica, oratoria, 

romanzo. 

 
Competenze 

STORIA dell’ARTE 
Conoscenze 

STORIA dell’ARTE 
Abilità 

STORIA dell’ARTE 
Atteggiamenti 

STORIA dell’ARTE 

 Lettura e analisi di 

un’opera d’arte nei 

suoi aspetti salienti. 

 

Contestualizzazione 

storica 

sufficientemente 

corretta di movimenti, 

artisti e opere. 

 

Espressione delle 

proprie conoscenze 

attraverso un lessico 

di base ed un 

linguaggio specifico 

semplice ma corretto. 

 

Conoscenza delle 

caratteristiche del 

linguaggio artistico 

dei movimenti, degli 

artisti e delle opere 

trattate. 

Costruzione di nessi 

logici adeguati 

all’interno di una 

sintesi efficace. 

Promuovere 

atteggiamenti positivi 

nei confronti 

dell’imparare, del 

vivere e del 

convivere 

 

Sviluppare 

atteggiamenti di 

curiosità, attenzione e 

rispetto del 

patrimonio artistico, 

di riflessione sulle 

esperienze, 

d’interesse per il 

manufatto artistico 

 

Sensibilizzare ai 

problemi della 

tutela, conservazione 

e restauro 

dell’opera d’arte. 
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AMBITO STORICO E UMANISTICO 

 
Competenze 

FILOSOFIA 
Conoscenze 

FILOSOFIA 
Abilità 

FILOSOFIA 
Atteggiamenti 

FILOSOFIA 

Essere in grado di: 

esporre secondo rigore 

logico, organicità e 

precisione concettuale 

e terminologica 

 

enucleare la struttura 

portante di 

un argomento a 

carattere filosofico 

 

elaborare una 

posizione ragionata 

a confronto con le 

diverse tesi 

prese in esame 

 

saper individuare i 

problemi 

particolarmente 

significativi che 

caratterizzano la realtà 

contemporanea e 

saperli interpretare in 

chiave storica, 

nell’ottica 

dell’interdipendenza 

con culture di civiltà 

diverse, non sempre 

identificabili con la 

tradizione occidentale, 

e della complessità di 

informazioni. 

 

Rafforzamento del 

linguaggio filosofico: 

usare la terminologia 

specifica 

usare le informazioni 

usare i concetti 

ricostruendone 

l’etimologia 

 

Capacità di 

confrontare 

autori e tematiche 

 

Conoscere lo 

sviluppo del pensiero, 

la periodizzazione e 

le correnti filosofiche 

del pensiero moderno 

e contemporaneo 

 

Saper 

contestualizzare 

e collegare autori, 

testi e nuclei 

concettuali. 

Consolidamento delle 

capacità di 

argomentazione: 

 

saper utilizzare la 

scrittura filosofica sia 

come saggio breve 

che come analisi 

del testo 

 

esporre una tesi 

con argomentazioni 

corrette e persuasive 

 

saper costruire 

schemi 

e mappe concettuali 

sugli argomenti 

trattati. 

Maturare un 

atteggiamento 

positivo nei confronti 

della disciplina, del 

pensiero degli autori 

nel contesto culturale 

di riferimento 

 

Maturazione di una 

coscienza civica 

consapevole delle 

diversità storico-

culturali ed aperta ai 

principi democratici 

 

Porsi in un 

atteggiamento di 

curiosità ed interesse 

verso alcuni 

fenomeni sociali in 

chiave educativa 

maturando, altresì, 

una disponibilità 

all’ascolto 

 

Atteggiamento di 

accoglienza  e di 

rispetto della 

diversità vissuta 

come risorsa. 

 

Acquisire un corretto 

atteggiamento verso 

gli esseri viventi , e 
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verso la  

conservazione di 

strutture e servizi di 

pubblica utilità. 

 

Acquisire e 

consolidare 

atteggiamenti di 

confronto costruttivo 

con persone ,popoli e 

altre culture. 

 

 
Competenze 

RELIGIONE 
Conoscenze 

RELIGIONE 
Abilità 

RELIGIONE 
Atteggiamenti 

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 della 

Chiesa, nel confronto 

aperto ai contributi di 

altre discipline e 

tradizioni 

storico-culturali. 

 

Riconoscere il ruolo 

della religione nella 

società e ne 

comprende la natura 

in prospettiva di un 

dialogo costruttivo 

fondato sul principio 

della libertà religiosa; 

 

Conoscere l’identità 

della religione 

cattolica 

in riferimento ai 

suoi documenti 

fondanti, all’evento 

centrale della nascita, 

morte e risurrezione 

di Gesù Cristo e alla 

prassi di vita che 

essa propone; 

 

Studiare il rapporto 

della Chiesa con il 

Mondo 

contemporaneo, 

con riferimento ai 

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, 

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, 

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. 

 

Favorire 
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totalitarismi del 

Novecento e 

alloro crollo, ai nuovi 

scenari religiosi, alla 

globalizzazione e 

migrazione dei 

popoli, alle nuove 

forme di 

comunicazione; 

 

Conoscere le 

principali 

novità del Concilio 

Vaticano II. 

le potenzialità e i 

rischi legati allo 

sviluppo economico, 

sociale e ambientale, 

alla globalizzazione e 

alla multiculturalità, 

alle nuove tecnologie 

e modalità di accesso 

al sapere; 

 

Distinguere la 

concezione 

cristiano-cattolica del 

matrimonio e della 

famiglia: istituzione, 

sacramento, 

indissolubilità, 

fedeltà, fecondità, 

relazioni familiari 

ed educative, 

soggettività. 

l’acquisizione di 

valori e di 

comportamenti che 

consentono un 

positivo inserimento 

nella società. 

 

Favorire la 

formazione umana, 

sociale e culturale 

degli allievi, in 

forma di educazione 

interculturale che 

porta a ridefinire i 

propri comportamenti 

nei confronti del 

diverso da sé. 

 
Competenze 

SCIENZE UMANE 
Conoscenze 

SCIENZE UMANE 
Abilità 

SCIENZE UMANE 
Atteggiamenti 

SCIENZE UMANE 

PEDAGOGIA 

restituire in modo 

chiaro e ordinato i 

dati acquisiti, 

oralmente e in forma 

scritta 

 

impiegare in modo 

consapevole e 

corretto il lessico 

disciplinare  

 

individuare, 

analizzare, 

selezionare e 

comprendere 

informazioni dai 

testi  

 

PEDAGOGIA: 

Conoscere i 

pedagogisti 

significativi del 900: 

conoscere i concetti 

fondamentali del 

pensiero degli autori 

e del contesto 

culturale di 

riferimento  

 

Conoscere alcuni 

temi relativi ai 

processi di 

formazione: 

le connessioni tra il 

sistema scolastico 

italiano e le 

politiche 

PEDAGOGIA  

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 

Maturare un 

atteggiamento 

positivo nei 

confronti della 

disciplina, del 

pensiero degli autori 

nel contesto culturale 

di riferimento 

 

Maturazione di una 

coscienza civica 

consapevole delle 

diversità storico-

culturali ed aperta ai 

principi democratici 
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esporre, 

spiegare e 

contestualizzare i 

sistemi educativi  

 

realizzare analogie e 

differenze tra i 

sistemi educativi 

 

SOCIOLOGIA 

saper collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti, a tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente;  

 

comprendere i 

problemi del 

territorio, della 

società civile, del 

mondo del lavoro, 

delle agenzie 

formative e dei 

mezzi di 

comunicazione di 

massa; 

 

saper partecipare 

consapevolmente 

alla comunità 

nazionale, europea e 

mondiale attraverso 

la comprensione dei 

relativi problemi; 

 

comprendere le 

interazioni fra 

individui, gruppi e 

dell’istruzione a 

livello europeo 

(compresa la 

prospettiva 

della formazione 

continua) con una 

ricognizione dei più 

importanti documenti 

internazionali 

sull’educazione e la 

formazione e sui 

diritti dei minori; 

la questione della 

formazione alla 

cittadinanza e 

dell’educazione ai 

diritti umani;  

l’educazione e la 

formazione in età 

adulta e i servizi di 

cura alla persona; d) i 

media, le tecnologie e 

l’educazione; 

l’educazione in 

prospettiva 

multiculturale; 

 

l’integrazione dei 

disabili e la didattica 

inclusiva.  

 

SOCIOLOGIA 

Conoscere alcuni 

problemi/concetti 

fondamentali della 

sociologia:  

 

L'istituzione, la 

socializzazione. la 

devianza, la mobilità 

sociale, la 

comunicazione e i 

all'ascolto 

SOCIOLOGIA 

saper utilizzare in 

modo appropriato e 

significativo il 

linguaggio 

sociologico (obiettivo 

minimo);  

 

conoscere i concetti 

fondamentali della 

sociologia e le 

metodologie che la 

caratterizzano 

(obiettivo minimo);   

 

conoscere le tecniche 

fondamentali della 

ricerca sociologica e 

saperne applicare 

alcune (obiettivo 

minimo);   

 

utilizzare i concetti e 

alcune tecniche 

apprese; 

 

comprendere il 

cambiamento in 

relazione agli usi, alle 

abitudini, al vivere 

quotidiano nel 

confronto con la 

propria esperienza 

personale;  

 

essere in grado di 

Porsi in un 

atteggiamento di 

curiosità ed interesse 

verso alcuni 

fenomeni sociali in 

chiave educativa 

maturando, altresì, 

una disponibilità 

all’ascolto 

 

Atteggiamento di 

accoglienza  e di 

rispetto della 

diversità vissuta 

come risorsa. 

 

Acquisire un corretto 

atteggiamento verso 

gli esseri viventi , e 

verso la  

conservazione di 

strutture e servizi di 

pubblica utilità. 

 

Acquisire e 

consolidare 

atteggiamenti di 

confronto costruttivo 

con persone ,popoli e 

altre culture. 
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sistemi sociali 

 

ANTROPOLOGIA 

Saper individuare 

collegamenti e 

relazioni tra le teorie 

studiate e la realtà 

concreta 

 

Saper comprendere 

la 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 

grafici e tabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mezzi di 

comunicazione di 

massa, la 

secolarizzazione, la 

critica della società di 

massa, la società 

totalitaria, la società 

democratica, i 

processi di 

globalizzazione   

 

Il contesto socio-

culturale che dà 

origine al modello 

occidentale di welfare 

state   

 

Gli elementi 

essenziali 

dell'indagine 

sociologica «sul 

campo», in particolare 

rispetto alle politiche 

di cura e di servizio 

alla persona (politiche 

della salute, per la 

famiglia e l'istruzione, 

l'attenzione ai disabili 

specialmente in 

ambito scolastico)   

 

ANTROPOLOGIA 

Il significato della 

cultura per l'uomo, le 

diversità culturali e le 

ragioni, anche 

geografiche, che le 

hanno determinate. In 

cooperare allo 

svolgimento di ricerca 

interdisciplinare in 

area psicosociale e 

socio-

psicopedagogica.  

 

 

 

ANTROPOLOGIA 

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, 

socio-

psicopedagogica e 

antropologia 
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particolare: le diverse 

teorie antropologiche 

e il diverso modo di 

intendere il concetto 

di cultura ad esso 

sotteso; le diverse 

culture e le loro 

specificità riguardo 

all'adattamento 

all'ambiente, alle 

modalità di 

conoscenza, 

all'immagine di sé e 

degli altri, alle forme 

di famiglia e di  

parentela, alla 

dimensione religiosa 

e rituale, 

all'organizzazione 

dell'economia e della 

vita politica  

 

le grandi culture-

religioni mondiali e la 

loro razionalizzazione 

del mondo  

 i metodi di ricerca in 

campo antropologico  

 

Lettura di un classico 

degli studi 

antropologici, anche 

antologizzato. 
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Competenze 

STORIA 
Conoscenze 

STORIA 
Abilità 

STORIA 
Atteggiamenti 

STORIA 

Comprendere le 

relazioni tra eventi e 

processi storici. 

 

Usare il lessico 

settoriale 

disciplinare. 

 

Usare le fonti 

storiche. 

 

Produrre testi di 

argomento storico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Belle epoque e 

l’avvio della società 

di massa 

 

Tra pace e guerra: 

l’Europa e il mondo 

all’inizio del XX 

secolo 

 

L’Italia nell’età 

giolittiana 

 

La prima guerra 

mondiale 

 

La Rivoluzione Russa 

 

L’avvento del 

fascismo in Italia 

 

La crisi del 1929 e i 

mondi extraeuropei 

 

L’Europa tra 

totalitarismi e 

democrazie 

 

L’Italia fascista: gli 

anni del consenso 

 

La seconda guerra 

mondiale 

 

La shoah: storia e 

memoria 

 

Quando l’Italia era 

spezzata in due 

 

Un mondo diviso in 

Saper ricostruire 

le connessioni 

sincroniche e gli 

sviluppi diacronici 

riferiti a un 

determinato 

problema 

Saper distinguere 

e comprendere i 

molteplici aspetti 

di un evento 

storico 

Saper spiegare le 

relazioni tra fatti 

storici 

Saper esporre i 

fatti e i problemi 

relativi agli 

eventi storici 

studiati 

 

Disponibilità al 

dialogo critico e 

costruttivo. 

 

 

Interesse a interagire 

con gli altri 

 

Atteggiamento aperto 

e rispettoso nei 

confronti delle 

diverse 

manifestazioni 

dell’espressione 

culturale 

 

Curiosità nei 

confronti del mondo, 

apertura per 

immaginare nuove 

possibilità e 

disponibilità a 

partecipare a 

esperienze culturali. 

 

Utilizzo della lettura 

di testi storici come 

fonte di paragone con 

l’altro da sé e di 

ampliamento 

dell’esperienza del 

mondo. 
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blocchi: la guerra 

fredda nell’era 

atomica 

 

Il tramonto del 

sistema coloniale 

 

Il confronto bipolare 

in un mondo in 

trasformazione 

 

I cambiamenti degli 

anni Sessanta e 

Settanta 

 

La Repubblica dei 

partiti dal 1945 al 

1968 

 

La Repubblica dei 

partiti dal 1968 al 

collasso 

 

La fine della guerra 

fredda e il crollo dei 

regimi comunisti 

 

 

AMBITO DELLE LINGUE STRANIERE  

 
Competenze 

INGLESE 
Conoscenze 

INGLESE 
Abilità 

INGLESE 
Atteggiamenti 

INGLESE 

Conoscere la 

lingua straniera 

inglese per i 

principali scopi 

comunicativi e 

operativi; 

 

competenza 

della lingua 

nelle quattro 

Analizzare e 

organizzare le 

conoscenze 

acquisite; 

 

personalizzare le 

conoscenze e 

rielaborarle in 

situazioni nuove e/o 

in ambito 

Padroneggiare la 

lingua Inglese per 

scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi 

al percorso di studio,al 

fine di interagire in 

diversi contesti sociali 

e culturali. 

 

Acquisire un 

atteggiamento 

critico e 

problematico, capace 

di favorire la 

comprensione della 

realtà nel suo aspetto 

linguistico, letterario, 

storico, sociale e 

culturale. 
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abilità 

riconducibili al 

livello B1 e B2 

del Quadro 

Comune 

Europeo di 

riferimento 

 

Conoscere gli 

eventi piu 

significativi,storici e 

culturali,che 

caratterizzano il 

periodo e saperli 

argomentare 

criticamente. 

 

pluridisciplinare, con 

un certo grado di 

autonomia. 

Sapere applicare e 

collegare le 

fondamentali 

funzioni linguistiche 

alle funzioni 

comunicative; 

 

sapere elaborare 

resoconti e riassunti di 

documenti autentici e 

brani scritti; 

 

sapere tradurre, 

riassumere, prendere 

appunti. 

 

AMBITO MATEMATICO - SCIENTIFICO  

 
Competenze 

FISICA 
Conoscenze 

FISICA 
Abilità 

FISICA 
Atteggiamenti 

FISICA 

Analisi dei fenomeni 

e 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 

Fondamentali 

fenomeni 

elettrostatici 

 

Forza di Coulomb: 

campo elettrico e sue 

proprietà 

 

Energia e potenziale 

 

Circuiti a corrente 

continua - leggi di 

Ohm 

 

Effetto Joule 

 

Principio di 

conservazione 

dell’energia in un 

circuito 

 

Fondamentali 

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. 

Possedere un 

adeguato metodo di 

apprendimento 

 

Adattarsi a situazioni 

nuove 

 

Raccogliere e 

Classificare 

informazioni da fonte 

diverse 

 

Saper lavorare in 

gruppo 

 

Saper decodificare i 

messaggi 
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scientifiche. 

 

fenomeni magnetici 

magnetismo terrestre 

 

 
Competenze 

MATEMATICA 
Conoscenze 

MATEMATICA 
Abilità 

MATEMATICA 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni reali di 

variabile reale e 

determinazione del 

campo di esistenza 

 

Limiti delle funzioni 

reali: definizione, 

teoremi, calcolo. 

 

Continuità delle 

funzioni reali. 

 

Studio del grafico 

probabile di una 

funzione razionale 

fratta. 

Esporre e spiegare le 

principali definizioni 

relative alle funzioni 

 

Determinare il campo 

di esistenza di una 

funzione 

 

Esporre il concetto di 

limite 

 

Calcolare il limite di 

somme, prodotti, 

quozienti e potenze di 

funzioni. 

 

Calcolare limiti che 

si presentano sotto 

forma indeterminata 

 

Comprendere il 

significato di 

continuità e di 

discontinuità di una 

funzione. 

 

Studiare la continuità 

o la discontinuità di 

una funzione in un 

punto 

 

Calcolare gli asintoti 

di una funzione 

 

Studiare e 

rappresentare 

graficamente 

funzioni razionali 

Possedere un 

adeguato metodo di 

apprendimento 

 

Raccogliere e 

classificare 

informazioni da fonte 

diverse 

 

Saper lavorare in 

gruppo 

 

Saper decodificare i 

messaggi 
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intere e fratte. 

 

 

 
Competenze 

SC. MOTORIE 
Conoscenze 

SC. MOTORIE 
Abilità 

SC. MOTORIE 
Atteggiamenti 

SC. MOTORIE 

La programmazione 

propone i contenuti 

in modo funzionale 

all’acquisizione di 

abilità e competenze 

riferibili a quattro 

macro competenze: 

Percezione di sé 

e sviluppo 

funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive. 

 

Sport, regole e 

fair play. 

 

Salute benessere e 

prevenzione. 

 

Relazione con 

l’ambiente naturale e 

prevenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il ritmo 

nelle/delle azioni 

motorie e sportive 

complesse. 

 

Conoscere le 

caratteristiche delle 

attività motorie e 

sportive collegate al 

territorio e 

l’importanza della 

sua salvaguardia. 

 

Conoscere i principi 

fondamentali della 

teoria e alcune 

metodiche di 

allenamento.  

 

Conoscere 

la teoria e la pratica 

delle tecniche e dei 

fondamentali 

(individuali 

e di squadra) dei 

giochi e degli sport.  

 

Approfondire 

la teoria di tattiche e 

strategie dei giochi e 

degli sport.  

 

Approfondire 

la terminologia, il 

regolamento tecnico, 

il fair play anche in 

funzione 

Ampliare le capacità 

coordinative e 

condizionali, 

realizzando schemi 

motori complessi utili 

ad affrontare attività 

motorie e sportive. 

 

Percepire, riprodurre 

e variare il ritmo delle 

azioni. 

 

Organizzare e 

Applicare 

attività/percorsi 

motori e sportivi 

individuali e in 

gruppo nel rispetto 

dell’ambiente. 

 

Distinguere le 

variazioni 

fisiologiche indotte 

dalla pratica sportiva, 

assumere posture 

corrette anche in 

presenza di carichi, 

autovalutarsi.  

 

Trasferire e realizzare 

strategie e tattiche 

nelle attività 

sportive.  

 

Assumere 

autonomamente 

diversi ruoli e la 

Acquisire la capacità 

d’interpretare e 

governare il proprio 

corpo. 

 

Partecipare alle 

attività nei diversi 

contesti. 

 

Avere fiducia in sé e 

fidarsi degli altri. 

 

Realizzare le 

proprie attività 

senza scoraggiarsi. 

 

Esprimere sentimenti, 

emozioni e i propri 

bisogni. 

 

Imparare a motivare 

le proprie scelte e i 

comportamenti. 

 

Assumere via via 

atteggiamenti 

sempre più 

responsabili. 
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dell’arbitraggio. 

 

Conoscere gli aspetti 

sociali dei giochi e 

degli sport.  

 

Conoscere le 

procedure per la 

sicurezza e per il 

primo soccorso.  

 

Conoscere le 

conseguenze di una 

scorretta 

alimentazione e 

i pericoli legati 

all’uso di sostanze 

che inducono 

dipendenza.  

 

Conoscere le 

problematiche legate 

alla sedentarietà dal 

punto di vista fisico e 

sociale. 

funzione di 

arbitraggio.  

 

Interpretare 

gli aspetti sociali dei 

giochi e degli sport. 

 

Adottare 

comportamenti 

funzionali alla 

sicurezza nelle 

diverse attività, 

applicare le 

procedure del primo 

soccorso. 

 

Assumere 

comportamenti attivi 

rispetto 

all’alimentazione, 

igiene e salvaguardia 

da sostanze illecite. 

 

Assumere 

comportamenti 

fisicamente attivi in 

molteplici contesti per 

un miglioramento 

dello stato di 

benessere. 

 

 
Competenze 

SC. NATURALI 
Conoscenze 

SC. NATURALI 
Abilità 

SC. NATURALI 
Atteggiamenti 

SC. NATURALI 

Formulare ipotesi, 

progettare ricerche e 

procedure 

sperimentali, 

elaborare e trarre 

conclusioni dai 

risultati ottenuti; 

 

applicare le 

conoscenze 

Conoscere i 

principali campi di 

ricerca e di 

applicazione aperti 

dal progresso 

scientifico 

(biotecnologie, 

problemi ambientali, 

rapporto etica-

scienza). 

Osservazione: 

cogliere di ciò che si 

osserva le differenze, 

le similitudini, le 

regolarità e le 

variazioni 

 

Analisi e 

correlazioni: 

identificare i 

Promuovere 

atteggiamenti 

positivi nei confronti 

dell’imparare,del 

vivere e 

del convivere 

 

Sviluppare 

atteggiamenti di 

curiosità attenzione e 
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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 

 

 

Conoscere metodi e 

strumenti di indagine 

della chimica, della 

biologia e delle 

scienze della 

terra e dei diversi 

settori in cui sono 

suddivise. 

 

Conoscere i 

meccanismi ed i 

processi che sono alla 

base dei fenomeni e i 

modelli teorici 

elaborati nel tempo. 

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 informazioni, 

saperli produrre in 

forma scritta 

rispetto della realtà 

naturale, di riflessione 

sulle proprie 

esperienze,d’interesse 

per l’indagine 

scientifica. 

 

Sensibilizzare ai 

problemi inerenti la 

salute, la prevenzione 

e il rispetto 

dell’ambiente 

 

Percorsi interdisciplinari A.S. 2021/2022 

 
L’individuo – La famiglia – La società – La natura – Il progresso – Il conflitto – Il mondo interiore    

 

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: 
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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.  

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
Inaugurazione anno scolastico 2021/2022. 

Visita di S. E. monsignor Giuseppe Schillaci. 

Iniziativa di solidarietà: Banco alimentare – 

“Il boccone del povero”. 

PROGETTO PON FSE INGLESE 1 e 4 – 

codice progetto 10.2.2 FSE PON-CL 2021-53 

“CRESCENDO INSIEME” 

MODULI 1 e 4_Lingua straniera Inglese. 

Per la giornata Nazionale della Psicologia il 

nostro Istituto ha organizzato dei momenti di 

discussione nelle classi sul Tema “La psiche 

al Centro della Vita”. 

Esercitest_preparazione ai test di ammissione 

universitaria.  

Partecipazione allo spettacolo di musica e 

immagini intitolato “Omaggio a Raffaello 

Sanzio-Il principe dei pittori”, organizzato 

dall’associazione AMA Calabria. 

 

Partecipazione al Lamezia Film Fest presso il 

chiostro di San Domenico: visione del film “Il 

Cattivo poeta” di Gianluca Jodice. 

 

Partecipazione in Auditorium alla “Giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne” 
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Partecipazione all’evento in streaming 

“Giornata della Memoria 2022 – la memoria, 

il silenzio ieri e oggi”, nell’ambito del 

percorso di Educazione Civica. 

 

Momenti di riflessione sull’Art. 11 della 

Costituzione Italiana “L’Italia ripudia la 

guerra”, su invito del Ministro dell’Istruzione 

Patrizio Bianchi. 

 

Open day Università della Calabria Online.  

 

 

 

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 
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per il proprio futuro. Con i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, viene 

introdotto in maniera universale il metodo didattico e di apprendimento sintonizzato con le 

esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche gli adulti, nel loro ruolo di tutor interni 

(docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante). L’Alternanza scuola-lavoro viene, quindi, 

proposta come metodologia didattica per: 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

 offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali, per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti 

informali e non formali; 

 arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando 

l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro; 

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

professionali; 

 rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e 

modernizzazione della società; 

 considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 

Il PCTO è un’esperienza educativa, co-progettata dalla scuola con altri soggetti e istituzioni, 

finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo. 

Il percorso di PCTO offre agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la 

struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. La comprensione 

delle attività e dei processi svolti all’interno di una organizzazione per poter fornire i propri servizi 

o sviluppare i propri prodotti, favorisce lo sviluppo del “senso di iniziativa ed imprenditorialità” 

che significa saper tradurre le idee in azione. È la competenza chiave europea in cui rientrano la 

creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire 

progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui ad acquisire 

consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere le 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. 
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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  ARTI E MESTIERI DEGLI ANTICHI CASALI 

DOCENTE TUTOR Prof.ssa Monica Gigliotti 

Periodo programmato di realizzazione 

e monte ore complessivo 

Il progetto, programmato per l’anno scolastico 

2019/2020, è stato in parte svolto prima della pandemia 

e completato successivamente a dicembre 2020 in DAD. 

Il monte ore complessivo è di 30 ore. 

Tipologia attività previste 
Lezioni frontali in classe – Visite guidate presso aziende 

– laboratorio di ceramica – artigiani del legno/liutai – 

Parte delle ore in videoconferenza google meet (secondo 

la normativa anticovid) – proiezioni di video 

Aziende/ enti che ospitano i soggetti 

coinvolti nel percorso  

Visita guidata (14-12-2019) a San Floro: Cooperativa 

Nido di Seta e Museo della Seta – Roccelletta di Borgia: 

Museo e Parco archeologico Scolacium – Tiriolo: museo 

del costume, Museo degli strumenti musicali, Bottega 

artigianale lavorazione del legno/liutaio. 

Laboratorio di ceramica a Lamezia Terme 

 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Continuità e Orientamento A.S. 2020/2021  

DOCENTE TUTOR  Prof.ssa Lina Serra 

Periodo programmato di realizzazione 

e monte ore complessivo 

 I e II quadrimestre; il monte ore è variabile, in base alla 

frequenza di ciascun alunno. 

Tipologia attività previste 
Le attività di orientamento, condizionate dalla pandemia 

per Covid-19, si sono svolte in accordo con Enti e 

Università che hanno attivato, in coerenza con la 

normativa vigente, webinar e videoconferenze.  
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Aziende/ enti che ospitano i soggetti 
coinvolti nel percorso  

 ORIENTA-SUD – NABA: orientamento Accademia 
Nazionali delle Belle Arti. 

 SALONE DELL’ORIENTAMENTO. 

 ORIENTACALABRIA: Associazione Aster Salone 
dell’orientamento. 

 Open day triennali IULM. 

 

TITOLO DEL PROGETTO  Continuità e Orientamento A.S. 2021/2022 

DOCENTE TUTOR  Prof.ssa Lina Serra 

Periodo programmato di realizzazione 

e monte ore complessivo 

 I e II quadrimestre; il monte ore è variabile, in base alla 

frequenza di ciascun alunno. 

Tipologia attività previste 
Le attività di orientamento, condizionate dalla pandemia 

per Covid-19, si sono svolte in accordo con Enti e 

Università che hanno attivato, in coerenza con la 

normativa vigente, webinar e videoconferenze. 

Aziende/ enti che ospitano i soggetti 

coinvolti nel percorso  

 Progetto TANDEM 2021-2022: webinar online; 

 UNICAL: orientamento in uscita Università 

della Calabria; 

 Corsi online dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria; 

 Incontro, in Auditorium, con il comandante della 
Compagnia dei Carabinieri Christian Bruscia. 

 ASSORIENTA: orientamento in Istruzione e 
Lavoro nelle forze di Polizia e nelle forze armate 

 ORIENTASUD: salone dell’orientamento.  

 

TITOLO DEL PROGETTO 
PROGETTO PON FSE INGLESE 1 e 4 – codice 

progetto 10.2.2 FSE PON-CL 2021-53 

“CRESCENDO INSIEME” 

MODULI 1 e 4_LINGUA STRANIERA INGLESE  

DOCENTE TUTOR 

 

DOCENTE ESPERTA 

Prof.ssa Zaffina Ivana 

Prof.ssa Ruffa Pasqualina 
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Periodo programmato di realizzazione 
e monte ore complessivo 

Dal 17 gennaio 2022 al 21 marzo 2022. 
Il monte ore complessivo è di 30 ore. 

Tipologia attività previste 
Conseguimento della certificazione linguistica. 

 

 

 

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 CosNtuzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in 

particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona” (art. 2).  

La proposta progettuale del Liceo Tommaso Campanella ha avuto come punti fermi di riferimento 

le indicazioni normative contenute nel DM del 22.06.2020 ‘Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica e nei suoi allegati, sia nella articolazione di un curricolo verticale, sia nella 

progettazione delle fasi attuative dell’insegnamento, senza tuttavia venir meno a due principi 

fondamentali della didattica che sono l’autonomia delle scelte metodologiche del docente e la 

personalizzazione degli insegnamenti. Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, 

promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi 

dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La 

norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare 

all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenamento 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, compinti, 

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 
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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 

rispesto delle regole comuni: Pertanto, compito del nostro Istituo è quello di valorizzare e 

potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i 

progetti trasversali quali: Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione, Educazione stradale e 

Valorizzazione della cultura territoriale, per formare cittadini responsabili e partecipi, dunque 

“attivi”. In particolare, alcuni obiettivi risultano qualificanti dal punto di vista formativo e 

pienamente coerenti con l’elaborazione del curricolo di istituto di Educazione Civica:  

✓ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

✓ Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

✓ Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media;  

✓ Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di 

sviluppare l’interazione con la comunità locale; 

 ✓Consapevolezza dell’esperienza della “relazione positiva” adeguata e corrispondente alle varie 

circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) 

in quanto fondata sulla ragione dell’uomo intesa nella sua accezione più ampia e inclusiva. 

 

 Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo 

del sistema educativo di istruzione e di formazione, per l’introduzione dell’educazione civica, si 

arricchisce dei seguenti termini: 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
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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 
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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. 

 

 

Competenze operative: 
 

1. saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce 

delle cittadinanze di cui è titolare; 

2. riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze 

attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; 

3.  riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, 

tecnologici e la loro dimensione globale-locale; stabilire collegamenti tra le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro; 

4.  orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con 

particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo 

sostenibile e all’educazione digitale; 

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

 

 

SCHEDA DEL PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Scansione 

temporale 
Tematiche Obiettivi Discipline 

coinvolte 
N. ore per 
ciascuna disciplina 

coinvolta 
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I 
quadrimestre 

Mafia e 

mafie: 

ecomafia, 

agromafia, 

archeomafia. 

 

L’intervento 

contro 

le mafie.  

 

Le origini 

della mafia. 

 

L’estensione 

delle mafie.  

 

I colletti 

bianchi. 

 

Mafia e 

sport. 
 

Comprendere gli 

eventi storici legati 

al fenomeno  

mafioso, 

cogliendone le 

connessioni con i 

fenomeni sociali ed 

economici.  

Sviluppare il senso 

critico per meglio 

riconoscere i 

percorsi nascosti 

dell’illegalità. 

Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni 

contesto il principio 

di legalità e di 

solidarietà 

dell’azione 

individuale e 

sociale. 

Promuovere negli 

alunni  principi e 

valori di contrasto 

alla criminalità 

organizzata e alle 

mafie.   

Contribuire allo 

sviluppo  nella 

società di una 

coscienza civile e 

della cittadinanza 

attiva.  

Sviluppare la 

consapevolezza 

dell’importanza 

dell’impegno 

personale di ogni 

cittadino e della 

comunità civile 

intera nella 

costruzione di una 

società libera dalle 
mafie. 

 Italiano 

 Storia 

 Latino 

 Scienze 

Umane 

 Scienze 

Motorie 

 Scienze 

Naturali 

 Storia 

dell’arte 

 Religione 

 Filosofia 

 Inglese 

 Italiano_ 3 

 Storia_2 

 Latino_ 1 

 Scienze 

Umane_3 

 Scienze 

Motorie_2 

 Scienze 

Naturali_1 

 St. arte_2 

 Relig._1 

 Filos._1 

 Ingl._1 
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Creare negli alunni 

la consapevolezza 

della cultura 

mafiosa e della 

illegalità. 

 

II 
quadrimestre 

I testimoni 

della 

“memoria” e 

della 

legalità.  

 

Vedi I quadrimestre  Italiano 

 Storia 

 Latino 

 Scienze 

Umane 

 Scienze 

Motorie 

 Scienze 

Naturali 

 Storia 

dell’arte 

 Religione 

 Filosofia 

 Inglese 

 Italiano_ 2 

 Storia_2 

 Latino _2 

 Scienze 

Umane_2 

 Scienze 

Motorie_1 

 Scienze 

Naturali_1 

 St. arte_1 

 Relig._ 1 

 Filos._ 2 

 Ingl._ 2 

 

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. 

  

SCHEDA MODULO INTERDISCIPLINARE  CLIL 
 

TITOLO DEL 

MODULO 

The Romantic Spirit in two painters: Constable and Turner. 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Inglese e Storia dell’Arte 
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FINALITÀ 

GENERALI DEL 

PERCORSO CLIL  
 

Acquisire contenuti disciplinari,migliorando le competenze 

linguistiche nella lingua veicolare,utilizzata come strumento per 

apprendere e sviluppare abilità cognitive. 

ARGOMENTI 

DISCIPLINARI 

SPECIFICI 

Il percorso ha previsto la contestualizzazione storica degli artisti, 

l’indicazione di cenni biografici e l’analisi dei seguenti dipinti:  

1) John Mallord WilliamTurner: “San Giorgio Maggiore from the 

Dogana”; 

2) John Constable: “Weymouth Bay”. 

Sono state, inoltre, individuate le corrispondenze tra le tematiche 

presenti nelle opere dei due pittori e in quelle dei poeti del 

Romanticismo Inglese. 

PRE-REQUISITI 

LINGUISTICI 

Livello B1 del QCER. Essere in grado di leggere ed interpretare 

testi di tipo descrittivo, poetico, informativo e letterario. 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI DI 

APPRENDIMENTO 

Apprendere elementi lessicali in L2, collegati ad argomenti di tipo 

artistico; saper riconoscere le tecniche artistiche specifiche 

dell’opera; saper collocare l’opera nel contesto storico-culturale. 

OBIETTIVI 

LINGUISTICI 

Conoscenza generale dei contenuti trattati, capacità di utilizzare la 

L2 nelle 4 abilità linguistiche, per veicolare i contenuti trattati. 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

- Saper leggere autonomamente una 

immagine;  

- usare correttamente le categorie 

essenziali della tradizione 

artistica. 

- Saper collegare il 

linguaggio visivo al 

linguaggio verbale; 

- effettuare in L2 una 

rielaborazione critica di 

quanto appreso; 

- effettuare inferenze in 

base alle diverse 

informazioni contenute 

nel testo e a 

informazioni già 

conosciute. 

METODOLOGIA lezione frontale, visione di filmati in lingua originale. 

STRUMENTI Classroom, photocopies; presentazioni in pdf e power-point. 

 

ATTIVITA’ 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 V C Scienze Umane 

 

DOCENTE DISCIPLINE 

Cerra Francesco  Lingua e letteratura italiana 

Condello Vincenzo  Scienze Motorie e sportive 

Gigliotti Monica  Storia dell’arte 

Leone Maria Rosina  Matematica e Fisica 

Malito Dalio  Filosofia e Scienze Umane 

Palazzo Rosa  Religione 

Porcelli Maria Stella  Scienze Naturali 

Sirianni Stefania Lingua e cultura straniera Inglese 

Spadea Giuseppe Lingua e cultura latina e Storia 

 

 

Data, 13/05/2022 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      ( Prof.ssa Susanna Mustari )* 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

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

 

GRIGLIE DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSI 

QUINTE – CRITERI E PARAMETRI BANDA DI OSCILLAZIONE (REGOLAMENTO 

DI VALUTAZIONE APPROVATO CON DELIBERA N. 33 DEL COLLEGIO DOCENTI 

DEL 22 DICEMBRE 2020 E CON DELIBERA N. 26 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 23 DICEMBRE 2020)  
Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti 

scrutinati in tutte le materie (tranne Religione), che determina delle fasce, secondo la tabella di cui 

all’allegato A tabella B, O.M. 53 del 3 marzo 2021  

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate, va espresso in 

numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti anche l’assiduità della 

presenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti 

formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 

corrispondente alla media M dei voti. 

Per ottenere il massimo del credito della banda di oscillazione di appartenenza, che non può 
in nessun caso esser modificata, lo studente ha due possibilità:  
A. Giungere direttamente ad una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 

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

 
  

AMBITO DESCRITTORI 

Assiduità di frequenza e 

partecipazione al dialogo 
educativo 

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

Aver riportato un voto di comportamento 
non inferiore a otto decimi 

Rispetto dell’orario   e 
Delle altre regole  
scolastiche 

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

Progetti d’Istituto Max 2 

Progetti PON-POR Max 2 
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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 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

Indicatori livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

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

frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

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

sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

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

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

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

contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

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

acquisiti 

5 - 5.50 

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

contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

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

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

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

1.50 

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

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

di settore 

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

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

modo inadeguato 

0.50  

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

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

solo se guidato 

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

1.50 

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

personali 

2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova  
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GRIGLE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
 

 

 
Liceo Statale “Tommaso Campanella”   

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

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- 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   
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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 

 

…….…/15 

 

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

 

 

 

 

 

 

Liceo Statale “Tommaso Campanella”  

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

(ai sensi dei quadri di riferimento Allegati al D.M. n.769/2018. 

Il punteggio è convertito in quindicesimi sulla base della tabella 2, di cui all’ALL. C dell’O.M. n.65 del 14/03/ 2022) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI  20  Attribuito 



46 

 

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

Accurata, Approfondita e Completa  5  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa  4   

Accettabile, Coerente  3   

Confusa, Lacunosa, Incompleta      1-2   

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

punteggiatura.  

Adeguata e Significativa  5   

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 
Esauriente 

4   

Semplice ma corretta/ Accettabile  3   

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa      1-2   

-Ampiezza e precisione delle   

conoscenze e dei riferimenti   

culturali.   
-Espressione di giudizi 
critici e  valutazioni 
personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole  5   

Logica ed efficace  4   

Semplice e lineare  3   

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e 
Lacunosa/  Confusa 

    1-2   

Individuazione corretta di tesi 

e  argomentazioni presenti nel 

testo  proposto.   

Correttezza e congruenza dei   

riferimenti culturali utilizzati   

per sostenere l'argomentazione.  

Originale e Accurata/ Consapevole  5   

Completa, Esauriente  4   

Semplice e lineare/ Accettabile  3   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa      1-2   

  

TOTALE  

 

………../20 

  

CONVERTITO  

 

…………/15 

 

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

 

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 Originale e Accurata/ Consapevole  5   
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alla  traccia e coerenza nella   

formulazione del titolo e   

dell'eventuale 

paragrafazione.  -Sviluppo 

ordinato e lineare   

dell’esposizione.  

Completa, Esauriente  4   

Semplice e lineare/ Accettabile  3   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa      1-2   

  

TOTALE  

 

…………./20 

  

CONVERTITO  

 

…………/15 

 

 
Alunno/a……………………………………………………………………………..…………   Classe………….…….  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 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 

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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PROGRAMMI E RELAZIONI 
 

Programma di Lingua e Letteratura italiana svolto nella classe 5^CSU (a.s. 2021-2022) 

DOCENTE: Cerra Francesco  

TESTI UTILIZZATI: 

 B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, “Vivere la letteratura”, vol. 2 – Dal Seicento al 

primo Ottocento, Zanichelli editore. 

 B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, “Vivere la letteratura”, vol. 3 – Dal secondo 

Ottocento al primo Novecento. 

 B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, “Vivere la letteratura – Antologia della 

Commedia”, Zanichelli editore.  

 

CONTENUTI  

1. Definizione caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi. 

Scheda: Romanticismo. 

Scheda: I movimenti romantici in Europa. 

L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo. 

I caratteri del Romanticismo italiano. 

Approfondimento: Il mito dell’amore romantico. 

 

2. G. Leopardi. 

Focus_Leopardi e il dibattito tra romantici e classicisti. 

Focus_La poetica del vago e della rimembranza. 

 

3. Il secondo Ottocento. Il contesto: storia e società. 

  Il secondo Ottocento. Il contesto: idee e cultura. 

 

4. Giosue Carducci. 

 

5. La descrizione scientifica della società. 

Il Realismo. 

Gustave Flaubert. 

Approfondimento. La trama: Madame Bovary. 

Il Naturalismo. 

Emile Zola. 

Approfondimento. La trama: Germinale. 

 

6. La Scapigliatura e il dualismo tra “vero” e “ideale”. 

Iginio Ugo Tarchetti. 

Approfondimento. La trama: Fosca. 
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7. Il Verismo: la realtà nella sua evidenza. 

Luigi Capuana. 

Federico De Roberto. 

Approfondimento. La trama: I Viceré. 

 

8. Giovanni Verga. 

Approfondimento. La trama: Eva. 

Approfondimento. La trama: I Malavoglia. 

Approfondimento. La trama: Mastro-don Gesualdo. 

Microsaggio: Le tecniche narrative nei Malavoglia. 

 

9. La crisi tra borghesia e artisti. 

La lirica simbolista e i “poeti maledetti”. 

Charles Baudelaire: trasgressione e poesia. 

La narrativa estetizzante e la fuga dalla mediocrità. 

Focus: Il Decadentismo. 

Approfondimento. La trama: Il ritratto di Dorian Gray. 

La narrativa decadente in Italia. 

Antonio Fogazzaro. 

Approfondimento: L’opera, Malombra. 

Grazia Deledda. 

Approfondimento: L’opera, Elias Portolu. 

 

10. Giovanni Pascoli. 

Focus_Impressionismo e letteratura. 

Focus_Il significato simbolico del “nido”. 

 

11. Gabriele D’annunzio. 

La lettura del critico: Pietro Gibellini legge “La pioggia nel pineto”. 

Approfondimento. Le trame: Il piacere; Giovanni Episcopo; L’innocente; Trionfo della 

 morte; Le vergini delle rocce; Il fuoco; Forse che sì forse che no.  

 

12. Il primo Novecento. Il contesto: storia e società. 

Il primo Novecento. Il contesto: idee e cultura. 

Le Avanguardie storiche: il Futurismo. 

Focus_”Il palombaro” di Corrado Govoni. 

Il disagio esistenziale nei crepuscolari. 

 

13. Luigi Pirandello. 

Approfondimento. Relativismo – relativo. 

Approfondimento. Le trame: Suo marito; Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, 

 nessuno e centomila; Il fu Mattia Pascal; Così è (se vi pare); Il piacere dell’onestà; il 

 giuoco delle parti; La patente; Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV. 
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14. Italo Svevo. 

  Approfondimento. Le trame: Una vita;  Senilità; La coscienza di Zeno. 

 

15. Umberto Saba. 

  Focus_La concezione del dolore in Saba e in Leopardi. 

  Focus_Ernesto. 

 

16. Giuseppe Ungaretti. 

  Focus_Lo sperimentalismo stilistico. 

 

17. Eugenio Montale. 

  Focus_Negazione e ricerca della memoria. 

  Focus_Le figure femminili di Montale. 

 

18. La ricerca dell’assoluto dell’Ermetismo. 

  Salvatore Quasimodo. 

 

19. La Divina Commedia: la fine del viaggio. 

La struttura e gli argomenti del “Paradiso”. 

Topografia del “Paradiso”. 

Il personaggio: Bernardo di Chiaravalle. 

Personaggi: Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla. 

Il personaggio: Giustiniano. 

Il personaggio: Cacciaguida. 

 

BRANI  LETTI E ANALIZZATI 

G. Leopardi  

Dai “Canti”: 

 “L’infinito”; 

 “La sera del dì di festa”; 

 “A Silvia”; 

 “La quiete dopo la tempesta”;  

 “Il sabato del villaggio”; 

 “La Ginestra” (vv. 1-7, 32-53, 111-135, 145-157, 289-317).   

Dallo “Zibaldone”: 

 “Riflessioni sulla poetica” (quattro passi scritti tra il 1817 e il 1821). 

Dalle “Operette Morali”: 

 “Dialogo della Natura e di un Islandese”; 

 “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”. 
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G. Carducci 

 Dalle “Rime nuove”: “Pianto antico”. 

 Dalle “Rime nuove”: “San Martino”. 

I.U. Tarchetti 

 Da “Fosca”: “Il fascino della bruttezza”. 

G. Verga 

 Da “Vita dei campi”:  la novella “Rosso Malpelo”. 

 Da “Novelle Rusticane”:  la novella “La roba”. 

 Da “I Malavoglia”: “La presentazione dei Malavoglia” (Cap. I);  

 Da “I Malavoglia”: “L’addio di ‘Ntoni” (cap. XV). 

 Da “Mastro-don Gesualdo”: “L’addio alla roba e la morte” (Parte Quarta, cap. V). 

C. Baudelaire 

 Da “I fiori del male”: “Corrispondenze”. 

G. Pascoli 

 da “Il fanciullino”: “È dentro di noi un fanciullino”. 

Da “Myricae”: 

 “L’assiuolo”; 

 “X Agosto”; 

 “Temporale” 

 “Il lampo”; 

 “Il tuono”; 

 “Novembre”; 

Dai “Canti di Castelvecchio”:  

 “Il gelsomino notturno”. 

G. D’Annunzio    

 Da “Il piacere”: “Il ritratto di Andrea Sperelli” (libro primo, cap. II). 

 Dal “Notturno”: “I fiori e le sensazioni”. 

Da “canto novo”: “O falce di luna calante”. 

Da “Alcyone”:  

 “La sera fiesolana”; 

 “La pioggia nel pineto”; 

 “I pastori”. 

F. T. Marinetti 
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 “Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 

L. Pirandello 

 Da “L’umorismo”: “Avvertimento e sentimento del contrario” (Parte seconda, cap. II); 

 Da “Uno, nessuno e centomila”:  “Il naso di Vitangelo Moscarda” (cap. I); 

 da “Uno, nessuno e centomila”:  “Nessun nome” (la pagina conclusiva del libro);  

 Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”. 

 Da “Il fu Mattia Pascal”: “Uno strappo nel cielo”  (cap. XII);  

 Da “Il fu Mattia Pascal”: “Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba”  (cap. XVIII); 

 Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “Lo scontro tra i personaggi e gli attori”; 

 Dall’ “Enrico IV”: “Il filosofo mancato e la tragedia impossibile” (atto III). 

 I. Svevo 

 Da “Una vita”: “Quanto poco cervello serve per pigliare pesce!” (cap. VIII); 

 Da “Senilità”: “Emilio e Angiolina” (cap. I); 

 Da “La coscienza di Zeno”: “Il vizio del fumo” (cap. III); 

 Da “La coscienza di Zeno”: “Lo schiaffo del padre” (cap. IV); 

 Da “La coscienza di Zeno”: “La salute malata di Augusta” (cap. VI); 

 Da “La coscienza di Zeno”: “La vita è inquinata alle radici” (cap. VIII). 

U. Saba    

Dal “Canzoniere”: 

 “La capra”; 

 “Trieste”; 

 “Goal”; 

 “Amai”; 

 “Ulisse”. 

G. Ungaretti 

Da “L’allegria”:  

 “In memoria”; 

 “Il porto sepolto”; 

 “Fratelli”; 

 “Veglia”; 

 “I fiumi”; 

 “San Martino del Carso”; 

 “Mattina”. 

E. Montale 
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Da “Ossi di seppia”:  

 “Non chiederci la parola”; 

 “Meriggiare pallido e assorto”; 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato”; 

 “Cigola la carrucola del pozzo”; 

 “Non recidere, forbice, quel volto”; 

 “La casa dei doganieri”; 

 “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”.  

S. Quasimodo 

 Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera”; 

 Da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici”. 

D. Alighieri 

Dal “Paradiso” (lettura, analisi e parafrasi):  

 Canto I; 

 Canto III; 

 Canto VI; 

 Canto XVI; 

 Canto  XXX; 

 Canto XXXIII.  

Film: 

 Visione del cortometraggio “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” di 

Ermanno Olmi. 

 Visione del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone. 

 Visione del film “Il cattivo poeta” di Gianluca Jodice. 

 Visione del cortometraggio “La patente” di Luigi Zampa. 

 Visione del film “La mafia uccide solo d’estate” di Pif. 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Le origini della mafia. 

 L’evoluzione della mafia. 

 L’estensione delle mafie. 

 L’intervento contro le mafie. 

 I testimoni della “memoria” e della legalità. 

 

                                                                                                                                     Il docente 

Francesco Cerra 
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Programma di LATINO svolto nella 5^ CSU 

Prof. Spadea Giuseppe 

Anno scolastico 2021/2022 

 

 Il contesto storico-sociale dell’età Giulio-Claudia: dalla successione di Augusto all’anno 

dei quattro imperatori (14-69 d.C.).  

 Il contesto culturale: la crisi del mecenatismo e la politica culturale dei principi.  

 La funzione legittimante della filosofia, la letteratura realistica, lo sviluppo della letteratura 

tecnica. 

 Fedro, Lucano, Persio 

 Seneca 

 Petronio: parodia e realismo nel Satyricon 

 La letteratura tecnica e scientifica: le scienze applicate e la manualistica 

 Il contesto storico-sociale dell’età dei Flavi a quella degli Antonini (69-192 d.C.): Roma 

crocevia del mondo. 

 Il contesto culturale: la politica culturale nella “età d’oro” dell’impero.  

 Satira, storiografia, epica, oratoria, romanzo. 

 Marziale e Giovenale: due voci critiche differenti 

 Tacito: la lettura etico-politica del Principato 

 L’oratoria, la politica e la cultura: il dibattito sull’eloquenza 

 Apuleio 

 Il contesto storico-sociale della tarda antichità: dai Severi all’impero cristiano, dalla crisi 

del III secolo alla caduta dell’impero (193-476 d.C.). 

 Il contesto culturale: un’epoca di transizione, il conflitto fra la cultura pagana e il 

messaggio cristiano. 

 La letteratura apologetica cristiana. 

 Gli autori cristiani: tanti dèi o un solo dio? Pagani e cristiani a Roma.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Vivere nella legalità. 

Contrastare le mafie. 

 

Il docente 

Giuseppe Spadea 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Classe 5^C scienze umane a. s. 2021-2022 

 

DOCENTE: Gigliotti Monica 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

TESTO UTILIZZATO: Dorfles, Dalla Costa, Piersanti, Capire l’arte – Dal Neoclassicismo 

ad oggi, Atlas – vol. 3 

 

Parte prima. L’età dei lumi 

L’arte neoclassica 

Lineamenti e poetica dell’arte neoclassica: Winckelmann 

La pittura neoclassica: Jacques-Louis David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, 

La scultura neoclassica: A. Canova: Teseo e il Minotauro, Amore e psiche, Paolina 

Borghese 

Bonaparte. 

Caratteri dell’architettura neoclassica cenni. 

Verso il Romanticismo: F. Goya: La Maja Vestida, Maja desnuda, 3 Maggio 1808 

Parte seconda. La stagione del Romanticismo 

Il Romanticismo in Europa: La poetica romantica e il primato del sentimento. 

Il genio, il pittoresco e il sublime. 

La rarefazione della forma: William Turner: Pioggia, vapore e velocità; 

L’estetica del sublime: C. D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia; 

 

Il pittoresco: John Constable: The Hay Wain 

La pittura di storia: Delacroix: La Libertà guida il popolo; Géricault: La Zattera della 

Medusa; 

Il romanticismo in Italia: Hayez: il Bacio, il ritratto di Alessandro Manzoni 

L’architettura romantica. E il neogotico in Francia ed Inghilterra. 

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), John Ruskin (1819-1900) e il restauro architettonico. 

Parte terza. Lo sguardo moderno: dal Realismo all’Impressionismo 

L’estetica realista. Il realismo francese: G. Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, 

L’atelier del pittore. 

La pittura realista in Italia. Firenze e il gruppo dei Macchiaioli 

G. Fattori, La Rotonda di Palmieri, Il riposo (o Il carro rosso), In vedetta; Il campo italiano 

durante la battaglia di Magenta. 

S. Lega, La visita. 
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L’Impressionismo: una poetica di luce e colore. 

La pittura impressionista. Colori e tecnica, temi, luoghi e generi, la fotografia. 

Monet: Impressione, sole nascente; I papaveri; Cattedrale di Rouen; Le ninfee. 

Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies-Bergére; 

Renoir: Ballo al Moulin de la Galette; La colazione dei canottieri; 

Degas: La classe di danza, L’assenzio; 

Parte quarta. Verso il Novecento 

Il postimpressionismo – Il neoimpressionismo e Il Pointillisme – 

Georges Seurat: La baignade e La Grande Jatte 

Paul Cézanne e la struttura della visione della realtà: La Montagne Sainte-Victoire, Due 

giocatori di carte; Natura morta con mele e arance 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, La Orana Maria; 

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, La notte stellata, La camera da letto, 

Campo di grano con corvi 

Henri de Toulouse-Lautrec: la nascita del manifesto 

Simbolismo e Divisionismo. 

Gaetano Previati: Maternità; Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato. 

Secessioni e Art Nouveau. Le secessioni di Monaco e Berlino 

Edvard Munch, La bambina malata, L’urlo, Il bacio. 

La secessione di Vienna 

Gustav Klimt, Le tre età della donna, Il Bacio, Giuditta. 

Art Nouveau – Elementi stilistici. 

Il modernismo catalano. Antoni Gaudì, Casa Milà e Batllò, La Sagrada Familia, Parco 

Guell. 

Parte quinta. Il Novecento e la nascita delle avanguardie storiche. 

L’estetica dell’Espressionismo 

I Fauves: le “belve” di Parigi e la follia dei colori. 

Henri Matisse: Donna con cappello, La danza, La musica, La tavola imbandita e La stanza 

rossa, La gioia di vivere. 

L’espressionismo tedesco e Die Brucke 

Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne nella strada. 

L’espressionismo austriaco 

Egon Schiele (1890-1918): La famiglia. 

 

Il Cubismo: origine e poetica - l’eredità di Cézanne: costruire lo spazio. Rappresentare il 

tempo. L’atto di nascita del cubismo: Les demoiselles d’Avignon. 

Pablo Picasso (1881-1973), i periodi blu e rosa. Analisi di opere. 
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Picasso e Braque: Cubismo analitico e sintetico: Il portoghese e Donna con chitarra 

Natura morta con sedia impagliata 

Guernica: un’opera di impegno civile 

La scuola di Parigi - Amedeo Modigliani: i ritratti. 

Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti ed il manifesto del Futurismo. 

Le matrici ideali, scientifiche e sociologiche e i principi del futurismo 

Umberto Boccioni (1882-1916): La città che sale, Forme uniche della continuità nello 

spazio, Stati d’animo: Gli addii, Materia 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 

Educazione civica 

Arte e mafia 

 

Il docente 

Prof.ssa Monica Gigliotti 

 

ANNO 2021/2022 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA SVOLTO NELLA CLASSE 5^CSU  

DOCENTE: DALIO MALITO 

 

1° MODULO 

SCHOPENHAUER 

 

- I modelli culturali 

- La duplice prospettiva sulla realtà 

- Il mondo come rappresentazione 

- Il mondo come volontà 

- Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

 

2° MODULO 

KIERKEGAARD 

 

- La ricerca filosofica come impegno personale 

- Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard 

- Le tre possibilità esistenziali dell’uomo 

- L’uomo come progettualità e possibilità 

- La fede come rimedio alla disperazione 
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3°MODULO 

LA CRITICA DELLA SOCIETA’ CAPITALISTICA 

 

- Il contesto socio-culturale 

- Destra e sinistra hegeliana 

 

4° MODULO 

LA CRITICA DELLA SOCIETA’ CAPITALISTICA: FEUERBAC 

 

- L’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale (Il “materialismo naturalistico”) 

- L’essenza della religione 

- L’alienazione religiosa 

 

5° MODULO 

LA CRITICA DELLA SOCIETA’CAPITALISTICA: MARX 

 

- L’impegno politico e le forme della comunicazione filosofica 

- L’alienazione e il materialismo storico: l’analisi della religione 

- L’alienazione del prodotto e dell’attività lavorativa 

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

- Il superamento dell’alienazione 

- La critica alle posizioni della sinistra hegeliana 

- La concezione materialistica della storia 

- I rapporti tra struttura e sovrastruttura 

- La dialettica materiale della storia 

- Il sistema capitalistico e il suo superamento: 

- La critica all’economia politica classica 

-L’analisi della merce 

- Il concetto di plusvalore 

- I punti deboli del sistema capitalistico di produzione 

- La critica dello stato borghese 

- La rivoluzione e l’instaurazione della società comunista 

 

6° MODULO 

IL POSITIVISMO 
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- Il primato della conoscenza scientifica 

-Significato e valore del termine “positivo” 

-Comte e la nuova scienza della società 

-Darwin: l’evoluzionismo 

 

7° MODULO 

NIETZCHE 

IL NUOVO STILE ARGOMENTATIVO 

-Le opere del primo, del secondo e terzo periodo 

- L’ultimo progetto e il suo fraintendimento 

- Le fasi della filosofia 

LA FEDELTÀ ALLA TRADIZIONE: IL CAMMELLO 

- Lo smascheramento dei riti e delle dottrine della civiltà occidentale 

- apollineo e dionisiaco 

- La nascita della tragedia 

- La sintesi tra dionisiaco e apollineo e la sua dissoluzione 

- La critica a Socrate 

L’AVVENTO DEL NICHILISMO: IL LEONE 

- La fase critica e “illuministica” della riflessione 

- La filosofia del mattino 

- La “morte di dio” 

- L’annuncio dell’“uomo folle” 

- La decostruzione della morale occidentale 

- L’analisi genealogica dei principi morali 

- La morale degli schiavi e quella dei signori 

- Oltre il nichilismo 

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

- Il nichilismo come vuoto e possibilità 

- L’oltreuomo 

- L’eterno ritorno 

- Le implicazioni della dottrina dell’eterno ritorno 

- La volontà di potenza 

- Volontà e creatività 

- La trasvalutazione dei valori 

 

LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO - Freud e la psicoanalisi 
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EDUCAZIONE CIVICA 

- Squarciare il velo della menzogna: la filosofia per combattere la mafia 

 

 

    Il Docente 

   Dalio Malito 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE VCSU 

 

DOCENTE: Palazzo Rosa Giovanna 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

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

 

CONTENUTI 

- Significato di etica e di morale 

- La dinamica di una scelta etica 

- La coscienza 

- La libertà 

- La dignità umanala violenza sulla donna oggi e l’insegnamento della chiesa 

- L’amore umano e i suoi diversi significati 

- L’amore nella cultura classica 

- Lettura e commento della lettera del professore di Ravanusa ai suoi alunni 

(sull’importanza della scuola) 

- Messaggio di Papa Francesco sugli ultimi, gli invisibili 

- La giornata della memoria per die “no” all’indifferenza 

- La dignità della persona umana 

- Amore e impegno: innamoramento e amore 

- Il fidanzamento come “tempo di grazia” 

- Lettura e commento del testo dell’intervista al Papa sui temi: male, bullismo, migranti 

ambiente, genitori e figli, amici 

- La giornata dei giusti: chi sono i giusti? 

- Che cos’è la bioetica 

- Etica religiosa ed etica laica 

- Il diritto alla vita 

- Religioni a confronto sui grandi temi della bioetica 
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- Eutanasia, aborto e pena di morte nell’insegnamento della chiesa 

- 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 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- La società pacifica (1 ora nel primo quadrimestre) 

- Don Pino Puglisi: testimone della memoria e della legalità (1 ora nel secondo 

quadrimestre). 

Il docente 

Rosa Giovanna Palazzo 

 

ANNO 2021/ 2022 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE SVOLTO NELLA CLASSE 5^CSU 

DOCENTE: DALIO MALITO 

 

ANTROPOLOGIA 

1° MODULO 

IL SACRO TRA RITI E SIMBOLISMO 

 

- Lo studio scientifico della religione 

- Nascita e sviluppo della religione 

- La dimensione rituale 

- Simboli religiosi e specialisti del sacro 

 

2°MODULO 

LE GRANDI RELIGIONI (aspetti essenziali) 

 

- L’esperienza religiosa 

- Ebraismo, Cristianesimo e Islam 

- Induismo e Buddismo 

- Cenni alle religioni minori di Africa, Oceania e Asia 

 

3° MODULO 

LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 

 

- Alle origini del metodo antropologico 
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- Le fasi della ricerca antropologica 

-. Oggetti e metodi dell’antropologia oggi 

- Professione antropologo 

 

SOCIOLOGIA 

1°MODULO 

DENTRO LA SOCIETA’: NORME. ISTITUZIONI, DEVIANZA 

 

- Le norme sociali 

- Le istituzioni 

- La devianza 

- Il controllo sociale e le sue forme 

 

2° MODULO 

LA SOCIETA’: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE 

 

- La stratificazione sociale 

- L’analisi dei classici (Marx e Weber) 

- Nuovi scenari sulla stratificazione 

- La povertà 

 

3° MODULO 

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 

 

- L’industria culturale: concetto e storia 

- Industria culturale e società di massa 

- Cultura e comunicazione nell’era digitale 

 

4° MODULO 

RELIGIONE E SOCOLARIZZAZIONE 

 

- Lo studio scientifico della religione 

- I sociologi “classici” di fronte alla religione 

- La religione nella società contemporanea 

 

5° MODULO 

LA POLITICA: IL POTERE, LO STATO, IL CITTADINO 
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- Il potere 

- Storia e caratteristiche dello stato moderno 

- Stato totalitario e Stato sociale 

- La partecipazione politica 

 

6° MODULO 

LA GLOBALIZZAZIONE 

 

- Che cos’è la globalizzazione? 

- Le diverse facce della globalizzazione 

- Prospettive attuali del mondo globale 

 

7° MODULO 

SALUTE, MALATTIA, DISABILITA’ 

 

- La salute come fatto sociale 

- La diversabilità 

- La malattia mentale 

 

8° MODULO 

NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE 

 

- La scuola moderna 

- Le trasformazioni della scuola del XX secolo 

- La scuola dell’inclusione 

 

9° MODULO 

LA RICERCA IN SOCIOLOGIA - Il sociologo al lavoro 

 

- Gli strumenti di indagine del sociologo 

- Professione sociologo 

 

PEDAGOGIA 

1°MODULO 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
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- Dewey e l’attivismo statunitense 

- L’attivismo europeo: Montessori, Claparède, Freinet 

- G. Gentile (aspetti essenziali della riforma della scuola) 

- J. Maritain (aspetti essenziali) 

 

2° MODULO 

TEMI DELLA PEDAGOGIA CONTEMPORANEA 

 

- La pedagogia come scienza 

- La ricerca e i suoi metodi 

- I contesti formali e non formali dell’educazione 

- Educazione e mass-media 

- Educazione, diritti, cittadinanza 

- Educazione, uguaglianza, accoglienza 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- I differenti modelli organizzativi generano diversi comportamenti criminali 

- La mafia come fenomeno organizzativo 

- Mafia e mafie: Il paradigma della complessità e la globalizzazione 

 

Il Docente 

Dalio Malito 

 

PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO NELLA 5^CSU 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROF. SPADEA GIUSEPPE 

 

 La Belle epoque e l’avvio della società di massa 

 Tra pace e guerra: l’Europa e il mondo all’inizio del XX secolo 

 L’Italia nell’età giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 La Rivoluzione Russa 

 L’avvento del fascismo in Italia 

 La crisi del 1929 e i mondi extraeuropei 

 L’Europa tra totalitarismi e democrazie 

 L’Italia fascista: gli anni del consenso 

 La seconda guerra mondiale 

 La shoah: storia e memoria 
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 Quando l’Italia era spezzata in due 

 Un mondo diviso in blocchi: la guerra fredda nell’era atomica 

 Il tramonto del sistema coloniale 

 Il confronto bipolare in un mondo in trasformazione 

 I cambiamenti degli anni Sessanta e Settanta 

 La Repubblica dei partiti dal 1945 al 1968 

 La Repubblica dei partiti dal 1968 al collasso 

 La fine della guerra fredda e il crollo dei regimi comunisti 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Educare al volontariato 

I beni confiscati alla mafia 

Il Docente 

Giuseppe Spadea 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-22  

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE 5CSU 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE STEFANIA SIRIANNI 

 

Primo quadrimestre: 

AN AGE OF REVOLUTIONS 

-The Romantic Age 

-The Romantic Imagination 

-The figure of the Child 

-The Importance of the Individual 

-The cult of the exotic 

-The view of nature 

-The role of the poet 

-Two generation of poets 

-The relationship between man and nature 

-The concept of the Sublime 

 

William Wordsworth 

-The Manifesto of English Romanticism 

-The relationship between man and nature 
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-The Importance of the senses and memory 

-The poet’s task and style 

“Daffodils” 

“Composed Upon Westminster Bridge” 

 

-The European Union 

 

-Milestones towards European integration 

-The main Treaties 

-The Single European Act 

The European Parliament 

-The European Commission 

 

The Council of the European Union 

-The European Court of Justice 

-The Charter of Fundamental Rights of the European Union 

 

Secondo Quadrimestre 

The Edwardian Age 

-The Suffragettes 

 

World War I: 

-Origins 

-Main events 

-A war of attrition 

-The treaty of Versailles 

-Consequences of the war 

-Life in the trenches. 

-Sigfried Sassoon ‘s “Suicide in the trenches” A text analysis- 

 

World War II: 

-Origins 

-Main events 

-The Battle of Britain 

-The Blitz 

-Operation Barbarossa 

-America at war 
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-Operation Overlord 

-The Fall of Berlin 

-Hiroshima and Nagasaki 

 

Utopian and Dystopian Fiction 

-The origins of the word “Utopia” 

-The Utopian novels in English Literature 

-Dystopian novels in the 20th century 

-George Orwell 

-Life and works 

-Animal Farm 

-“Nineteen eighty-four” : a dystopian novel. 

-The Plot 

-Setting 

-The main characters 

-Themes and symbols 

 

Educazione Civica 

-The Ecomafia. 

-The birth of the Mafia in the USA. 

-The Mafia’s Sicilian roots.  

 

Il docente 

Stefania Sirianni 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

Programma di FISICA svolto nella classe V C Liceo Scienze Umane 

DOCENTE: Maria Rosina Leone 

 

Libri di testo: 

Ugo Amaldi: “Le traiettorie della fisica: Elettromagnetismo Relatività e quanti”, Volume 3. 

 

Le cariche elettriche 

La natura elusiva dell’elettricità. L’ elettrizzazione per strofinio. L’ipotesi di Franklin. Il  

modello microscopico. L’elettrizzazione è un trasferimento di elettroni. I conduttori e gli 

isolanti. La conduzione della carica secondo il modello microscopico. L’elettrizzazione dei  

conduttori per contatto. La definizione operativa della carica elettrica. La misurazione della 
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carica elettrica. Il Coulomb. La legge di Coulomb. La costante dielettrica del vuoto. La 

forza elettrica e la forza gravitazionale. Elettrizzazione per induzione. La polarizzazione 

degli isolanti. 

 

Il campo elettrico 

Le origini del concetto di campo. Il vettore campo elettrico. L’idea di campo elettrico. La  

definizione di campo elettrico. Dal campo elettrico alla forza. Il campo elettrico di una 

carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il campo di una carica puntiforme. Il 

campo di due cariche puntiforme. Il campo elettrico uniforme. 

 

Il potenziale elettrico 

L’energia elettrica. L’energia potenziale elettrica. Energia potenziale di due cariche 

puntiformi. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Il potenziale di una carica 

puntiforme. Potenziale elettrico e lavoro. La differenza di potenziale elettrico. L’unità di 

misura del potenziale elettrico. Il moto spontaneo delle cariche. La deduzione del campo 

elettrico dal potenziale. Fenomeni di elettrostatica. 

 

La corrente elettrica 

L’intensità della corrente continua. Il verso della corrente. La corrente continua. I 

generatori di tensione e i circuiti elettrici. Il ruolo del generatore. I circuiti elettrici. 

Collegamenti in serie. Collegamenti in parallelo. La prima legge di Ohm. L’enunciato della 

legge e la resistenza elettrica. La seconda legge di Ohm e la resistività. I resistori in serie e 

in parallelo. Amperometro e Voltmetro. Effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in 

energia interna. La potenza dissipata per effetto Joule. Definizione di forza elettromotrice. 

 

Il Campo magnetico 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. 

L’esperienza di Oersted. L’esperienza di Faraday. L’esperienza di Ampère. 

 

Il docente 

Maria Rosina Leone 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

Programma di MATEMATICA svolto nella classe V C Liceo Scienze Umane 

DOCENTE: Maria Rosina Leone 
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Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi: “Matematica. Azzurro”, vol. 5 

 

Attività di recupero 

Richiami sulle equazioni e disequazioni algebriche. Sistemi di disequazioni razionali intere 

e fratte. funzioni. La funzione logaritmica. Equazioni logaritmiche. 

 

Modulo 1 Le funzioni 

U.D.1 Le funzioni e le loro proprietà.  

Funzioni reali di variabile reale. Definizione di funzioni. Classificazione delle funzioni. 

Dominio di una funzione (razionale intera, fratta e irrazionale). Zeri e segno di una 

funzione. Proprietà delle funzioni. Funzioni crescenti. Funzioni decrescenti. Funzioni 

monotone. Funzioni pari e funzioni dispari. Proprietà delle trascendenti. Funzione 

esponenziale. Funzione logaritmica. Intersezione del grafico della funzione con gli assi. 

 

Modulo 2 I limiti 

U.D.1 Insiemi di numeri reali 

Intervalli. Intervalli limitati. Intervalli illimitati. Intorni di un punto. Intorno completo. 

Intorno circolare. Intorno destro e intorno sinistro di un punto. Intorni di infinito. Punti di 

accumulazione. Limite finito di una funzione in un punto. Definizione e significato. 

Verifica del limite. Funzioni continue. Definizione. Funzione costante. Funzione 

polinomiale. Funzione radice quadrata. Funzioni goniometriche. Funzione esponenziale. 

Limite per eccesso e limite per difetto. Limite destro e limite sinistro. Limite infinito in un 

punto: definizione e significato. Gli asintoti verticali. Limite finito di una funzione per x 

che tende a infinito. Gli asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione per x che tende 

a infinito. Teorema dell’unicità del limite (solo enunciato). 

 

U.D.2 Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Operazioni sui limiti. Limiti di funzioni elementari. Funzione potenza. Funzione radice. 

Funzione esponenziale. Funzione logaritmica.Limite della somma. Le funzioni hanno 

limite finito. Le funzioni non hanno entrambe limite finito. Limite del prodotto. Le funzioni 

hanno limite finito. Le funzioni non hanno entrambe limite finito. Limite del quoziente. Le 

funzioni hanno limite finito, di cui almeno uno diverso da 0. Le funzioni non hanno 

entrambe limite finito. Limite della potenza. Forme indeterminate, o di indecisione: 

Funzioni continue. Definizioni. Punti di discontinuità di una funzione. Punti di dicontinuità 

di prima specie. Punti di discontinuità di seconda specie. Punti di discontinuità di terza 

specie (o eliminabile). Asintoti. Asintoti verticali e orizzontale. Ricerca degli asintoti 

verticali e orizzontale. Asintoti obliqui. Ricerca degli asintoti obliqui. Grafico probabile di 
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una funzione razionale intera e fratta. 

 

Il docente   

Maria Rosina Leone 

 

A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE SVOLTO NELLA CLASSE V CSU 

DOCENTE: CONDELLO VINCENZO 

 

Capacità condizionali e capacità coordinative. 

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

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

badminton, dama, scacchi. 

Fair play e rispetto delle regole. 

Bullismo e Cyberbullismo. 

La sana alimentazione. La piramide alimentare. 

Il doping e gli integratori alimentari. 

Nozioni di primo soccorso 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. 

 

Educazione Civica: Sport e criminalità 

1. Lo sport come strumento di lotta alla mafia; 

2. L’ombra delle mafie sullo sport mondiale. 

 

 

Il docente 

Vincenzo Condello 

 

 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO nella Classe 5^CSU 

 

DOCENTE: Maria Stella Porcelli 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

TESTI UTILIZZATI: CHIMICA: Paolo Pisterà, “Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie”, Atlas; SCIENZE DELLA TERRA: Crippa – Fiorani, “Sistema Terra” 

5°anno, Mondadori Scuola 

 

CHIMICA ORGANICA 

Caratteristiche dei composti organici: struttura elettronica dell’atomo di Carbonio, tipi di 

ibridazione del Carbonio. 

Gli IDROCARBURI: 

ALCANI : formule molecolare e formula di struttura; gruppi alchilici; nomenclatura e sue 

regole; proprietà fisiche; reazioni chimiche :combustione e sostituzione radicalica; 

Cicloalcani. 

ALCHENI :isomeria cis/trans; nomenclatura; proprietà fisiche/chimiche. 

ALCHINI : nomenclatura; proprietà ed usi degli alchini 

COMPOSTI AROMATICI: struttura dell’anello benzenico secondo Kekulè; nomenclatura; 

proprietà fisiche/chimiche. 

GRUPPI FUNZIONALI:Significato di gruppo funzionale 

ALOGENURI ALCHILICI: nomenclatura , utilizzo e tossicità 

ALCOLI : nomenclatura, proprietà fisiche/chimiche. 

ETERI, ALDEIDI ,CHETONI: nomenclatura e caratteristiche generali 

ACIDI CARBOSSILICI e loro derivati: nomenclatura, caratteristiche generali. 

 

BIOCHIMICA 

BIOMOLECOLE: caratteristiche generali. 

CARBOIDRATI: struttura e funzioni dei monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi (più 

importanti) 

PROTEINE: gli Amminoacidi e la struttura primaria; struttura secondaria; struttura terziaria e 

quaternaria. L’Insulina struttura e funzioni. 

LIPIDI: Acidi grassi e trigliceridi. Glicerofosfolipidi. Steroidi. 

ACIDI NUCLEICI : Nucleotidi, sequenze di nucleotidi e strutture a elica semplice e doppia. 

Struttura DNA. Duplicazione del DNA. Il codice genetico.Struttura RNA. Sintesi Proteica; 

trascrizione e traduzione del messaggio genetico. 

 

BIOTECNOLOGIE e le loro applicazioni (ancora da svolgere) 

Le cellule staminali 

Il sistema immunitario 

I vaccini 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le Ecomafie. La terra dei fuochi: l’odore acre della vita bruciata 

Metodi di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento allo smaltimento rifiuti tossici 
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L’Italia e le ecomafie 

Raccolta differenziata e riciclo; problema della gestione rifiuti in Italia 

 

Il docente 

Maria Stella Porcelli 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI SIMULAZIONE PRIMA PROVA D’ESAME  
 

 
nome .................................................... cognome .................................................... classe ................. data ..............................  

PRIMA PROVA TIPOLOGIA A   

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

Alda Merini  

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

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

 O giovani,  

pieni di speranza gelida  

che poi diventerà amore  

sappiate da un poeta   

5 che l’amore è una spiga d’oro  

che cresce nel vostro pensiero   

esso abita le cime più alte  

e vive nei vostri capelli.   

Amavi il mondo del suono  

10 a labbra di luce;  

l’amore non si vede  

è un’ode che vibra nel giorno,  
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fa sentire dolcissime le notti.  

Giovanetti, scendete lungo i rivi   

15 del vostro linguaggio  

prendete la prima parola  

portatela alla bocca  

e sappiate che basta un segno  

per far fiorire un vaso.  

A. Merini, Clinica dell’abbandono,  

Einaudi, Torino 2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA PROVA Tipologia A 1  
nome .................................................... cognome .................................................... classe ................. data ..............................  

Comprensione e analisi  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le ri 

sposte alle domande proposte.  

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

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

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

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

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

Interpretazione  
Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo 

facendo  riferimento ad altri autori, contemporanei o non, che abbiano trattato il tema 

dell’amore o, in  alternativa, rifletti sul valore, sull’importanza e sulla forza di questo 

sentimento oggi, facendo riferimento anche a esperienze personali; oppure, in ultima 

istanza, sviluppa la trattazione di un’opera letteraria che abbia compiutamente espresso 

la condizione, le paure, i sogni  e le speranze delle giovani generazioni.   

 

 

PRIMA PROVA TIPOLOGIA B   
Analisi e produzione di un testo argomentativo  
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Ambito filosofico e sociale  

Barbara Carnevali Apparire: la società come spettacolo  

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

Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il  
suo aspetto, lo segue in ogni situazione mondana come un’ombra o come quell’atmo 
sfera che chiamiamo significativamente l’aria o l’aura delle persone. Questo schermo  
di apparenze condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come un insepara 
bile biglietto da visita che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità,   

5  

plasma e influenza la nostra comunicazione con loro.  
Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. Og 

getto ambiguo per eccellenza, la maschera mostra nascondendo, perché, nel momen 
to stesso in cui rivela un aspetto, ne ricopre un altro con il proprio spessore e con la  
propria condizionatezza: attraverso di essa si mostra qualcosa che sembra essere, 
ma   

10  

che forse non è. Come una maschera, l’apparenza sociale è sempre sospetta, vittima  
dell’accusa di celare, deformare, travestire o stravolgere una realtà più profonda e più  
genuina. Senza maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né comuni  

cazione alcuna, perché gli esseri umani non avrebbero niente da vedere. Il ruolo delle 
apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i   

15  

rapporti reciproci tra persone, tra la psiche e il mondo, tra la realtà soggettiva, privata  

e segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La maschera è un mediatore  
diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da  
ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso 
flessibile, gli stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel 
mondo,   

20  

mentre quelli provenienti dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista  
dell’assimilazione soggettiva.  

Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche  
protettiva, utile a schiudere lo spazio dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche  a 
custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile che offriamo allo sguardo   

25  

e al tatto, difende gli organi interni. Gli abiti non solo rappresentano il veicolo privi 
legiato per lo sfoggio del corpo e per l’esaltazione della sua bellezza, ma lo riparano,  
lo proteggono dal freddo e dagli altri elementi, nascondono i difetti, tutelano il pudore. 
Le buone maniere e gli altri cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o affettati  nel 
loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a preservare l’onore, la riservatezza   

30  

e la dignità delle persone. 
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L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e ugualmente potenti: 
l’esibirsi e il nascondersi, la vanità e la vergogna, la decorazione e il decoro.  Ciò che ricopre è 
anche ciò che esibisce, e viceversa: come la conchiglia splendida mente colorata, come il 
coperchio dello scrigno intarsiato, o come l’arrossire o il bal  

35  

bettare della persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare l’attenzione  proprio sul 
segreto che vorrebbero occultare.   

(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012)  

 

 

                COMPRENSIONE E ANALISI  

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

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

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

critica negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale 
argomentazione la confuta?  

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

riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti e spiegale con le 
tue parole.  

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

PRODUZIONE  

Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento con cui  ci 
rapportiamo agli altri. Se sei d’accordo con questa idea, sostienila con ulteriori argomenti,  anche 
toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere un’altra  tesi, porta elementi 
a favore della tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti ad esempi della  realtà attuale, avvalendoti 
delle tue conoscenze ed esperienze. 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA  

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo  

(Ambito letterario)  

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

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

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

Viviamo in un’era di specializzazione della conoscenza, causata dal prodigioso sviluppo della  scienza e 
della tecnica, e dalla sua frammentazione in innumerevoli rivoli e compartimenti stagni,  tendenza che non 
potrà altro che accentuarsi negli anni a venire. La specializzazione porta con sé,  senza dubbio, molti 
benefici, perché consente di progredire nella ricerca e nella sperimentazione, ed  è il motore del progresso. 
Ma determina anche, come conseguenza negativa, l’eliminazione di quei  denominatori comuni della cultura 
grazie ai quali gli uomini e le donne possono coesistere, entrare  in comunicazione e sentirsi in qualche 
modo solidali. La specializzazione conduce  all’incomunicabilità sociale, alla frammentazione dell’insieme 
di esseri umani in insediamenti o  ghetti culturali di tecnici e specialisti che un linguaggio, alcuni codici e 
un’informazione  progressivamente settorializzata e parziale relegano in quel particolarismo contro il quale 
ci metteva  in guardia il vecchissimo adagio: non bisogna concentrarsi così tanto sul ramo o sulla foglia, da  
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dimenticare che essi sono parti di un albero, e questo di un bosco. Dall’avere precisa coscienza  dell’esistere 
del bosco dipende in buona misura il senso di appartenenza che tiene unito il corpo  sociale e gli impedisce 
di disintegrarsi in una miriade di particolarismi solipsistici

1
. E il solipsismo  — dei popoli o degli individui 

— genera paranoie e deliri, quelle deformazioni della realtà che spesso  danno origine all’odio, alle guerre e 
ai genocidi. Scienza e tecnica non possono più assolvere una  funzione culturale integratrice nel nostro 
tempo, proprio a causa dell’infinita ricchezza di conoscenze  e della rapidità della loro evoluzione che ha 
condotto alla specializzazione e all’uso di vocabolari  ermetici.  

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

2 
— di cui è fatta  la 

condizione umana.   
Quella conoscenza totalizzante e in presa diretta dell’essere umano, oggi, si trova soltanto nel  romanzo. 

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

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

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

1
. Solipsistici: caratterizzati da individualismo esasperato. Il solipsismo è una dottrina filosofica  basata sulla 

concezione dell’io come unico ente cui è subordinata la realtà oggettiva.  
2. Isaiah Berlin: filosofo e politologo britannico (1909-1997).  

COMPRENSIONE E ANALISI  

1. Quale funzione ha la letteratura oggi secondo l’autore?  
2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della specializzazione tipica del mondo  contemporaneo?  
3. Perché la letteratura consente una conoscenza totalizzante dell’essere umano? 4. Perché la 
letteratura non può trasformarsi in una scienza?  

5. Quali sono i benefici della letteratura sul piano linguistico? 

6. Perché l’autore accusa scienza e tecnologia di utilizzare vocaboli ermetici?  

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

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

PRIMA PROVA SCRITTA  

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo  

(Ambito scientifico)  

Cristina Comencini, La felicità è una rete (da La Repubblica, 10 ottobre 2020) Cristina Comencini, 

regista, sceneggiatrice e scrittrice, riflette sull’esperienza del Covid in  relazione alla socialità.  

Ogni cosa, ogni persona esiste perché è legata a un’altra. Noi non lo sappiamo, pensiamo e agiamo  come 

fossimo entità separate, mentre le relazioni rappresentano la tessitura del mondo, sono il mondo stesso. Tre 

parole, tratte da rami diversi delle scienze sembrano parlarsi a distanza e possono aiutarci  a capirlo. 

Entanglement, microchimerismo, simpatria. Entanglement significa intrico, groviglio ed è  usato nella 

meccanica quantistica per definire il legame tra particelle separate che mantengono una  comunicazione 

istantanea anche a distanze grandissime. Qualsiasi azione o misura sulla prima ha un  effetto istantaneo 

anche sulla seconda anche se si trova molto lontano.  

«Una spaventosa azione a distanza», come la chiamava Einstein. Microchimerismo è un termine  della 

biologia e descrive la presenza all’interno di un individuo di un piccolo numero di cellule che  hanno avuto 

origine da un altro individuo e che hanno un patrimonio genetico diverso. Tipicamente le cellule del feto che 

si ritrovano, dopo molto tempo dalla separazione dal bambino, all’interno del  sangue e nei tessuti della 

madre. O DNA maschili trovati nel cervello del 63 per cento delle donne,  derivante da figli, partner avuti o 

per ragioni ancora da scoprire. E infine simpatria che definisce due  specie di animali o piante simili ma 

distinte che condividono uno stesso spazio e, benché differenti,  sono capaci di vivere in contatto. I pipistrelli 

sono conosciuti per essere animali molto simpatrici, si  passano allegramente i numerosi virus che ospitano e 

che mutano nel passaggio da una specie di  pipistrello all’altro. Anche per questo sono fortissimi e 
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reagiscono molto bene agli attacchi virali.  Sarà che ci indicano una strada? Legami della materia 

microscopica, delle cellule del nostro corpo,  del mondo naturale. Siamo immersi in una realtà in cui cose e 

esseri ci appaiono separati ma sono  invece in un contatto invisibile e non perdono la memoria del loro 

contatto, anche a grandi distanze  di spazio e tempo. Il virus ci sta facendo vivere in un’atmosfera che 

richiama questa condizione:  siamo legati da qualcosa che ci circonda, che non vediamo, che ci separa e allo 

stesso tempo ci unisce:  persone, Paesi, corpi, età. Una uniformità mondiale che è difficile vedere perché 

siamo abituati a  separare per capire, per controllare, e anche per dominare. Abbiamo visto capi di stato 

ammalarsi e  credere alla fine in ciò che in un primo tempo avevano negato. Per tutti è difficile convincersi 

di  quello che non vediamo e ammettere di essere legati anche se abitiamo in Paesi diversi e lontani,  anche 

se parliamo un’altra lingua, se siamo femmine o maschi, bambini o anziani. E invece la realtà  è che 

conserviamo tracce gli uni degli altri anche se ci sembra di essere completamente liberi, staccati,  autonomi. 

Non riusciamo a accettare la fragilità di sentirci interdipendenti. La madre custodisce senza  saperlo una 

piccola parte delle cellule del feto nel suo sangue e nei tessuti. Può esserle utile, non  sappiamo ancora a che 

cosa. Quelle cellule di un altro da sé restano a lungo nel suo corpo, anche  quando il feto è diventato un 

bambino e poi un adulto. Potrebbero servire al suo piccolo quando lo  allatta, a sé o anche a un altro, come 

succede al cuculo dal ciuffo, altro grande simpatrico, che  nasconde le sue uova nel nido della gazza e 

quando il piccolo cuculo nasce prima dei piccoli della  gazza la madre li nutre senza accorgersi che non sono 

suoi. Grovigli, intrichi, dobbiamo cercare altri  nomi per entrare nella realtà e capirla senza spezzettarla, 

afferrandola nelle sue relazioni. La fisica è  già da molti anni su questa strada, indaga e fruga senza paura 

incredibili legami. Le parole della vita  

quotidiana e della politica non riescono invece ancora a descrivere quello che sentiamo, mostrano  

l’insufficienza di un pensiero che non sa includere l’altro da sé. In questo le donne possono portare  la loro 

esperienza e la loro intelligenza che si sono formate anche nella cura e nella visione dell’altro.  Duplicare i 

punti di vista, farli entrare in contatto, ragionare sul corpo e la mente come entità  indivisibili, e alla fine 

sulla terra come entità indivisibile, in cui avremmo interesse a diventare  animali simpatrici, come i 

mammiferi volanti che ora non ci sono molto simpatici.   

Capirlo ora, profondamente, proprio nell’emergenza di questi anni, ci salverebbe come specie e  

aprirebbe le porte a un nuovo modo di considerare la vita, non più delimitata dal nostro corpo e dalla  nostra 

mente, ma come l’intrico di una foresta meravigliosa, in cui noi stessi siamo gli alberi da  preservare, le cui 

radici crescono sottoterra saldamente legate l’una all’altra.  

COMPRENSIONE E ANALISI  

1. Qual è la tesi sostenuta dall’autrice?  

2. Quali argomentazioni vengono addotte per sostenerla?  

3. Da quale ambito disciplinare vengono tratte molte considerazioni? Per quale motivo  secondo te?  

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

parla l’autrice?  

5. Quali considerazioni vertono sull’evento pandemico?  

6. Quale strada ci indicherebbero i pipistrelli?  

7. Perché gli uomini non riescono a pensarsi come unità?  

8. Stando al contenuto dell’articolo, perché le donne sarebbero predisposte alla visione  dell’altro?  

PRODUZIONE  

Sulla base dell’esperienza che abbiamo vissuto come singoli e collettività nell’emergenza  pandemica, 

argomenta sull’importanza per gli uomini di scoprirsi interdipendenti. 
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PRIMA PROVA SCRITTA  

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo  

(Ambito storico)  

Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli,  Milano, 2022)  
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione  umanitaria 
Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo.  
 
La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti   sono il 
“lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere:  esseri umani 
che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia,  sfilare nelle sale 
operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito  dopo l’altro mi ha fatto 
capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti.   
(…)  
 “La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da 
Rotterdam.Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più  spesso la 
scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure  portare libertà e 
democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…)  

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

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

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

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

COMPRENSIONE E ANALISI  

1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency?  

2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo?  

3. Quali immagini vengono associate alla guerra?  
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada?  
 
PRODUZIONE  
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni,  rifletti sulla 
barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei  molti conflitti ancora oggi 
in corso. 
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Analisi e produzione di un testo argomentativo  

Ambito letterario e tecnologico  

Umberto Eco, La tecnologia del libro  

A partire dal 1985 Umberto Eco (1932-2016), celebre  

scrittore e saggista, ha curato una personale rubrica  sul 

quotidiano “L’Espresso”, intitolata La bustina di  

Minerva, in cui ha espresso i propri pensieri, spesso 

ironici, sulla realtà contemporanea. La scelta del no 

me risale alla consuetudine di un tempo di annotare  le 

riflessioni estemporanee sui pacchetti di fiammife ri, di 

cui la Minerva era una nota marca. 

 
I libri da leggere non potranno essere sostituiti da alcun aggeggio elettronico. Sono fatti per essere  presi in mano, 

anche a letto, anche in barca, anche là dove non ci sono spine elettriche, anche dove  e quando qualsiasi batteria si è 

scaricata, possono essere sottolineati, sopportano orecchie e segnalibri, possono essere lasciati cadere per terra o 

abbandonati aperti sul petto o sulle ginocchia quando ci   

5. prende il sonno, stanno in tasca, si sciupano, assumono una fisionomia individuale a seconda dell’intensità e 

regolarità delle nostre letture, ci ricordano (se ci appaiono troppo freschi e intonsi) che non  li abbiamo ancora letti, 

si leggono tenendo la testa come vogliamo noi, senza imporci la lettura fissa  e tesa dello schermo di un computer, 

amichevolissimo in tutto salvo che per la cervicale. Provate a  leggervi tutta la Divina Commedia, anche solo un’ora 

al giorno, su un computer, e poi mi fate sapere.  

10. Il libro da leggere appartiene a quei miracoli di una tecnologia eterna di cui fan parte la ruota, il coltello, il 

cucchiaio, il martello, la pentola, la bicicletta. Il coltello viene inventato prestissimo, la bicicletta  assai tardi. Ma per 

tanto che i designer si diano da fare, modificando qualche particolare, l’essenza del  coltello rimane sempre quella. 

Ci sono macchine che sostituiscono il martello, ma per certe cose sarà  sempre necessario qualcosa che assomigli al 

primo martello mai apparso sulla crosta della terra. Potete   

15. inventare un sistema di cambi sofisticatissimo, ma la bicicletta rimane quel che è, due ruote, una sella, e i pedali. 

Altrimenti si chiama motorino ed è un’altra faccenda. L’umanità è andata avanti per secoli leggendo e scrivendo 

prima su pietre, poi su tavolette, poi su rotoli, ma era una fatica improba. Quando ha  scoperto che si potevano 

rilegare tra loro dei fogli, anche se ancora manoscritti, ha dato un sospiro di  sollievo. E non potrà mai più rinunciare 

a questo strumento meraviglioso. […] È vero che la tecnologia   

20. ci promette delle macchine con cui potremmo esplorare via computer le biblioteche di tutto il mondo sceglierci i 

testi che ci interessano, averli stampati in casa in pochi secondi, nei caratteri che desideria mo, a seconda del nostro 

grado di presbiopia
1
 e delle nostre preferenze estetiche, mentre la stessa foto copiatrice ci fascicola i fogli e ce li 

rilega, in modo che ciascuno possa comporsi delle opere personaliz zate. E allora? Saranno scomparsi i compositori, 

le tipografie, le rilegatorie tradizionali, ma avremmo  

25. tra le mani, ancora e sempre, un libro.  

 

(U. Eco, in La bustina di Minerva, Bompiani, Milano 1990)  

 

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

 

 

Comprensione e analisi  

1. Individua la tesi di fondo sostenuta nel testo da Umberto Eco.  

2. Quale giudizio esprime l’autore sulla tecnologia e sui suoi potenziali usi?  

3. Nella frase «Provate a leggervi tutta la Divina Commedia, anche solo un’ora al giorno, su un computer, e poi mi 

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

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

 

Produzione  

Sei d’accordo con l’idea di fondo espressa da Umberto Eco in questo brano? A tuo giudizio gli e-book possono essere 
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considerati libri a tutti gli effetti? Ritieni che la fruizione cartacea sia più comoda della lettura su e-reader? Sostieni le tue 

affermazioni facendo riferimento alle tue esperienze e conoscenze. 

 

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. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

 
Liceo Statale “Tommaso Campanella”   

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL TESTO LETTERARIO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI  100  Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e   Accurata, Approfondita e Completa  20   
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organizzazione del testo.   

-Coesione e coerenza testuale  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa  15   

Accettabile, Coerente  10   

Confusa, Lacunosa, Incompleta  Da 1-5   

-Ricchezza e padronanza 
lessicale.  -Correttezza 
grammaticale   

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

punteggiatura.  

Adeguata e Significativa  20   

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 
Esauriente 

15   

Semplice ma corretta/ Accettabile  10   

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa  Da 1-5   

-Ampiezza e precisione delle   

conoscenze e dei riferimenti   

culturali.   
-Espressione di giudizi 
critici e  valutazioni 
personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole  20   

Logica ed efficace  15   

Semplice e lineare  10   

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e 
Lacunosa/  Confusa 

Da 1-5   

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti nella  
consegna (ad esempio, 
indicazioni  di massima circa la 
lunghezza del  testo – se 
presenti – o indicazioni  circa la 
forma parafrasata o   

sintetica della   

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

tematici e stilistici.  

Originale e Accurata/ Consapevole  20   

Completa, Esauriente  15   

Semplice e lineare/ Accettabile  10   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa  Da 1-5   

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

Esaustiva e Precisa/ Consapevole  20   

Completa e Attinente/ Articolata e Efficace  15   

Semplice e Lineare/ Accettabile  10   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa  Da 1-5   

 TOTALE  ………./100 
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 PUNTEGGIO ASSEGNATO ……………/15 …….…/15 

 

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

 

 

 

 

Liceo Statale “Tommaso Campanella”  

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI  100  Attribuito 

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

Accurata, Approfondita e Completa  20   

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa  15   

Accettabile, Coerente  10   

Confusa, Lacunosa, Incompleta  Da 1-5   

-Ricchezza e padronanza 
lessicale.  -Correttezza 
grammaticale   

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

punteggiatura.  

Adeguata e Significativa  20   

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 
Esauriente 

15   

Semplice ma corretta/ Accettabile  10   

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa  Da 1-5   

-Ampiezza e precisione delle   

conoscenze e dei riferimenti   

culturali.   
-Espressione di giudizi 
critici e  valutazioni 
personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole  20   

Logica ed efficace  15   

Semplice e lineare  10   

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e 
Lacunosa/  Confusa 

Da 1-5   

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

Individuazione corretta di tesi Originale e Accurata/ Consapevole  20   
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e  argomentazioni presenti nel 

testo  proposto.   

Correttezza e congruenza dei   

riferimenti culturali utilizzati   

per sostenere l'argomentazione.  

Completa, Esauriente  15   

Semplice e lineare/ Accettabile  10   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa  Da 1-5   

    

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

Esaustiva e Precisa/ Consapevole  20   

Completa e Attinente/ Articolata e Efficace  15   

Semplice e Lineare/ Accettabile  10   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa  Da 1-5   

 TOTALE  ………../100 

 PUNTEGGIO ASSEGNATO  …………/15 

 

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

 

 

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’  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI  100  Attribuito 

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

Accurata, Approfondita e Completa  20   

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa  15   

Accettabile, Coerente  10   

Confusa, Lacunosa, Incompleta  Da 1-5   
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-Ricchezza e padronanza 
lessicale.  -Correttezza 
grammaticale   

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

punteggiatura.  

Adeguata e Significativa  20   

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale Esauriente  

15   

Semplice ma corretta/ Accettabile  10   

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa  Da 1-5   

-Ampiezza e precisione delle   

conoscenze e dei riferimenti   

culturali.   
-Espressione di giudizi 
critici e  valutazioni 
personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole  20   

Logica ed efficace  15   

Semplice e lineare  10   

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e 
Lacunosa/  Confusa  

Da 1-5   

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

-Pertinenza del testo rispetto 

alla  traccia e coerenza nella   

formulazione del titolo e   

dell'eventuale 

paragrafazione.  -Sviluppo 

ordinato e lineare   

dell’esposizione.  

Originale e Accurata/ Consapevole  20   

Completa, Esauriente  15   

Semplice e lineare/ Accettabile  10   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa  Da 1-5   

    

Correttezza e articolazione 
delle  conoscenze e dei 
riferimenti   

culturali  

Esaustiva e Precisa/ Consapevole  20   

Completa e Attinente/ Articolata e Efficace  15   

Semplice e Lineare/ Accettabile  10   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa  Da 1-5   

 TOTALE  ………../100 

 PUNTEGGIO ASSEGNATO  …………/15 

 

 
Alunno/a………………………………………………………………….………………….…… Classe…………….……….  
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TESTO SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME 

 

 
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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Griglia di valutazione per la prova di Scienze Umane elaborata dalla commissione, ai sensi dei 

quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in ventesimi, è 

convertito in decimi sulla base della tabella 3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 14/03/2022 

 

 

 

 

 

 

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 

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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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
Anno Scolastico 2021-22 

Classe V C Scienze Umane 

 

DOCENTE DISCIPLINE FIRMA 

Cerra Francesco Lingua e letteratura italiana  

Condello Vincenzo Scienze Motorie e sportive  

Gigliotti Monica Storia dell’arte  

Leone Maria Rosina Matematica e Fisica  

Malito Dalio Filosofia e Scienze Umane  

Palazzo Rosa Religione  

Porcelli Maria Stella Scienze Naturali  

Sirianni Stefania Lingua e cultura straniera Inglese  

Spadea Giuseppe Lingua e cultura latina e Storia  

 

 

Data, 13/05/2022 

 




