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Elenco Docenti 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V – SCIENZE UMANE – CORSO D  

 

 

 

Docente 

coordinatore:  
SERRA LINA  

 

MATERIA DOCENTE 
N. 

ORE 

CONTINUITÀ 

CLASSE 3a 

CONTINUITÀ 

CLASSE 4a 

CONTINUITÀ 

CLASSE 5a 

Sì No Sì No Sì No 

ITALIANO 
CERRA 

FRANCESCO  
4    NO SI  SI  

LATINO 
CERRA 

FRANCESCO 
2  NO SI  SI  

STORIA LEONE CONCETTA 2 SI  SI  SI  

FILOSOFIA  
DI DONNA 

ANGELO 
3      SI  SI  

SCIENZE 

UMANE  

ZAFFINA IVANA 

MARIA 
5  NO  NO SI  

INGLESE SERRA LINA 3 SI  SI  SI  

MATEMATICA  
MAZZOTTA 

CONCETTA 
2  NO  NO SI  

FISICA  CERRA BRUNELLA 2  NO  NO SI  

SCIENZE 

NATURALI 

SCARAMUZZINO 

ANGELA 
2  NO  NO SI  

STORIA 

DELL’ARTE 

D’IPPOLITO 

SERGIO TIZIANO 
2 SI  SI  SI  

SCIENZE 

MOTORIE 

COSTANTINO 

MARIA 
2  NO  NO SI  

RELIGIONE  LUCIA PAOLA 1 SI  SI  SI  

SOSTEGNO LIGUORI SANTA 18 SI  SI  SI  
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Profilo Della Classe 

CLASSE V SEZ.  D  INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

Dati statistici 

 
 

Numero alunni: 24 
Maschi 2 

Femmine 22 

 

Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe 
 

Candidati Carriera scolastica 

NESSUNO  

  

  

 

Provenienza 
 

Dalla classe    dell’  Istituto  0 

Da altri Istituti  0 

   

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 

25 25   24  1  
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Presentazione Sintetica Della Classe 

La classe V SEZ.D ad indirizzo umanistico si compone di 24 alunni, 22 ragazze e 2 ragazzi, provenienti in 
gran parte da Lamezia Terme e parte da paesi limitrofi. Nello scorso anno una allieva è stata respinta a causa 
delle numerose assenze che non le hanno consentito di poter conseguire le competenze di base per poter 
affrontare il quinto anno. Nella classe è presente una allieva diversamente abile supportata dall’insegnante di 
sostegno con rapporto 1/1, che ha seguito fin dal primo anno una programmazione di classe ma con obiettivi 
e contenuti ridotti. L’alunna G.B.E. è molto stimolata nello studio a casa ed è seguita da un’insegnante 
privata fin dalla Scuola Primaria.  La patologia comporta un affaticamento dell’attenzione e della 
concentrazione, come pure della memorizzazione di concetti più complessi; difatti non è autonoma nello 
studio, va stimolata e riportata all’attenzione di continuo, supportata da sintesi e mappe concettuali. Segue 
una Programmazione Personalizzata con obiettivi minimi e semplificati. L’uso del linguaggio verbale risulta 
apprezzabile, sebbene ancora ad un livello inferiore rispetto all’età cronologica. Le maggiori difficoltà di 
apprendimento si sono rilevate fin dal primo anno scolastico nell’area logico-matematica, in latino e nella 
lingua straniera. Durante il periodo delle lezioni in DAD, ha mostrato maggiore serenità nell’approccio con i 
docenti e con gli impegni scolastici. Ha partecipato alle attività proposte per il PCTO, sempre secondo le sue 
capacità e abilità. E’altresì auspicabile la presenza dell’insegnante di sostegno durante le prove d’esame per 
fornire all’alieva quel supporto psicologico e sicurezza di cui ha bisogno.  

Bisogna menzionare il periodo di Covid 19 che ha interessato la classe da marzo 2020 per continuare 

durante tutto l’anno scolastico 2020/2021. Gli alunni in seguito all’emergenza sanitaria sono stati coinvolti 

nelle attività della didattica a distanza tramite la piattaforma Google Hangsouts Meet. Si sottolinea che solo 

pochissimi alunni hanno avuto delle difficoltà di connessione pertanto hanno partecipato alle video lezioni e 

alla piattaforma Classroom con una certa discontinuità. Quasi tutti   gli allievi si sono dimostrati attenti e 

motivati allo studio e anche in questa fase hanno partecipato con diligenza e attenzione alla didattica a 

distanza, mentre un piccolo gruppo di alunni non ha risposto positivamente alle sollecitazioni dei docenti ed 

ha dimostrato lacune di base e poco impegno applicativo a casa. La progettazione della didattica in modalità 

digitale ha tenuto conto del contesto ed ha assicurato la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello 

di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie si limitassero alla mera trasposizione di quanto 

solitamente viene svolto in classe.  

Anche quest’anno purtroppo ci sono stati casi di positività al COVID alternati che hanno richiesto una 

modalità mista a cui la classe ha risposto responsabilmente con uno studio collaborativo ed efficace.  

Dal punto di vista umano e relazionale, gli alunni sono indubbiamente cresciuti nel tempo. Gli stessi hanno 

stabilito fra di loro e con gli insegnanti rapporti gradualmente più aperti, leali, di reciproco ascolto e fiducia. 
Questa disponibilità ha favorito il loro processo complessivo di crescita. La classe è sempre stata corretta e 

rispettosa nei confronti dei docenti e nel rapporto tra pari. L’interazione scuola-famiglia è stata sempre 
costante e proficua nel corso degli anni. 
 
Il corpo docente non è rimasto sempre stabile, infatti gli insegnanti di Italiano, Matematica, Scienze Umane, 

Filosofia e Scienze naturali non hanno seguito la classe per tutto il quinquennio. Ad ogni modo anche se la classe 

ha risentito di questi cambiamenti metodologici, il Consiglio di Classe è stato sempre attento ad attuare tutte le 

strategie metodologico-didattiche di recupero, sostegno, approfondimento e integrazione, per consentire anche 

agli allievi in difficoltà di acquisire un metodo di studio sempre più organizzato e quindi proficuo, colmando 

alcune lacune di base, ampliando le conoscenze disciplinari e trovando nella scuola stimoli sempre nuovi e 

motivanti. Il Consiglio di Classe ha lavorato sinergicamente in una prospettiva multidisciplinare e, 

trattandosi di indirizzo umanistico, ha fatto sì che gli allievi usufruissero delle occasioni offerte dalla scuola 

per migliorare il livello di conoscenza del mondo nella sua complessità. 

Grazie anche alla variegata offerta del PTOF, alcuni di loro hanno partecipato a interessanti attività 

progettuali e a molteplici iniziative a forte valenza culturale che hanno concorso ad una formazione "aperta" 

alla complessità della realtà e a suoi rapidi mutamenti. 

Positiva e numerosa è stata la frequenza ai corsi pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche e della Patente Europea del Computer (ECDL). 
 



5 

 

Nonostante l’impegno profuso da tutto il gruppo docenti, la classe presenta una fisionomia eterogenea 

rispetto a impegno, attenzione e organizzazione del lavoro scolastico. Il percorso formativo dei ragazzi è 
stato caratterizzato da interessi trasversali. La classe presenta comunque differenti situazioni di partenza e di 

arrivo e differenti processi di apprendimento in termini di conoscenze, competenze, abilità. 
 

Complessivamente si distinguono tre fasce di livello. A fronte di un buon gruppo di alunni dotato di senso 

critico, di buone e autonome capacità di giudizio, d’intuito pronto e sensibilità alle problematiche culturali, 

di un buon metodo di studio e di autonomia nell’organizzazione dei contenuti, fa seguito un secondo gruppo 

meno numeroso di livello, “per così dire”, intermedio che ha partecipato proficuamente al dialogo educativo 

e didattico, rivelando buone capacità di assimilazione e l’impiego al meglio delle proprie qualità intellettive. 

Infine si registra un terzo gruppo di pochi alunni che presenta una preparazione meno sicura ed organica, 

perché non sempre supportata da uno studio costante, sistematico e puntuale. A tutt’oggi questo gruppo di 

alunni presenta diverse fragilità e difficoltà evidenti in ordine all’esposizione orale e alla produzione scritta. 
 

I traguardi didattici e formativi che il Consiglio di Classe si era proposto fin dall'inizio del triennio possono 

ritenersi raggiunti a pieno, pur se gli esiti individuali appaiono diversificati. Sebbene con molti momenti di 
stanchezza a causa del Covid-19, il lavoro ha risentito positivamente della creazione di un clima relazionale 

in cui tutti gli alunni si sono sentiti coinvolti, abbracciati, sostenuti, in una parola amati, e protagonisti tutti 

in vista di una crescita non solamente contenutistica ma che, si spera, possa essere stata anche umana. 

Nel corso del triennio, seguendo la direttiva ministeriale del MIUR n. 107 del 13.07.2015 tutti gli allievi 

hanno svolto ed ultimato i percorsi di PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro). Nell’ambito delle attività di 

Educazione civica, la classe nell’a.s. 2020/2021, ha svolto la tematica dell’educazione ambientale Agenda 

2030 ed ha prodotto un calendario con tutte le foto e gli slogan in lingua inglese da loro creati: 

Il prodotto finale, con il consenso della Dirigente Scolastica, è stato stampato e distribuito in tutte le classi 

dell’Istituto.  
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Profilo Delle Competenze Del Liceo Delle Scienze Umane  

 “Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie 

e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 

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

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

rappresentano uno specifico indirizzo di studio centrato sulla conoscenza delle pluralità delle culture, delle 

strutture e delle stratificazioni sociali, dell'insieme delle dinamiche formative e della dimensione psicologica 

propria dei comportamenti individuali e collettivi, nonché delle articolazioni normative ed economiche che 

sostengono l’attuale società complessa. Nel corso secondo Biennio e nel Quinto anno si pone particolare 

attenzione allo stile di apprendimento degli studenti, si presta attenzione al dialogo educativo e si promuove 

la loro autonomia. Il corso predispone le basi per la formazione di professionisti del terziario avanzato 

capaci di leggere, interpretare e agire consapevolmente. In questo contesto le metodologie didattiche, gli 

obiettivi e le finalità concorrono, attraverso gli specifici insegnamenti disciplinari, allo sviluppo delle otto 

competenze chiave di cittadinanza. In particolare nel primo biennio le competenze sviluppate riguardano 

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

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

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

fondamentale nella costruzione di un percorso individuale consapevole del sé e dei linguaggi necessari per 

lo sviluppo di relazioni. Nel quinto anno si sviluppa la competenza “Spirito di iniziativa e imprenditorialità” 

per utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare situazioni, 

fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo e progettuale. 

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

costruire relazioni forti e significative, interesse per la società e i suoi problemi, curiosità e spirito critico, 

nonché una buona predisposizione allo studio e all’approfondimento dei concetti. 

Profilo in uscita 

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

dovranno: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education 
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Obiettivi di apprendimento conseguiti  

Il Liceo “T.Campanella” nell’ambito del sistema pubblico di istruzione, intende promuovere la formazione 

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

professionale è orientata alla progettazione e realizzazione di contesti formativi in cui ogni studente possa 

acquisire le adeguate competenze per orientarsi ed esprimersi nella complessità della società attuale 

affrontando i repentini cambiamenti e risolvendo le diverse problematiche che la percorrono. I percorsi 

liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 

della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali. 

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

apprendimento nei vari ambiti: 
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AMBITO LETTERARIO/ARTISTICO 

Competenze Abilità Atteggiamenti 

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 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. 

ITALIANO 

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; 

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 

 

ITALIANO 

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 discussione; 

utilizzare la lettura come fonte di 

paragone con l’altro da sé e di 

ampliamento dell’esperienza del 

mondo.    
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Competenze Abilità Atteggiamenti 

LATINO 

leggere direttamente e/o in 

traduzione testi significativi 

della latinità, cogliendone i 

valori storici e culturali; 

confrontare linguisticamente, 

con particolare attenzione al 

lessico e alla semantica, il latino 

con l'italiano e con altre lingue 

straniere moderne, pervenendo 

ad un dominio dell’italiano più 

maturo e consapevole; 

analizzare criticamente  testi 

letterari in prosa e in versi, 

operando collegamenti 

disciplinari e interdisciplinari e 

creando opportuni confronti con 

il presente; 

praticare semplici traduzioni 

come strumento di conoscenza 

di un testo e di un autore; 

cogliere il valore fondante del 

patrimonio letterario latino per la 

tradizione europea in termini di 

generi, figure dell’immaginario, 

auctoritates, 

interpretare e commentare opere 

in prosa e in versi, servendosi 

degli strumenti dell’analisi 

linguistica, stilistica, retorica; 

individuare attraverso i testi, 

nella loro qualità di documenti 

storici, i tratti più significativi 

del mondo romano, nel 

complesso dei suoi aspetti 

religiosi, politici, morali ed 

estetici; 

cogliere i valori storici e 

culturali dei testi della latinità, 

riconoscendo nel patrimonio 

classico le radici della civiltà 

europea. 

LATINO 

Applicare  le tecniche di analisi 

testuale per interpretare e 

commentare opere in prosa e in 

versi;  

Esporre le proprie conoscenze in 

maniera ordinata, chiara e 

coerente, usando un registro 

adeguato all’argomento e alla 

situazione; 

individuare elementi di 

continuità e alterità tra l’italiano 

e il latino sul piano morfologico, 

sintattico e lessicale; 

Collocare le opere e gli autori 

nel rispettivo contesto storico e 

culturale;  

analizzare e interpretare il 

significato globale, linguistico e 

culturale del testo, cogliendone 

la tipologia, l’intenzione 

comunicativa e i valori estetici e 

culturali; 

rielaborare in maniera autonoma 

e personale le proprie 

conoscenze; 

operare confronti tra testi dello 

stesso autore e di autori diversi; 

essere capace di produrre testi 

strumentali utili allo studio della 

disciplina (appunti, sintesi, 

schemi, mappe concettuali) 

Condurre ricerche e 

approfondimenti personali.  

LATINO 

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 discussione; 

utilizzare la lettura come fonte di 

paragone con l’altro da sé e di 

ampliamento dell’esperienza del 

mondo.    
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Competenze /Conoscenze  Abilità  Atteggiamenti 

STORIA DELL’ARTE 

CONOSCENZE  

Nel complesso gli alunni, con 

diversi gradi completezza e di 

approfondimento delle 

informazioni, dimostrano di aver 

acquisito i contenuti proposti. 

 

● Acquisire strumenti e metodi 

per l’analisi e la 

comprensione di espressioni 

figurative particolarmente 

rappresentative di epoche e 

civiltà studiate 

● Individuare i metodi di 

rappresentazione plastica 

della figura umana negli 

specifici contesti culturali 

● Comprendere e interpretare i 

diversi linguaggi artistici  

● Leggere le opere utilizzando 

un metodo e una 

terminologia appropriate  

● Essere in grado di 

riconoscere e spiegare gli 

aspetti iconografici e 

simbolici, i caratteri stilistici, 

le funzioni, i materiali e le 

tecniche utilizzate  

● Saper collocare un’opera 

d’arte nel contesto storico – 

culturale di riferimento 

Acquisire consapevolezza 

riguardo al valore del patrimonio 

artistico e conoscere l’aspetto 

relativo alla tutela, alla 

conservazione e al restauro.  

STORIA DELL’ARTE 

● Inquadrare i fenomeni 

storico-artistici relativi al 

periodo di riferimento 

utilizzando gli strumenti 

storiografici proposti;  

● Analizzare correnti di 

pensiero, contesti, fattori e 

strumenti che hanno favorito 

e condizionato lo sviluppo 

artistico.  

● Usare in maniera appropriata 

il lessico delle scienze 

storiche e sociali e le 

categorie interpretative della 

disciplina;  

● Riflettere sugli argomenti 

studiati individuando 

cause/effetti/interazioni e 

cogliendo analogie e 

differenze tra opere e fatti 

storici;  

● Analizzare e confrontare testi 

di diverso orientamento 

storiografico.  

STORIA DELL’ARTE 

● 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/ Conoscenze  Abilità Atteggiamenti 

FILOSOFIA 

CONOSCENZE  

Nel complesso gli alunni, con 

diversi gradi completezza e di 

approfondimento delle 

informazioni, dimostrano di aver 

acquisito i contenuti propsti 

Filosofare nel senso compiuto di 

saper annettere al pensiero 

filosofico aspetti 

peculiari della propria personale 

interrogazione. 

FILOSOFIA 

Padroneggiare il vocabolario 

filosofico, saper collegare linee 

di pensiero con altre diverse 

FILOSOFIA 

Educare alla solidarietà e alla 

convivenza 

democratica;diventare 

responsabili delle proprie idee 

ed azioni 

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. 

CONOSCENZE Nel complesso 

gli alunni, con diversi gradi 

completezza e di 

approfondimento delle 

informazioni, dimostrano di aver 

acquisito i contenuti proposti. 

RELIGIONE 

● Motivare  le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la 

visione cristiana, e dialoga in 

modo aperto, libero e 

costruttivo;  

●  Confrontarsi con gli aspetti 

più significativi delle grandi 

verità della fede cristiano 

cattolica, tenendo conto del 

rinnovamento promosso dal 

Concilio ecumenico Vaticano 

II, e verificarne gli effetti nei 

vari ambiti della società e 

della cultura;  

●  Individuare, sul piano etico-

religioso, le potenzialità e i 

rischi legati allo sviluppo 

economico, 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 sociale. 

RELIGIONE 

● 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 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. 
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STORIA 

Aver acquisito un metodo di 

studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali 

partecipare a lavori collettivi, 

interagendo con il gruppo classe, 

valorizzando le idee altrui, 

comunicando con linguaggio 

specifico della disciplina i propri 

convincimenti, divulgando i 

risultati delle ricerche grazie alle 

competenze digitali, 

ottimizzando i  rapporti di 

collaborazione 

STORIA 

Utilizzare metodi,  strumenti, 

dati  della geografia per 

interpretare adeguatamente  i 

processi storici e per analizzare i 

fenomeni della società 

contemporanea; 

acquisire consapevolezza dell’ 

importanza del  patrimonio 

culturale, storico, archeologico, 

architettonico e artistico italiano, 

da valorizzare come risorsa 

economica, da preservare  

attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione; 

 

STORIA 

acquisire consapevolezza dell’ 

importanza del  patrimonio 

culturale, storico, archeologico, 

architettonico e artistico italiano, 

da valorizzare come risorsa 

economica, da preservare  

attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione; 

 

SCIENZE UMANE 

Pedagogia: 

● aver acquisito la competenza 

di saper restituire in modo 

chiaro e ordinato i dati 

acquisiti, oralmente e in 

forma scritta  

● aver acquisito la competenza 

di riuscire ad impiegare in 

modo consapevole e corretto 

il lessico disciplinare · 

● aver acquisito la competenza 

di riuscire ad individuare, 

analizzare, selezionare e 

comprendere informazioni 

dai testi · 

● aver acquisito la 

competenza di riuscire ad 

esporre, spiegare e 

contestualizzare i sistemi 

educativi aver acquisito la 

competenza di riuscire a 

realizzare analogie e differenze 

tra i sistemi educativi t 

SCIENZE UMANE 

Pedagogia: 

● aver acquisito l’abilità di 

intervenire in modo coerente  

● aver acquisito l’abilità di 

individuare differenze e 

continuum propositivi, 

collegando e comparando le 

teorie 

● aver acquisito l’abilità di 

dimostrare un'ottica 

interdisciplinare  

● aver acquisito l’abilità di 

interpretare alcuni fenomeni 

sociali in chiave educativa  

● aver acquisito l’abilità di una 

valida disponibilità all'ascolto 

 

SCIENZE UMANE 

Pedagogia 

● Aver maturato un 

atteggiamento positivo nei 

confronti della conoscenza 

dei concetti fondamentali del 

pensiero degli autori e del 

contesto culturale di 

riferimento 

● Aver acquisito la capacità di 

porsi in un atteggiamento di 

curiosità ed interesse verso 

alcuni fenomeni sociali in 

chiave educativa maturando, 

altresì, una disponibilità 

all’ascolto 

● Aver acquisito e consolidato 

atteggiamenti di confronto 

costruttivo con persone, 

popoli e altre culture. 

Aver acquisito un corretto 

atteggiamento verso gli esseri 

viventi, la conservazione di 

strutture e servizi di pubblica 

utilità 

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 

● riuscire a comprendere i 

Sociologia 

● Aver acquisito l’abilità di 

saper utilizzare in modo 

appropriato e significativo il 

linguaggio sociologico 

(obiettivo minimo);  

● Aver acquisito l’abilità. 

di conoscere i concetti 

fondamentali della sociologia e 
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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 sistemi 

sociali 

le metodologie che la 

caratterizzano (obiettivo 

minimo);   

● aver acquisito l’abilità di 

conoscere le tecniche 

fondamentali della ricerca 

sociologica e saperne applicare 

alcune (obiettivo minimo); 

aver acquisito l’abilità di 

utilizzare i concetti e alcune 

tecniche apprese;  

● aver acquisito l’abilità di 

comprendere il cambiamento 

in relazione agli usi, alle 

abitudini, al vivere quotidiano 

nel confronto con la propria 

esperienza personale;  

● essere in grado di 

cooperare allo svolgimento di 

ricerca interdisciplinare in area 

psicosociale e socio-

psicopedagogica.  

Antropologia 

● Saper individuare 

collegamenti e relazioni tra le 

teorie studiate e la realtà 

concreta  

● Saper comprendere le 

dinamiche proprie della realtà 

sociale con particolare 

attenzione alla convivenza ed 

alla costruzione della 

cittadinanza  

Possedere competenze di lettura, 

comprensione ed interpretazione 

di tes 

Antropologia 

Aver acquisito l’abilità di saper 

utilizzare in modo appropriato e 

significativo il linguaggio 

antropologico (obiettivo 

minimo); aver acquisito l’abilità 

di conoscere i concetti 

fondamentali dell’antropologia e 

le metodologie che la 

caratterizzano (obiettivo 

minimo); 

 aver acquisito l’abilità di 

conoscere le tecniche 

fondamentali della ricerca 

antropologica e saperne 

applicare alcune (obiettivo 

minimo); 
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AMBITO DELLE LINGUE STRANIERE  

 

AMBITO MATEMATICO - SCIENTIFICO  

Competenze/Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

CONOSCENZE Nel complesso 

gli alunni, con diversi gradi 

completezza e di 

approfondimento delle 

informazioni, dimostrano di aver 

acquisito i contenuti proposti. 

-Competenze di ambito  

Conosce e distingue i fenomeni 

fisici e chimici.  

- Utilizza in modo pertinente e 

corretto la terminologia 

scientifica.  

- Utilizza le conoscenze 

acquisite per affrontare in 

termini razionali situazioni 

concrete della realtà.  

- Possiede un atteggiamento 

maturo e responsabile in 

relazione a problemi di carattere 

ambientale, sanitario e di 

conoscenza del proprio corpo. 

Competenze disciplinari  

MATEMATICA  

conosce i concetti e i metodi 

elementari della matematica, sia 

interni alla disciplina in sé 

considerata, sia rilevanti per la 

descrizione e la previsione di 

MATEMATICA 

Risolvere equazioni 

esponenziali 

Risolvere equazioni 

logaritmiche 

Esporre e spiegare le principali 

definizioni relative alle funzioni 

Determinare il campo di 

esistenza, gli zeri e il segno di 

una funzione  

Studiare le simmetrie di una 

funzione 

Esporre il concetto di limite 

Comprendere il significato di 

continuità 

Riconoscere le forme di 

indeterminazione 

Effettuare il calcolo dei limiti 

Determinare eventuali asintoti 

orizzontali e verticali 

Comprendere i fenomeni legati 

al calore e alla sua propagazione 

Comprendere i fenomeni 

elettrici e le principali leggi che 

MATEMATICA 

Possedere un adeguato metodo 

di apprendimento 

Raccogliere e classificare 

informazioni da fonti diverse 

Saper lavorare in gruppo 

Saper decodificare i messaggi. 

Competenze /Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

 CONOSCENZE Nel complesso gli 

alunni, con diversi gradi completezza e 

di approfondimento delle informazioni, 

dimostrano di aver acquisito i contenuti 

proposti. 

Lingua e civiltà straniera – INGLESE 

Acquisire una competenza comunicativa 

che renda capaci gli studenti di 

affrontare situazioni di comunicazione 

gradatamente più complesse e varie a 

seconda del contesto. 

Uso della lingua nelle quattro abilità 

riconducibili al livello B1-B2 del 

Quadro Comune Europeo di riferimento  

delle lingue 

Padroneggiare la lingua inglese 

per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio per 

interagire in contesti 

professionali. -Produrre discorsi e 

testi scritti appropriati ai 

contenuti e ai registri richiesti. 

Partecipazione 

-Impegno e puntualità 

-Interazione costruttiva 

-Autonomia nei processi di 

apprendimento 

-Apprendimento attivo  

- Promuovere un atteggiamento 

critico e problematico capace di 

favorire la comprensione della 

realtà nel suo aspetto linguistico, 

letterario, storico, sociale e 

culturale del paese straniero in 

un ambito multiculturale.  
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semplici fenomeni, in particolare 

del mondo fisico;  

 sa inquadrare le varie teorie 

matematiche studiate nel 

contesto storico entro cui si sono 

sviluppate e ne comprende il 

significato concettuale;  

 ha acquisito una visione storico-

critica dei rapporti tra le 

tematiche principali del pensiero 

matematico e il contesto 

filosofico, scientifico e 

tecnologico;  

ha acquisito il senso e la portata 

dei tre principali momenti che 

caratterizzano la formazione del 

pensiero matematico: la 

matematica nella civiltà greca, il 

calcolo infinitesimale che nasce 

con la rivoluzione scientifica del 

Seicento e che porta alla 

matematizzazione del mondo 

fisico, la svolta che prende le 

mosse dal razionalismo 

illuministico e che conduce alla 

formazione della matematica 

moderna e a un nuovo processo 

di matematizzazione che investe 

nuovi campi (tecnologia, scienze 

sociali, economiche, biologiche) 

e che ha cambiato il volto della 

conoscenza scientifica. 

li regolano 

Confrontare alcune delle forze 

fondamentali della natura  

Effettuare collegamenti fra 

matematica e fisica. 

FISICA  

osserva e identifica i fenomeni; 

o affronta e risolve semplici 

problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici adeguati al 

suo percorso didattico;  

 ha consapevolezza dei vari 

aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso 

come interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, analisi 

critica dei dati e dell'affidabilità 

di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di 

modelli; o 

comprende e valuta le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive; 

o possiede consapevolezza del 

valore culturale della disciplina e 

FISICA  

Usare in modo appropriato il 

linguaggio specifico e saper 

esporre in modo articolato e 

corretto.  

Saper giustificare 

rigorosamente ogni 

affermazione e ogni 

deduzione.  

Saper applicare, riorganizzare 

e generalizzare le conoscenze.  

Scoprire relazioni 

intercorrenti fra diversi 

fenomeni e sistemarle 

razionalmente in un quadro 

organico generale.  

 

FISICA  

Atteggiamento corretto inteso 

come una adeguata visione della 

disciplina, non ridotta ad un 

insieme di regole da 

memorizzare ed applicare, ma 

riconosciuta e apprezzata come 

contesto per affrontare e porsi 

problemi significativi e per 

esplorare e percepire relazioni e 

strutture esistenti nella realtà in 

cui viviamo. 

SCIENZE NATURALI  

Promuovere attegiamenti 

positivi nei confronti 

dell’imparare,del vivere e del 

convivere 

  Sviluppare atteggiamenti di 

curiosità attenzione e rispetto 
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della sua evoluzione storica ed 

epistemologica.  

della realtà naturale , di 

riflessione sulle proprie 

esperienze, d’interesse per 

l’indagine scientifica. 

SCIENZE NATURALI  

Possiede le conoscenze 

disciplinari fondamentali e le 

metodologie tipiche delle 

scienze della natura, in 

particolare delle scienze della 

Terra, della chimica e della 

biologia; 

 possiede gli strumenti culturali 

e metodologici per una 

comprensione approfondita della 

realtà; osa effettuare connessioni 

logiche; 

 riconosce e stabilisce relazioni; 

o sa classificare;  

 sa formulare ipotesi in base ai 

dati forniti;  

sa trarre conclusioni basate sui 

risultati ottenuti e sulle ipotesi 

verificate;  

 risolve situazioni problematiche 

utilizzando linguaggi specifici;  

 applica le conoscenze acquisite 

a situazioni della vita reale;  

 si pone in modo critico e 

consapevole di fronte ai 

problemi di attualità di carattere 

scientifico e tecnologico della 

società moderna.  

SCIENZE NATURALI  

Rielaborare i dati raccolti in 

laboratorio e utilizzare in 

modo critico le teorie 

acquisite.   

Saper inquadrare in un unico 

contesto conoscenze e 

informazioni scientifiche 

raccolte anche al di fuori 

dell’ambito scolastico 

 

Osservazione: cogliere di ciò che 

si osserva le differenze, le 

similitudini, le regolarità e le 

variazioni 

Analisi e correlazioni: identificare 

i componenti di un sistema per 

individuarne gli elementi 

costitutivi e definirne i rapporti e 

le relazioni. 

  

SCIENZE NATURALI  

Sensibilizzare ai problemi inerenti 

la salute, la prevenzione eil 

rispetto dell’ambiente 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  

 ha la consapevolezza della 

propria corporeità intesa come 

conoscenza, padronanza e 

rispetto del proprio corpo;  

 ha interiorizzato i valori sociali 

dello sport e ha acquisito una 

buona preparazione motoria;  

 ha un atteggiamento positivo 

verso uno stile di vita sano e 

attivo; coglie le implicazioni e i 

benefici derivanti dalla pratica di 

varie attività fisiche svolte nei 

diversi ambienti;  

possiede la padronanza del 

proprio corpo sperimentando 

un’ampia gamma di attività 

motorie e sportive; o sa agire in 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  
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 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  

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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maniera responsabile, 

ragionando su quanto sta 

ponendo in atto, riconoscendo le 

cause dei propri errori e 

mettendo a punto adeguate 

procedure di correzione; 

  è in grado di analizzare la 

propria e l’altrui prestazione, 

identificandone aspetti positivi e 

negativi;  

 è consapevole che il corpo 

comunica attraverso un 

linguaggio specifico e sa 

padroneggiare ed interpretare i 

messaggi, volontari ed 

involontari, che esso trasmette. 

Tale consapevolezza favorisce la 

libera espressione di stati 

d’animo ed emozioni attraverso 

il linguaggio non verbale 

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. 
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Metodologia e Strumenti Didattici Funzionali Sia in presenza che a Distanza 

La metodologia messa in atto nella classe ha puntato non solo sull’insegnamento, ma anche sulle capacità e 

sugli stili di apprendimento dell’alunno. La lezione frontale non può esaurire l’attività didattica del docente, 

pertanto il Consiglio di Classe ha messo in atto soprattutto tre forme di didattica, in grado di stimolare un 

diverso uso dei saperi disciplinari, considerati come strumenti per innescare processi sempre nuovi di 

apprendimento: 

1) La didattica modulare 

2) La didattica laboratoriale 

3) La didattica compensativa 

La didattica modulare ha favorito le necessarie integrazioni disciplinari e pluridisciplinari e una prassi più 

collegiale degli interventi. 

La didattica laboratoriale, estesa a tutte le discipline, ha consentito agli alunni di appropriarsi degli strumenti 

logico-formativi di analisi, relazione, sintesi e comunicazione. 

La didattica compensativa ha giovato ad ottenere un recupero disciplinare, metodologico e motivazionale di 

quegli alunni che mostravano difficoltà nell’apprendimento. 

In questo quadro, accanto ai sussidi e agli strumenti didattici tradizionali, primo fra tutti il libro di testo, si è 

favorito l’uso delle nuove tecnologie anche in ambiti disciplinari tradizionalmente più restii di fronte a tali 

strumenti. 

La didattica a distanza ha previsto momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante 

ha restituito agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un 

processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le 

modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitale. 

Nella situazione di emergenza in cui ci siamo trovati, si è reso necessario fare una scelta di contenuti e 

percorsi, che fossero agili e fondamentalmente potessero aiutare lo studio nonché l’apprendimento degli 

studenti. 
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Attività Integrative Curricolari Ed Extracurricolari 

  

PON Inglese Modulo 4 +certificazione 
Cambridge 

PON INGLESE 

Attività teatrale “Maturina Fantesca,erede di 
Leonardo Da Vinci 

Auditorium Liceo ”T. Campanella” di  
Lamezia Terme 

Incontro per la sicurezza sul lavoro. Auditorium Liceo “T. Campanella” di 
Lamezia Terme  

Viaggio d’istruzione Firenze, a.s.2019 
Napoli a.s. 2018 

Alternanza Scuola-Lavoro Progetto PON “I casali d’epoca del Mediterraneo” Voyager 

Incontro sulla prevenzione dei tumori; Auditorium Liceo T. Campanella Lamezia 
Terme  

Progetto con uscita e visione del film” La 
Mafia non è più quella di una volta” 

Auditorium Liceo “T. Campanella” di 
Lamezia Terme 

Libriamoci: giornata di lettura nelle 
scuole.Contagiati dalle storie: incontro con 
l’autore del libro “ Ora che sono nato” di 
Maurizio Fiorino 

Live streaming 

Ed.Civica Partecipazione Incontro “A 
Lourdes, davanti alla grotta tutti fratelli “ 
dialogo con Mons. Giuseppe Schillaci 
vescovo di Lamezia Terme e Giusy Versace 
autrice del libro “ Con la testa e con il cuore  
si va ovunque” 

Live streaming 

PCTO Partecipazione a incontro alla XV 
edizione del Salone dell’Orientamento 

Modalità on-line 

PCTO Partecipazione a incontro Orienta 
Calabria Associazione Aster Salone 
dell’orientamento 

Modalità: Live streaming 

PCTO Partecipazione a incontro con la 
NABA Prof. Angelo Sarleti Nuova 
Accademia di Belle Arti Roma e Milano  

Modalità: Live streaming 

Orientamento in uscita: Partecipazione a 
incontro ASSORIENTA dott.ssa Francesca 
Dattilo , preparazione concorsi Polizia e 
Forze Armate  

Videoconferenza 

Partecipazione a Incontro “Giornata 
Internazionale delle donne e delle ragazze 
nelle Scienze promosso dall’Assessorato 
all’Istruzione della Regione Calabriae 
dall’UNICAL   

Live streaming 
 
Videoconferenza 

DANTEDI’ Auditorium Liceo  

Orientamento in uscita – Presentazione 

facoltà di Scienze turistiche UNICAL  

Unical Cosenza  

Orientamento in uscita – Presentazione TOLC 

UNICAL  

UNICAL Live Streaming  

Teatro Umberto visione del film : “ Il cattivo 

poeta”  

Teatro Umberto  

Prove INVALSI  Laboratorio linguistico Liceo 

Progetto ed. Civica a.s.2020/2021- 

Educazione all’ambiente: sviluppo 

ecosostenibile Agenda 2030 

Produzione di un calendario del Liceo 

Campanella e power point con tutte le foto 

scattate dagli allievi  
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Incontro con Paolo Crepet per il Polo 

Biblioteche scolastiche Liber Cordis  

Live Streaming  

Partecipazione a Erasmus Theatre –

Shakespeare: The Tempest                    
 

Auditorium Casalinuovo di Catanzaro  
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Ex Alternanza Scuola-

Lavoro) 

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è stato al cuore delle indicazioni 

europee in materia d’istruzione e formazione ed è stato uno dei pilastri della strategia “Europa 2020” per una 

crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. Negli ultimi anni, la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e 

della formazione è ulteriormente cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi economica giovanile. 

Poiché la domanda di abilità e competenze di livello superiore nel 2020 è cresciuta, i sistemi di istruzione si 

sono impegnati ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere 

adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del 

lavoro. 

Il potenziamento dell’offerta formativa nel PCTO ha trovato puntuale riscontro nella legge n. 107 del 13 

luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta 

formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei 

percorsi di istruzione. 

La legge n. 107/2015 stabiliva un monte ore obbligatorio di 200 ore per attivare le esperienze di alternanza 

che coinvolgevano, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. 

Il  D.Lgs. n. 91 del 25 luglio 2018 ha modificato il  monte ore obbligatorio riducendolo a 90 ore, differendo 

al trascorso 1° settembre del 2019 la validità delle attività di PCTO ai fini del possesso dei requisiti utili per 

l’ammissione agli Esami di Stato dei candidati interni ed esterni. 

Il D.M. n.774 del 4.9.2019 ha poi definito le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento.  

La scuola è diventata così lo strumento più efficace per l’attuazione della politica strutturale a favore della 

crescita e della formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda 

e offerta nel mercato del lavoro. Per questo la scuola deve aprirsi al territorio, chiedendo alla società di 

rendere tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro. Con i percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento, viene introdotto in maniera universale il metodo didattico e di 

apprendimento sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche gli adulti, nel loro 

ruolo di tutor interni (docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante). L’Alternanza scuola-lavoro 

viene, quindi, proposta come metodologia didattica per: 

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

apprendimento individuali; 

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

 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 
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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. 

TITOLO DEL PROGETTO 1) I casali d’arte del Mediterraneo a. s. 2019/2020 

2) Progetto Tandem – Orientamento in uscita  a.s.2020/21 

2021/2022 

DOCENTE TUTOR 1) Liguori Santa 

2) Serra Lina (referente PCTO e funzione strumentale 

orientamento) 

Periodo programmato di realizzazione 

e monte ore complessivo 

 a.s. 2019/2020 

a.s. 2020/2021 

a.s. 2021/22  

Monte ore: 90 

Tipologia attività previste  Convegni, conferenze, workshop, seminari, laboratori, 

questionari, colloqui di orientamento ed aree 

informative organizzate in collaborazione con 

Università, Camere di commercio e Accademie a livello 

nazionale. Tutto, naturalmente, a distanza. 
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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.Lgs13. 4.2017.  

Gli attestati del PCTO sono depositati nei fascicoli personali degli allievi. 

 

  

Aziende/ enti che ospitano i soggetti 

coinvolti nel percorso  

Progetto TANDEM Univerona- OrientaSud - il Salone 

dell’Orientamenti che si svolge a Napoli presso la 

Mostra d'Oltremare ormai da anni; NABA - Nuova 

Accademia di Belle Arti di Milano; Il Salone 

dell’orientamento - rassegna nazionale ed europea, di 

Istruzione, Formazione e Orientamento. 
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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 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;  
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✓ 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 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 
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eccellenze produttive del Paese. 

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

 

Competenze generali: 
 

1. collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze. 

2. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello economico) per 

orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio. 

3. Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone l’importanza 

perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a 

livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a 

scuola come nella vita. 

 

 

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. 
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SCHEDA DEL PERCORSO INTERDISICPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Scansione 

temporale 
Tematiche Obiettivi Discipline 

coinvolte 
N. ore per 

ciascuna 

disciplina 

coinvolta 

I 

Quadrimestre 

Educazione alla convivenza 

La genesi dell’Unione Europea 

e delle istituzioni comunitarie. 

 

Collocare la propria 

dimensione di cittadino in 

un orizzonte europeo e 

mondiale 

Cogliere l’importanza del 

valore etico del lavoro e 

delle imprese che operano 

sul territorio 

 

ITALIANO 

LATINO 

SCIENZE UMANE 

STORIA 

FILOSOFIA 

INGLESE 

ST.  ARTE 

SC. MOTORIE 

RELIGIONE 

2 

1 

3 

2 

3 

3 

2 

1 

II 

quadrimestre  

La costruzione e il 

mantenimento della pace nel 

mondo: storie di protagonisti 

della cooperazione 

internazionale 

Le politiche e il funzionamento 

dell'Unione europea. 

Identificare le condizioni 

per la pace in un dato 

spazio geografico 

ITALIANO 

LATINO 

SCIENZE UMANE 

STORIA 

FILOSOFIA 

INGLESE 

ST.  ARTE 

SC. MOTORIE 

RELIGIONE 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

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 

 

-  
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Scheda modulo interdisciplinare  Clil 

TITOLO DEL MODULO ART’S ARENA – HOW TO DESCRIBE A PAINTING  

DISCIPLINE COINVOLTE STORIA DELL’ARTE - INGLESE 

FINALITÀ 

GENERALI DEL 

PERCORSO CLIL  
 

La disciplina non linguistica scelta per l’attuazione del percorso CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) è Storia dell’Arte. Questa metodologia promuove e 

consente l’educazione bilingue quale veicolo per la valorizzazione e il potenziamento 

delle competenze linguistiche in un contesto significativo, ad alto spessore culturale e 

fortemente collegata alle discipline di indirizzo. 

Le finalità del CLIL sono quelle di far acquisire alcuni contenuti disciplinari migliorando 

le competenze linguistiche nella lingua veicolare (inglese) che viene utilizzata come 

strumento per apprendere e sviluppare abilità cognitive. Ciò consente di aiutare gli 

studenti a comprendere che la lingua è uno strumento di comunicazione, acquisizione e 

trasmissione del sapere. Attraverso la metodologia CLIL, viene favorita la motivazione 

dello studente e viene aumentata la consapevolezza dell’utilità di padroneggiare una 

lingua straniera. Questa metodologia inoltre, favorisce nello studente la fiducia nelle 

proprie possibilità e il piacere di utilizzare la lingua come strumento operativo. 

ARGOMENTI DISCIPLINARI 

SPECIFICI 

 EDVARD MUNCH-  THE  YELL  

  

 FRIEDA KAHLO- PORTRAIT 

 

 PABLO PICASSO – THE OLD GUITARIST  

PRE-REQUISITI 

LINGUISTICI 

Accettabile livello di padronanza linguistica. Livello B1-B2 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI 

APPRENDIMENTO Conoscenza e padronanza dei contenuti proposti anche in L2 

B1 - Being centered on the discussion of opinions, the students need to be able to tell 

stories, compare objects, argue hypothesis, ask questions etc. The aim is not to teach them 

new language structures but to let them practice:  

- present tense,  - past tense,  - future tense,  - modal verbs, - conditional forms,  - passive 

forms,  - comparative forms - logical connectors  

OBIETTIVI LINGUISTICI Saper produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare e riflettere 

su un argomento di Storia dell’Arte  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

- Ampliamento e consolidamento delle 

conoscenze e competenze relative alla 

DNL 

-Ampliamento e consolidamento 

delle conoscenze e competenze 

relative alla lingua Inglese, con 

particolare riferimento al lessico di 

indirizzo 

METODOLOGIA L'impostazione metodologica è stata flessibile: le lezioni sono state frontali in alcuni casi, 

ma supportate da lezioni in cooperative learning o da visioni on-line sugli argomenti con 

descrizione in lingua dei dipinti degli autori scelti (video etc) con successive discussioni, 

etc. Ciò ha consentito di favorire il confronto con gli altri e lo scambio di opinioni. 

L'attività didattica si è avvalsa anche, della metodologia del lavoro di gruppo. 

STRUMENTI Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati libri di testo, supporti informatici, 

enciclopedie on-line in L2, YouTube, Hub scuola etc. 
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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. 

Tali interventi hanno risposto all’esigenza di sostenere gli alunni più deboli con interventi, qualora possibile, 

individualizzati volti a:  

 rimotivare allo studio,  

 rimuovere le lacune di base, 

 attivare la flessibilità mentale,  

 individuare i nuclei fondanti delle discipline,  

 sviluppare competenze operative e soprattutto “metacognitive” (ottimizzare i tempi dello studio, imparare ad 

imparare, etc.).  

Nelle discipline dove non è stato possibile attivare i corsi di recupero in orario pomeridiano, i docenti, 

secondo le modalità deliberate nel Collegio dei Docenti, hanno svolto delle attività di recupero curricolare in 

itinere. Nella fase di “pausa didattica”, sono stati presi in considerazione i principali argomenti trattati e le 

lacune evidenziate dagli studenti. Sono stati coinvolti gli allievi non necessitanti di alcun intervento in 

attività di tutoring didattico per gli alunni che hanno registrato le insufficienze e sono state progettate delle 

attività di approfondimento inerenti a contenuti già affrontati nell’arco del quadrimestre. 

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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Percorsi Interdisciplinari A.S.21/22 

TESTI 

 Il rapporto uomo-natura Testi in versi e in prosa della letteratura italiana, 

latina e inglese, documenti, reportages di foto, 

video storici originali, opere d’Arte, riviste. 

La donna 

 

 

Testi in versi e in prosa della letteratura italiana, 

latina e inglese, reportages di foto, video storici 

originali, opere d’Arte, riviste. 

Intellettuale e potere 

 

Testi in versi e in prosa della letteratura italiana, 

latina e inglese, documenti, reportages di foto, 

video storici originali 

Il progresso: luci e ombre 

 

Testi in versi e in prosa della letteratura italiana, 

latina e inglese, reportages di foto, video storici 

originali, opere d’Arte, riviste. 
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Il Consiglio Di Classe 

Anno Scolastico 2021-22 

Classe V D Scienze Umane  
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CERRA FRANCESCO ITALIANO E LATINO 

LEONE CONCETTA STORIA 

ZAFFINA IVANA MARIA SCIENZE UMANE 

DI DONNA ANGELO FILOSOFIA 

SERRA LINA  INGLESE 

MAZZOTTA CONCETTA MATEMATICA 

CERRA BRUNELLA FISICA 
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       ( Prof.ssa Susanna Mustari ) 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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Appendice 

Griglie Di Attribuzione  

 
CREDITO SCOLASTICO CLASSI QUINTE – criteri e parametri banda di oscillazione ( 

regolamento di valutazione approvato con Delibera n. 33 del Collegio Docenti del 22 dicembre 2020 e 

con Delibera n. 26 del Consiglio d’Istituto del 23 dicembre 2020)  

Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati 

in tutte le materie (tranne Religione), che determina delle fasce, secondo la tabella di cui all’allegato A 

tabella B, O.M. 53 del 3 marzo 2021  

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

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

l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative 

ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

Per ottenere il massimo del credito della banda di oscillazione di appartenenza, che non può in nessun 
caso esser modificata, lo studente ha due possibilità:  
A. Giungere direttamente ad una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50  
B. trovarsi ad una media inferiore o uguale a 0,50 e soddisfare tre dei parametri di cui sotto.  
C. Non avere sanzioni disciplinari 

 

  
AMBITO DESCRITTORI 

Assiduità di frequenza e 
partecipazione al dialogo 
educativo 

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

Aver riportato un voto di comportamento 
non inferiore a otto decimi 

Rispetto dell’orario   e 
Delle altre regole  
scolastiche 

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

Progetti d’Istituto Max 2 
Progetti PON-POR Max 2 

Progetti Erasmus, 
Intercultura, Scambi 
culturali 

Max 2 

Certificazioni 
Linguistiche o  
informatiche 

Max 2 
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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. 

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 Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 
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comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

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 
 

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

Indicatori 
Livelli 

                                                    Descrittori 
Punti Punt

eggi

o 

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 

comprension

e della realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 
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Allegato C 

Tabella 1 

Conversione del credito 

scolastico complessivo 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 
8 4 

9 4.50 

10 5 
11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 
20 10 
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Griglia di valutazione della prima prova 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL TESTO LETTERARIO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI  20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

-Coesione e coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa 5  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 4  

Accettabile, Coerente 3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta        1-2  

-Ricchezza e padronanza lessicale.   
-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa 5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 
4  

Semplice ma corretta/ Accettabile 3  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa       1-2  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole 5   

Logica ed efficace 4  

Semplice e lineare 3  

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 
    1-2  

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni 

di massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o  

sintetica della  

rielaborazione). Capacità di 

comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici.  

Originale e Accurata/ Consapevole 5  

Completa, Esauriente  4  

Semplice e lineare/ Accettabile  3  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa      1-2   

 

 

 

 

TOTALE ………../20 

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

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI        20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. -Coesione e 

coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa        5  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa        4  

Accettabile, Coerente        3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta       1-2  

-Ricchezza e padronanza lessicale.   

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa        5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 
       4   

Semplice ma corretta/ Accettabile        3  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa      1-2  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole  5  

Logica ed efficace         4  

Semplice e lineare   3   

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 
       1-2  

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto.  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati  

per sostenere l'argomentazione.  

Originale e Accurata/ Consapevole        5  

Completa, Esauriente  4  

Semplice e lineare/ Accettabile        3  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa       1-2  

 

TOTALE ………../20 

 
CONVERTITO  ……………/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI         20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. -Coesione e 

coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa   5  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa   4  

Accettabile, Coerente   3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta        1-2 
 

-Ricchezza e padronanza lessicale.   

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa   5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 
 4 

 

Semplice ma corretta/ Accettabile  3  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa     1-2 
 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole  5  

Logica ed efficace  4  

Semplice e lineare  3  

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 
     1-2   

-Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione.  

Originale e Accurata/ Consapevole   5  

Completa, Esauriente    4  

Semplice e lineare/ Accettabile    3  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa      1-2   

 TOTALE      ………../20 

 
                                                                                CONVERTITO  ……………/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

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 



41 

 

 
 

Liceo Statale “Tommaso Campanella” 

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

 
TABELLA PER LA VALUTAZIONE 

 
 
 

Punteggio 
in base 100 

Punteggio 
in base 15 

Punteggio 
in base 10 

5 1 0,5 

10 1.50 1 

15 2 1,5 

20 3 2 

25 4 2,5 

30 4.50 3 

35 5 3,5 
40 6 4 

45 7 4,5 

50 7.50 5 

55 8 5,5 

60 9 6 

65 10 6,5 

70 10.50 7 

75 11 7,5 

80 12 8 

85 13 8,5 

90 13.50 9 

95 14 9,5 

100 15 10 
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testi simulazione prima prova 

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, fa sentire dolcissime 

le notti. Giovanetti, scendete 

lungo i rivi 

15 del vostro linguaggio 

prendete la prima 

parola portatela alla 

bocca 

e sappiate che basta un 

segno per far fiorire un 

vaso. 

A. Merini, Clinica dell’abbandono, 

Einaudi, Torino 

2003 
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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 

dimenticare che essi sono parti di un albero, e questo di un bosco. Dall’avere precisa coscienza 

dell’esistere del bosco dipende in buona misura il senso di appartenenza che tiene unito il corpo 

sociale e gli impedisce di disintegrarsi in una miriade di particolarismi solipsistici1. E il solipsismo 

— dei popoli o degli individui — genera paranoie e deliri, quelle deformazioni della realtà che spesso 

danno origine all’odio, alle guerre e ai genocidi. Scienza e tecnica non possono più assolvere una 

funzione culturale integratrice nel nostro tempo, proprio a causa dell’infinita ricchezza di conoscenze 

e della rapidità della loro evoluzione che ha condotto alla specializzazione e all’uso di vocabolari 

ermetici. 

La letteratura, invece, a differenza della scienza e della tecnica, è, è stata e continuerà a essere, 

fino a quando esisterà, uno di quei denominatori comuni dell’esperienza umana, grazie al quale gli 

esseri viventi si riconoscono e dialogano, a prescindere da quanto siano diverse le loro occupazioni e 

le loro prospettive vitali, le geografie e le circostanze in cui si trovano, e le congiunture storiche che 

determinano il loro orizzonte. Noi lettori di Cervantes o di Shakespeare, di Dante o di Tolstoj, ci 

sentiamo membri della stessa specie perché, nelle opere che hanno creato, abbiamo imparato quello 

che condividiamo in quanto esseri umani, ciò che sussiste in tutti noi al di là dell’ampio ventaglio di 

differenze che ci separano. E nulla difende l’essere vivente contro la stupidità dei pregiudizi, del 

razzismo, della xenofobia, delle ottusità localistiche del settarismo religioso o politico, o dei 

nazionalismi discriminatori, meglio dell’ininterrotta costante che appare sempre nella grande 

letteratura: l’uguaglianza essenziale di uomini e donne in tutte le latitudini e l’ingiustizia 

rappresentata dallo stabilire tra loro forme di discriminazione, dipendenza o sfruttamento. Niente, 

meglio dei buoni romanzi, insegna a vedere nelle differenze etniche e culturali la ricchezza del 

patrimonio umano e ad apprezzarle come una manifestazione della sua molteplice creatività. Leggere 

buona letteratura è divertirsi, certo; ma, anche, imparare, nel modo diretto e intenso che è quello 

dell’esperienza vissuta attraverso le opere di finzione, cosa e come siamo, nella nostra interezza  
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umana, con le nostre azioni e i nostri sogni e i nostri fantasmi, da soli e nell’intelaiatura delle relazioni che ci 

legano agli altri, nella nostra presenza pubblica e nel segreto della nostra coscienza, quella complessissima 

somma di verità contraddittorie — come le chiamava Isaiah Berlin2 — di cui è fatta la condizione umana. 

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

Neppure gli altri rami delle discipline umanistiche — come la filosofia, la psicologia, la storia o le arti — 

hanno potuto preservare quella visione integratrice e un discorso accessibile al profano, perché, sotto 

l’irresistibile pressione della cancerosa divisione e frammentazione della conoscenza, hanno finito per 

soccombere anche alle imposizioni della specializzazione, per isolarsi in territori sempre più segmentati e 

tecnici, le cui idee e i cui linguaggi sono fuori della portata della donna e dell’uomo comuni. Non è né può 

essere il caso della letteratura, sebbene alcuni critici e teorici si sforzino di trasformarla in una scienza, 

perché la finzione non esiste per indagare in un’area determinata dell’esperienza, ma per arricchire in 

maniera immaginaria la vita, quella di tutti, quella vita che non può essere smembrata, disarticolata, ridotta 

a schemi o formule, senza scomparire. Perciò Marcel Proust ha detto: «La vita vera, la vita infine 

rischiarata e scoperta, l’unica vita quindi pienamente vissuta, è la letteratura». Non esagerava, guidato 

dall’amore per quella vocazione che praticò con talento superlativo: semplicemente, intendeva dire che, 

grazie alla letteratura, la vita si capisce e si vive meglio, e capirla e viverla meglio significa viverla e 

condividerla con gli altri. 

Il legame fraterno che il romanzo stabilisce tra gli esseri umani, costringendoli a dialogare e rendendoli 

coscienti del loro substrato comune, di essere parte di uno stesso lignaggio spirituale, trascende le barriere 

del tempo. La letteratura ci riporta al passato e ci affratella con quanti, in epoche ormai trascorse, 

s’intrigarono, si entusiasmarono e sognarono con quei testi che ci hanno tramandato e che, adesso, fanno 

entusiasmare e sognare anche noi. Quel senso di appartenenza alla collettività umana attraverso il tempo e 

lo spazio è il più grande esito della cultura, e nulla contribuisce tanto a rinnovarlo, una generazione dopo 

l’altra, quanto la letteratura. (…) 

Uno dei primi effetti benefici (della letteratura) si verifica sul piano del linguaggio. Una comunità senza 

letteratura scritta si esprime con meno precisione, ricchezza di sfumature e chiarezza di un’altra il cui 

principale strumento di comunicazione, la parola, sia stato coltivato e perfezionato grazie ai testi letterari. 

Un’umanità senza romanzi, non contaminata di letteratura, somiglierebbe molto a una comunità di 

balbuzienti e di afasici, tormentata da terribili problemi di comunicazione causati da un linguaggio 

grossolano e rudimentale. Questo vale anche per gli individui, ovviamente. Una persona che non legge, o 

legge poco, o legge soltanto spazzatura, può parlare molto ma dirà sempre poche cose, perché per 

esprimersi dispone di un repertorio di vocaboli ridotto e inadeguato. Non è un limite soltanto verbale; è, 

allo stesso tempo, un limite intellettuale e dell’orizzonte immaginativo, un’indigenza di pensieri e di 

conoscenze, perché le idee, i concetti, mediante i quali ci appropriamo della realtà esistente e dei segreti 

della nostra condizione, non esistono dissociati dalle parole attraverso cui li riconosce e li definisce la 

coscienza. S’impara a parlare con precisione, con profondità, con rigore e con acutezza, grazie alla buona 

letteratura, e soltanto grazie a questa. (…) 

 

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

 

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

 

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

 

PRODUZIONE 

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

Tipologia B. 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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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 segnali- 

bri, 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’in- 

tensità 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 coltel- 

lo, 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 leg- 

gendo 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 presbiopia1 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 compu- 

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

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

Produzione 

Sei d’accordo con l’idea di fondo espressa da Umberto Eco in questo brano? A tuo giudizio gli e-book 

possono essere considerati libri a tutti gli effetti? Ritieni che la fruizione cartacea sia più comoda della 

lettura su e-reader? Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue esperienze e conoscenze. 

 

© Pearson Italia S.p.A. 
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PRIMA PROVA TIPOLOGIA B  
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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- 

5 bile biglietto da visita che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità, 

plasma e influenza la nostra comunicazione con loro. 

Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. 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 

10 propria condizionatezza: attraverso di essa si mostra qualcosa che sembra essere, ma 

che forse non è. Come una maschera, l’apparenza sociale è sempre sospetta, vittima 

dell’accusa di celare, deformare, travestire o stravolgere una realtà più profonda e più 

genuina. Senza maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né comuni- 

cazione alcuna, perché gli esseri umani non avrebbero niente da vedere. 

15 Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i 

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

e segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La maschera è un mediatore 

diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da 

ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessi- 

20 bile, gli stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo, 

mentre quelli provenienti dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista 

dell’assimilazione soggettiva. 

Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche 

protettiva, utile a schiudere lo spazio dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche 

25   a custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile che offriamo allo sguardo 

e al tatto, difende gli organi interni. Gli abiti non solo rappresentano il veicolo 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 pudo- 

re. Le buone maniere e gli altri cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o affettati 

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

e la dignità delle persone. 

 

1 La prima metà del Novecento 

 

© Pearson Italia S.p.A. 



50 

 

 

L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze 

conflittuali e ugualmen- te potenti: l’esibirsi e il nascondersi, la vanità 

e la vergogna, la decorazione e il decoro. Ciò che ricopre è anche ciò 

che esibisce, e viceversa: come la conchiglia splendida- 

35 mente colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come 

l’arrossire o il bal- 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) 
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TESTI SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 

 

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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Programmi  Delle Singole Discipline 

 

Programma di Lingua e Letteratura italiana  

svolto nella classe 5^DSU  

DOCENTE: Cerra Francesco  

TESTI UTILIZZATI:  

 G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, “I classici nostri contemporanei”, vol. 3.1 – Da 

Leopardi al primo Novecento,  Paravia editore. 

 G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, “I classici nostri contemporanei”, vol. 3.2 – Dal periodo 

tra le due guerre ai giorni nostri,  Paravia editore. 

 Dante Alighieri, “Antologia della Divina Commedia”, a cura di Alessandro Marchi, Paravia editore.  

 

CONTENUTI  

1. L’età del Romanticismo 1816-1860. 

Aspetti generali del Romanticismo europeo. 

Microsaggio: Origine del termine “Romanticismo”. 

Documenti teorici del Romanticismo italiano. 

Forme e generi letterari del Romanticismo italiano. 

 

2. G. Leopardi. 

Microsaggio: Lo “Zibaldone”. 

 

3. L’età postunitaria (1861-1900).  

Il contesto: società e cultura. 

 

4. La Scapigliatura. 

Microsaggio: La bohème parigina. 

Emilio Praga. 

Arrigo Boito. 

Igino Ugo Tarchetti. 

Approfondimento: L’opera, Fosca.  

 

5. Giosue Carducci. 

Interpretazioni critiche: Giovanni Getto, “Rigore stilistico e calore umano in Pianto antico”. 

Microsaggio: La metrica barbara. 

  

6. Scrittori europei nell’età del Naturalismo. 

Il Naturalismo francese. 

Emile Zola. 

Approfondimento: L’opera, L’Assommoir. 

Gustave Flaubert. 

Microsaggio: il discorso indiretto libero. 

 

7. Gli scrittori italiani nell’età del Verismo. 

Luigi Capuana. 

Federico De Roberto. 

Approfondimento: L’opera, I Viceré. 

8. Giovanni Verga. 
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Microsaggio: Le tecniche narrative nei Malavoglia. 

 

9. Il Decadentismo (1880-1900). 

Il contesto: società e cultura. 

Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo. 

Charles Baudelaire. 

Microsaggio: Il dandysmo e il maledettismo. 

La poesia simbolista. 

La narrativa decadente in Italia. 

Antonio Fogazzaro. 

Approfondimento: L’opera, Malombra. 

Grazia Deledda. 

Approfondimento: L’opera, Elias Portolu. 

 

10. Giovanni Pascoli. 

 

11. Gabriele D’annunzio. 

 

12. Il primo Novecento (1901-1918). 

Il contesto: società e cultura. 

Le caratteristiche della produzione letteraria. 

Le innovazioni formali. 

 

13. Luigi Pirandello. 

Approfondimento. Primo piano: Uno, nessuno e centomila. 

Approfondimento. Primo piano: Il fu Mattia Pascal. 

Approfondimento. Primo piano: Sei personaggi in cerca d’autore. 

Approfondimento. Primo piano: Enrico IV. 

 

14. Italo Svevo. 

 

15. Tra le due guerre (1919-1945). 

Il contesto: società e cultura. 

Le sorti del romanzo europeo. 

La lirica di Saba, Ungaretti e Montale. 

 

16. Umberto Saba. 

Focus_La concezione del dolore in Saba e in Leopardi. 

 

17. Giuseppe Ungaretti. 

 

18. Eugenio Montale. 

Focus_Negazione e ricerca della memoria. 

Focus_Le figure femminili di Montale. 

 

19. L’Ermetismo. 

Salvatore Quasimodo. 

 

20. La Divina Commedia: la fine del viaggio. 

La struttura e gli argomenti del “Paradiso”. 

Topografia del “Paradiso”. 
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Il personaggio: Bernardo di Chiaravalle. 

Personaggi: Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla. 

Personaggi: Giustiniano. 

Personaggi: San Tommaso d’Aquino e San Francesco d’Assisi. 

Personaggi: Cacciaguida. 

Storie di parole: Donna. 

Il sapere del dotto medievale: I misteri della Trinità e dell’incarnazione.  

BRANI  LETTI E ANALIZZATI 

G. G. Belli 

Dai “Sonetti”: “Er giorno der giudizzio”. 

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”: 

 “Il vero è brutto” (1521-1522); 

 “Teoria della visione” (1744-1747); 

 “La rimembranza” (4426). 

Dalle “Operette Morali”: 

 “Dialogo della Natura e di un Islandese”; 

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

G. Carducci 

 Dalle “Rime nuove”: “Pianto antico”. 

 Dalle “Odi barbare”: “Nevicata”. 

G. Verga 

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

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

 Da “I Malavoglia”: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (Cap. I);  

 Da “I Malavoglia”: “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (cap. XV). 

 Da “Mastro-don Gesualdo”: “La morte di Gesualdo” (Parte Quarta, cap. V). 

C. Baudelaire 

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

G. Pascoli 

 da “Il fanciullino”: “Una poetica decadente” (rr. 1-85). 

Da “Myricae”: 

 “L’assiuolo”; 

 “X Agosto”; 

 “Temporale” 

 “Il lampo”; 
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 “Il tuono”; 

 “Novembre”; 

Dai “Canti di Castelvecchio”:  

 “Il gelsomino notturno”. 

G. D’Annunzio    

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

 Dal “Notturno”: La prosa “notturna”. 

Da “Alcyone”:  

 “La sera fiesolana”; 

 “La pioggia nel pineto”; 

 “Le stirpi canore”. 

F. T. Marinetti 

 “Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 

L. Pirandello 

 Da “L’umorismo”: “Un’arte che scompone il reale” (Parte seconda, cap. II); 

 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”: “Lo strappo nel cielo di carta”  (cap. XII);  

 Da “Il fu Mattia Pascal”: “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”  (cap. XVIII); 

 Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”; 

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

 I. Svevo 

 Da “Una vita”: “Le ali del gabbiano” (cap. VIII); 

 Da “Senilità”: “Il ritratto dell’inetto” (cap. I); 

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

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

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

 Da “La coscienza di Zeno”: “La profezia di un’apocalisse” (cap. VIII). 

U. Saba    

Dal “Canzoniere”:  

 “La capra”; 

 “Trieste”; 

 “Goal”; 

 “Amai”; 

 “Ulisse”. 

G. Ungaretti 

Da “L’allegria”:  

 “In memoria”; 

 “Il porto sepolto”; 

 “Fratelli”; 

 “Veglia”; 
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 “I fiumi”; 

 “San Martino del Carso”; 

 “Mattina”. 

E. Montale 

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 XI; 

 Canto  XV; 

 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 

 La storia dell’integrazione europea. 

 Le istituzioni comunitarie. 

 Riflessioni sull’importanza delle regole e delle norme di convivenza. 

 Nascita e obiettivi dell’ONU. 

 I caschi blu. 

 Differenza tra ONU e UE. 

 La “Dichiarazione universale dei diritti umani”. 

 

                                                                                                                                     Il docente 

                                                                                                                                           Francesco Cerra 
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Programma di Lingua e Letteratura latina  

svolto nella classe 5^DSU  

 

  DOCENTE: Cerra Francesco  

TESTI  UTILIZZATI:  

 A. Roncoroni, R Gazich, E. Marinoni, E. Sada, “Vides ut alta”, volume 3, C. Signorelli scuola. 

 

CONTENUTI  

21. Lo sviluppo e l’apogeo dell’impero (14 a. C. - 192 d.C.). 

Il contesto storico-sociale e culturale. 

 

22. Lucano. 

 

23. Lucio Anneo Seneca. 

Approfondimento: Gli scritti morali di Seneca. 

Obiettivo su… stile: Gusti stilistici senecani. 

Approfondimento: La filosofia cinico-stoica. 

 

24. Marco Fabio Quintiliano. 

Obiettivo su… stile: Come scrive un maestro di retorica. 

 

25. Scienza e tecnologia. 

Plinio il Vecchio. 

Vitruvio. 

Columella.  

 

26. Cornelio Tacito. 

Obiettivo su… lessico: Lettura in filigrana del principato. 

Approfondimento: “Quando Maria nel figlio diè di becco”. 

Storia, costume e società: Malgoverno e provocazione. 

Obiettivo su… stile: Parla un barbaro o un grande oratore? 

 

27. Epistolografia e biografia: che cosa hanno in comune. 

Plinio il Giovane. 

Gaio Svetonio Tranquillo. 

Scheda: Parole famose in Svetonio. 

 

28. La voce dei deboli. 

Fedro. 

Persio. 

Giovenale. 

Il genere nel tempo: Antico e nuovo nella satira. 

Il punto sul genere: Gli sviluppi della satira. 

Marziale. 

Storia, costume e società: Patrono come padrino. 

Il genere nel tempo: L’epigramma da Marziale a Fenoglio. 

 

29. La narrativa nel mondo antico. 

Il romanzo nel mondo antico. 
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Petronio. 

Il genere nel tempo: Romanzo antico e romanzo moderno. 

Testimonianze: Il suicidio di petronio”. 

Obiettivo su… lessico: Il sermo vulgaris dei liberti.  

Apuleio. 

Obiettivo su… stile: Apuleio, mago della parola. 

Approfondimento: La fiaba di Amore e Psiche, un rituale di iniziazione? 

 

30.  La crisi dell’impero (193-476 d.C.). 

Il contesto storico-sociale e culturale. 

L’ambiente delle origini cristiane. 

La reazione pagana. 

Il panorama letterario. 

 

31. La letteratura cristiana. 

La nascita della letteratura cristiana. 

Il cristianesimo si difende: l’apologetica. 

Tertulliano. 

Minucio Felice. 

Il cristianesimo si consolida: la patristica. 

Ambrogio. 

Girolamo. 

La nascita della poesia cristiana. 

Agostino. 

Approfondimento. Il latino cristiano: lingua e concetti. 

BRANI  LETTI  E ANALIZZATI 

Lucano 

 “Pharsalia” VI, 529-549; VII, 617-645. 

Seneca 

 “De brevitate vitae” 3, 4-5; 12, 1-9 

 “De ira” I 7, 2-4; III 13, 1-3 

 “De tranquillitate animi” 4, 2-6 

 “Epistulae ad Lucilium” 1, 1-5 

 “Epistulae ad Lucilium” 6, 1-4 

 “Epistulae ad Lucilium” 47, 1-5 

 “Phaedra” 177-185; 599-675 

Quintiliano 

 “Institutio oratoria” I, 1, 1-3; 2, 4, 23-29; 3, 14-17, 9-10, 17-18, 21-22 

 “Institutio oratoria” X, 2, 1-8 

 “Institutio oratoria” XII, 1, 1-3 

Vitruvio 

 “De architectura” 3, 1, 3-4  

Columella 

 “De re rustica” I, 3 

Tacito 

 “Agricola” 15-16; 30-31; 43, 1-3; 45  
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 “Germania” 11-12 

 “Historiae”  I, 2-3; V, 13 

 “Annales” XII, 15-16; 25, 1-4; XIV, 31 e 35, 42-45; XV, 38-40 

Plinio il Giovane 

 “Epistola” II, 6 

 “Epistola” III, 5, 8-16; 14 

 “Epistola” VI, 16, 4-20 

Svetonio 

 “Vita di caligola” 55 

Fedro 

 “Fabulae” I, 1-25 

Giovenale 

 “Satirae” VI, 136-152 

Marziale 

 “Epigrammata” I, 10 

 “Epigrammata” IV, 13; 24 

 “Epigrammata” V, 13; 34 

 “Epigrammata” IX, 73 

 “Epigrammata” X, 47; 74; 76; 96 

Petronio 

 “Satyricon” 31-34 

 “Satyricon” 41-43 

 “Satyricon” 63 

 “Satyricon” 111-112 

Apuleio 

 “Metamorfosi” I, 1 

 “Metamorfosi” III, 24-25 

 “Metamorfosi” IV, 28-31 

 “Metamorfosi” V, 22-23 

 “Metamorfosi” IX, 12-13 

Tertulliano 

 “Apologeticum” 9, 9-15 

Girolamo 

 “Epistola” 22, 30. 

 “Vita Hilarionis” 2-3. 

Agostino 

 “Confessiones” II, 4, 9; 6, 12; 

 “Confessiones” IV, 2, 2; 

 “Confessiones” VI, 15, 25; 
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 “Confessiones” VIII, 12, 28-29. 

 “De civitate Dei” IV, 4; 

 “De civitate Dei” XIV, 28. 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Partecipazione all’evento “Dimore migranti – diritti, linguaggi, abitare”, promosso dalla comunità 

“Progetto Sud” di don G. Panizza.  

 Approfondimento: L’eloquenza, la pace, la libertà. 

 Lettura, analisi e commento dell’Art. 11 della Costituzione Italiana. 

 Lettura, analisi e commento dell’Art. 16 dell’Agenda 2030: la pace, la giustizia e le istituzioni solide.  

 La “Dichiarazione universale dei diritti umani” 

 

 

Il Docente 

Francesco Cerra 
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PROGRAMMA SCIENZE UMANE 

 

 

Docente Ivana Maria Caterina Zaffina 

 Libri di testo 

 

 LA PROSPETTIVA DELLE SCIENZE UMANE- Corso integrato Antropologia - Sociologia, 

Clemente –Danieli, PARAVIA PEARSON 

 PAIDEIA – IL NOVECENTO E L’ATTUALITA’, RUFFALDI, Einaudi LOESCHER. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 Pedagogia  
L’attivismo pedagogico tra Ottocento e Novecento  

        — Il quadro storico  

        — La nascita delle scuole nuove (Scoutismo-Maria Boschetti Alberti- Giuseppina Pizzigoni)  

        — L’attivismo pedagogico negli Stati Uniti (Dewey-Kilpatrick) 

2) Pedagogia e psicologia nel Novecento  

        — Piaget e la psicologia evolutiva 

        — Il bambino della psicoanalisi (Freud e Anna Freud)  

        — Dal comportamentismo all’istruzione programmata  

        — L’approccio globale della psicologia della Gestalt  

3) Le sorelle Agazzi e il metodo Montessori  

        — Il quadro storico  

        — La scuola materna delle sorelle Agazzi 

        — Il metodo scientifico di Maria Montessori  

4) Il personalismo e l’educazione cattolica 

       — Maritain e l’idea di persona  

5) La riforma Gentile e l’educazione fascista  

       — Il quadro storico  

       — L’idealismo pedagogico  

       — La riforma Gentile  

       — La scuola del regime  

6) Attivismo, ricerca pedagogica e riforme istituzionali in Italia  

      — L’esperienza di Barbiana  

      — Le riforme dagli anni ’70 a oggi ( fino a “le innovazione del 1977”)  

 

Sociologia  

1) Dentro la società: norme, istituzioni, devianza. 

       — Le norme sociali  

       — Le istituzioni  

       — La devianza  

       — Il controllo sociale e le sue forme  

2) La società: stratificazione e disuguaglianza. 

      — La stratificazione sociale  

      — L’analisi dei classici  

      — Nuovi scenari sulla stratificazione  

      — La povertà 

3) Industria culturale e comunicazione di massa. 

     — L’industria culturale: concetto e storia  

     — Industria culturale e società di massa 

     — Cultura e comunicazione nell’era digitale  
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4) Religione e secolarizzazione. 

    — La dimensione sociale della religione  

    — I sociologi classici di fronte alla religione  

    — La religione nella società contemporanea  

5) La politica: il potere, lo stato, il cittadino. 

     — Il potere  

     —Storia e caratteristiche dello Stato moderno  

     — Stato totalitario e Stato sociale  

     — La partecipazione politica  

6) La globalizzazione. 

   — Che cos’è la globalizzazione?  

   — Le diverse facce della globalizzazione  

   — Prospettive attuali del mondo globale  

7) Salute, malattia, disabilità. 

   — La salute come fatto sociale  

   — La diversabilità  

   — La malattia mentale 

8) Nuove sfide per l’istruzione. 

   — La scuola moderna  

   —Le trasformazioni della scuola nel XX secolo  

 

Presi nella rete e la civiltà digitale 

Antropologia  

1) Il sacro tra riti e simboli 

     — Lo studio scientifico della religione  

     — Nascita e sviluppo della religione  

     — La dimensione rituale  

     — Simboli religiosi e specialisti del sacro  

2)    Le grandi religioni  

    — L’esperienza religiosa  

    — Ebraismo, Cristianesimo e Islam  

    — Induismo e buddismo  

    — Taoismo, confucianesimo e shintoismo 

Il metodo antropologico 

 

                                                                                                            La Docente  

                                                                                                   Ivana Maria Caterina Zaffina  
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Programma di Storia 
PROGRAMMA DI STORIA 

DOCENTE  Leone Concetta 

 

GOVERNARE L'ITALIA UNITA 

Le condizioni di vita degli italiani 

La classe politica e i provvedimenti legislativi 

L'unificazione economica 

La conquista del Veneto e la presa di Roma  

 

LE NUOVE CLASSI SOCIALI  

La nascita del movimento operaio 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

GLI IMPERI COLONIALI 

L’imperialismo: cause e conseguenze 

 

L'ITALIA DAL 1870 AL 1896 

 

LA SOCIETÀ DI MASSA 

I caratteri della società di massa 

La costruzione dell’identità nazionale 

Partiti di massa, sindacati e riforme sociali 

I partiti socialisti e la Seconda Internazionale - 

Il nuovo nazionalismo e l'antisemitismo 

 La crisi del positivismo e le nuove scienze 

La chiesa di fronte alla società di massa 

 

L'EUROPA E IL MONDO AGLI INIZI DEL '900 

 La bella epoque e le sue contraddizioni 

La Germania di Guglielmo II  

Il declino dell'impero austro-ungarico 

La Russia: la rivoluzione del 1905 e la guerra col Giappone 

Gli Stati Uniti: primato economico e imperialismo  

 

L'ETÀ GIOLITTIANA 

Giolitti e le riforme 

La guerra di Libia e il trionfo del giolittismo 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Lo scoppio della guerra.   
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La vita in guerra e il fronte interno.  

1918. La sconfitta degli imperi centrali 

Vincitori e vinti. 

 

LA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE  

 

DOPOGUERRA E FASCISMO 

Crisi economica e trasformazioni sociali 

Il biennio rosso in Europa 

La Repubblica di Weimar 

La Russia dal "comunismo di guerra" alla NEP 

Da Lenin a Stalin  

L'Italia del dopoguerra e la "vittoria mutilata" 

Crisi politica e agitazioni operaie 

La nascita del movimento fascista 

Mussolini al potere 

 

Videodocumentario (tratto da Passato e presente): Lenin e la rivoluzione d'Ottobre 

Videodocumentario Passato e Presente: La Repubblica di Weimar  

Video-documentario tratto dal programma "Passato e Presente": L’impresa di Fiume  

Letture critiche. La disfatta di Caporetto - La letteratura della Grande Guerra- I 14 punti di Wilson  

 

LA GRANDE CRISI 

Gli Stati Uniti dal primato al crollo di Wall Street  

Il New Deal di Roosvelt  

 

TOTALITARISMI E DITTATURE IN EUROPA 

La crisi della Repubblica di Weimar e l'ascesa di Hitler 

Politica e ideologia del Terzo Reich. 

L'URSS e l'industrializzazione forzata 

 Il terrore staliniano 

 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

L'Italia verso il regime 

La dittatura a viso aperto 

Il regime fascista in Italia 

Lo Stato fascista. Il regime, il paese, la Chiesa 

La nuova politica fascista e il mondo del lavoro.  

La politica estera, l'impero e le leggi razziali 

 L'antifascismo  

Il totalitarismo italiano e i suoi limiti 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le origini e lo scoppio della guerra 

Hitler contro la Francia e la Gran Bretagna 

10 giugno 1940. L'Italia in guerra 

1941. La guerra diventa mondiale 

Resistenza e collaborazionismo nei paesi occupati 

Lo sterminio degli ebrei 

Le battaglie decisive 

L'Italia: la caduta del fascismo e l'armistizio 

Resistenza e guerra civile in Italia 

La fine della guerra e la bomba atomica 
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EDUCAZIONE CIVICA 

IL LUNGO CAMMINO VERSO L’UE. 

L’Europa verso l’integrazione economica. 

Dalla CEE all’Unione. 

L’avvio dell’euro 

Come fa uno Stato a entrare nell'UE  

Gli organi istituzionali dell'UE: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione Europea -Commissione Europea 

- Consiglio Europeo. 

La cittadinanza europea  

 La Carta dei diritti fondamentali dell'UE - I diritti del cittadino europeo  

 

L'ITALIA REPUBBLICANA 

La Repubblica e la Costituzione 

 

 

 

La Docente  

Concetta Leone  
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Programma di Filosofia PROGRAMMA DI FILOSOFIA - 

 

Testo utilizzato: A.A.V.V.: IL PENSIERO E LA MERAVIGLIA, Zanichelli 
 

 
Programma svolto 

 

 
1) Cenni sull’idealismo e i principali concetti hegeliani (infinito, spirito, autocoscienza). 

2) Marx. 

Concetti di: società civile, Stato, lavoro, lavoro alienato, economia politica, produzione, 

merci, capitalismo, socialismo, comunismo, classe, lotta di classe, legge della caduta 

tendenziale del saggio di profitto, marxismo, ideologia, materialismo (storico). 

3) Schopenhauer. 

Analisi tratte dal libro IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE. 

Concetti di: rappresentazione, volontà, irrazionalismo, vitalismo, nirvana. La volontà come 

cieca forza che anima la realtà in tutte le sue manifestazioni. Volontà contro ragione. 

Tentativo di annullare la volontà tramite l’arte e l’ascesi. 
Confronto col pensiero di Stirner. 

4) Nietzsche. 

Concetti di: superuomo, oltreuomo, eterno ritorno, inattualità, 

Anti cristianesimo, filisteismo, apollineo vs. dionisiaco, volontà di potenza, 

pensiero reazionario, la gnoseologia. La scrittura aforistica di Nietzsche. 

5) L’Esistenzialismo. 

Analisi tratte da ESSERE E TEMPO, IN CAMMINO VERSO IL LINGUAGGIO, CHE COSA E’ 

METAFISICA di Heidegger; da IL MITO DI SISIFO di Camus; da L’ESISTENZIALISMO E’ UN 

UMANISMO di Sartre. 

Prodromi letterari, storici, culturali dell’esistenzialismo. Concetti di: esistenza, possibilità, 

intenzionalità. Heidegger: essere ed ente, angoscia, esserci 

(Dasein), cura (sorge), essere-gettato o “gettatezza” (geworfenheit), 

Essere-per-il-mondo, autenticità/inautenticità, essere-per–la-morte. Perché ESSERE E 

TEMPO è rimasto incompiuto. Linguaggio, essere e niente (la metafora della lichtung e 

della licht). 

Camus: l’assurdo come confronto tra l’irrazionalità del mondo e il bisogno di chiarezza 

dell’uomo. 

Sartre: il non-senso della vita, l’impegno, la condanna di essere liberi, l ’uomo come essere 

che-si-fa, la scelta umana come impossibilità di non scegliere, la mancanza di appigli morali 

nelle scelte estreme della vita. 
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EDUCAZIONE CIVICA. 

Primo quadrimestre: BREVI CONSIDERAZIONI INTORNO AI TERMINI DEMOCRAZIA, 

 

LIBERTA’, PARTECIPAZIONE 

Secondo quadrimestre: CONSIDERAZIONI E RIFLESSIONI SULLA GUERRA  

 

Il Docente 

Angelo Di Donna  
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PROGRAMMA LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

  

 

 

DOCENTE  SERRA  LINA 

DISCIPLINA LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

TESTI UTILIZZATI  STEP INTO SOCIAL STUDIES – ZANICHELLI   

 

OPEN SPACE - EUROPASS 

 

SUCCESSFUL INVALSI – QUADERNO DI ALLENAMENTO 

ALLA PROVA NAZIONALE DI INGLESE- PEARSON  

 

 
CONTENUTI  

 

 

 

MODULE  2 

 

STUDYING SOCIETY – SOCIOLOGY 
 Sociology: the science of social phenomena 
 What is sociology? 
 What is human society? 
 Sociological research on the Internet: E’mile Durkheim  
 Conflict in society-  
 Conflict theories- 
 Multicultural societies, multiculturalism and social conflict  
 Deviance and crime – Harlem –New York City  
 Deviance and crime theories – 
 The family : the most important social group to influence an individual’s development  
 Welfare state  
 Welfare state in Britain – Welfare State in Italy  
 Immigration; 
 Refugees by Claire Powell and Dave Collett  (photocopy) site: 

http://learnenglish.Britishcouncil.org 

 Civil rights Movement  

 

MODULE 3 

 

PEDAGOGY: THE SCIENCE AND ART OF  EDUCATION  

 Pedagogy and education  

 Education in ancient Greece 

 Different teaching styles and how they affect students 

 New approaches to teaching and learning: the next frontier 
 Globalisation ; 
 What is Globalization; 
 Mass  Media social perspectives  
 Mass media impact on culture and society  
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MODULE 4 

 

  LAW – THE SOURCES OF HUMAN RIGHTS (Educazione Civica)  

 Origins and sources of human rights  

 Men and women who fought for human rights: from Olympe De Gouges  

T              to Malala Yousafzai  

 The women suffrage movement 

 Nelson Mandela – Apartheid  

 Martin Luther King – African American  civil rights movement – “ I  have a Dream” 

 Malala Yousafzai  

 

 

CIVIC EDUCATION  

        

 The European Union – From a National to a European citizenship –  

 About Brexit –  

 EU Institutions  

 The Refugees  

 Non Governmental organizations 

 

 

                       

 Practice exercises prove INVALSI  

 Revision Grammar Level B1 (Cambridge Grammar B1) 

 

 

 

La Docente  

Lina Serra 
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Programma di Scienze Naturali 

                                                 Programma di SCIENZE NATURALI  

 

 Libro di testo: Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

                           Paolo Pistarà      ATLAS 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

CHIMICA ORGANICA 

Cap1: Alcani alcheni alchini ,nomenclatura, scrittura a  scheletro carbonioso delle formule. I 

cicloalcani, gli alcheni, isomeria cis-trans negli alcheni.I  dieni. Gli alchini 

Cap2: I composti aromatici ,struttura e legami del benzene, meccanismi di sostituzione elettrofila 

aromatica, alogenazione ,bromurazione, solfonazione. Nomenclatura dei composti aromatici 

sostituiti e bisostituiti. 

Cap3: I gruppi funzionali delle principali famiglie organiche: alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, eteri, 

aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e ammine. Struttura e proprietà. 

  

 Cap 4   BIOCHIMICA 

1) Le biomolecole 

La chiralità - Gli isomeri ottici – Le miscele racemiche 

2) Carboidrati 

Monosaccaridi – Proiezioni di Fisher – Disaccaridi – Polisaccaridi 

3) Proteine 

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

Classificazione – 

Gli enzimi 

4) Acidi nucleici 

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

5) Le vitamine 

6) Lipidi 

 

Acidi grassi – Trigliceridi – Fosfolipidi – Steroidi – Ormoni sessuali . 

 

Cap 5  LE BIOTECNOLOGIE: dal Dna ricombinante alla genomica. Le biotecnologie ieri e oggi. 

Identificazione di un gene, La reazione a catena della polimerasi, la PCR, il sequenziamento del  
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Acidi grassi – Trigliceridi – Fosfolipidi – Steroidi – Ormoni sessuali . 

 

LE BIOTECNOLOGIE: dal Dna ricombinante alla genomica. Le biotecnologie ieri e oggi. Identificazione 

di un gene, La reazione a catena della polimerasi, la PCR, il sequenziamento del Dna, La libreria genomica, 

le terapie geniche. Le varie applicazioni delle biotecnologie, le cellule staminali, clonazione ,gli OGM ,i 

vaccini. 

  
3) SCIENZE DELLA TERRA 

4) 1) Da Wegener alla tettonica globale 

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

6) fondali oceanici – La tettonica globale 

7) 2) La dinamica delle placche tettoniche e orogenesi.  

 

 

 

 

   La Docente  

Angela Scaramuzzino 
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Programma di Fisica  

5DSU 2021-2022  

 

Elettrostatica: 
1) la carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati 

2) conduttori ed isolanti, elettroscopio, equilibrio elettrostatico 

3) la legge di Coulomb, l’unità di carica elettrica, forza tra cariche elettriche, principio di sovrapposizione,  

4) il campo elettrico, vettore campo elettrico, dal campo elettrico alla forza 

5) il campo elettrico di cariche e conduttori, teorema di Gauss 

6) energia potenziale elettrica e differenza di potenziale 

7) i condensatori e le capacità, condensatori in serie ed in parallelo 

La corrente elettrica: 
1) la corrente elettrica, verso della corrente, intensità di corrente 

2) la resistenza elettrica, legge di Ohm, i resistori e la resistività dei materiali 

3) la forza elettromotrice, i generatori elettrici 

4) circuiti elettrici a corrente continua, teorema ai nodi ed alle maglie, resistori in serie ed in parallelo, gli 

strumenti di misura elettrici (voltometro, amperometro ed ohmetro)  

5) la potenza elettrica, l’effetto Joule 

Il magnetismo: 
1) i magneti ed il campo magnetico, i poli magnetici, i campi magnetici, le linee di forza, campo magnetico 

terrestre, campo magnetico uniforme 

2) l’induzione magnetica, intensità della forza magnetica, intensità del campo magnetico, teorema di Gauss per il 

magnetismo 

3) campi magnetici generati da corrente, il campo magnetico di un filo rettilineo, il campo magnetico fra due fili 

rettilinei percorsi da corrente, legge di Biot-Savart, il campo in un solenoide 

4) forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche, forza di Lorentz 

5) le proprietà magnetiche della materia, il momento magnetico degli atomi 

Elettromagnetismo: 
1) la corrente indotta, gli esperimenti di Faraday  

2) la legge di Fraday-Neumann e la legge di Lenz 

3) gli induttori 

4) circuiti elettrici a corrente alternata, tensione alternata, frequenza, periodo ed ampiezza. 

 

 

La Docente  

Brunella Cerra 
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PROGRAMMA STORIA DELL’ARTE 

SVOLTO A/S 2021-22  

5^D Liceo delle Scienze Umane 

 

DOCENTE                          D’Ippolito Sergio Tiziano 

 

DISCIPLINA                       STORIA DELL’ARTE  

 

TESTO UTILIZZATO        L’ARTE SVELATA – Dal Neoclassicismo ad oggi, vol. 3 – Editori Laterza  

                                             Giuseppe Nifosi 

 

 

CONTENUTI 

N.                       MODULI                                                                               

1     MODULO DI RECUPERO - APPROFONDIMENTI   argomenti anno precedente;                                                                                                     

Contenuti:   

 Il Barocco; 

 Roma Barocca, i massimi architetti del periodo: Bernini e Borromini, dinamicità e scenografia; 

 La Pittura Barocca: Caravaggio, Mattia Preti, Artemisia Gentileschi; 

 La fine del Barocco e la degenerazione del Rococò;  

 Lo sfarzo della Corte di Francia: lo stile e l’arredo;  

 La pittura di F. Boucher e di J. H. Fragonard; artisti di corte; 

 

________________________________________________________________________  

 

2    LA SECONDA META’ DEL’700 (L’ILLUMINISMO) 

- IL NEOCLASSICO 

Contenuti:   

 Uno Stile Classicista come reazione al Barocco e alla degenerazione del Rococò; 

 L’Architettura Neoclassica un linguaggio internazionale: Roma e Pompei centro degli scavi 

archeologici e centro degli studi dell’Arte Classica; Johann J. Winchelmann; 

 Diffusione dei trattati Palladiani in Inghilterra e in America, il Grand Tour in Italia; 

 Parigi centro della cultura illuministica Europea; 

 La Pittura: Jacques-Louis David; Jean-Auguste- Dominique Ingres, Francisco Goya; 

 La Scultura: Antonio Canova. 

___________________________________________________________________________ 

3  LA PRIMA META’ DELL’800 

- IL ROMANTICISMO 

Contenuti:  

 Inghilterra e Germania il centro della diffusione delle teorie Romantiche, non solo confinate 

nell’ambito Letterario e Artistico; la poetica del sublime e del pittoresco; 

 La riscoperta del Medioevo e l’Architettura Neogotica;   

 I Preraffaelliti – le teorie di John Ruskin; William Morris e la scuola “Arte e mestieri”; 

 La Pittura in Inghilterra: W. Turner e John Constable;  

 La pittura in Germania: Gaspar  david Friedrich;  

 Il Romanticismo in Francia e in Italia;   
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 La Pittura in Francia: Theodore Gericault e Eugene Delacroix;  

 La pittura in Italia: Francesco hayez. 

__________________________________________________________________________ 

4 LA SECONDA META’ DELL’800 

      - REALISMO E IMPRESSIONISMO 

Contenuti:  

 Il Realismo Francese I contrasti tra gli Accademici e i nuovi protagonisti della pittura: G. Coubert, J. 

Francois Millet e Honore’ Daumier;      

 Il Verismo in Italia, i Macchiaioli: Giovanni Fattori e Silvestro Lega;     

 L’inizio della pittura moderna: l’Impressionismo - La Pittura en plein air - Parigi protagonista 

assoluta in Europa; 

 L’Impressionismo: la luce e la percezione retinica; la pittura impressionista colore e tecnica; temi, 

luoghi e generi;  

 I Pittori Impressionisti da Edouard Manet a Claude Monet, Degas e Renoir; 

 Pittori italiani: Giuseppe De Nittis e Giovanni Boldini a Parigi; 

 La Fotografia: la nascita della fotografia - Il rapporto tra pittura e fotografia; 

 La Città Industriale: l’architettura in ferro – Expo internazionali; 

 Architettura ed Urbanistica: la Parigi di Napoleone III; il Piano urbanistico di Parigi di Haussmann; 

L’eclettismo architettonico. 

___________________________________________________________________________ 

5 VERSO IL ‘900 

Contenuti: 

  - IL POSTIMPRESSIONISMO 

 Il neoimpressionismo e Il Pointillisme – 

 La Pittura: Georges Seurat; Paul Cezanne; Paul Gauguin; Vincent van Gogh. 

 

- L’ECLETTISMO  

 Alla ricerca di una identità stilistica. 

 L’Architettura moderna e la figura dell’Ingegnere 

 

       - ART NOUVEAU  

 La Belle Epoque, gli apporti delle ricerche ottocentesche di William Morris in Inghilterra, il design e 

la produzione industriale, il Liberty in Italia. 

 Antoni Gaudì e il Modernismo Catalano – la città di Barcellona. 

 

 - LE SECESSIONI 

 La Secessione di Monaco – Franz von Stuck; 

 La Secessione di Berlino – Edvard Munch 

 La Secessione di Vienna – Gustav Klimt,  

___________________________________________________________________________ 

 6    LE AVANGUARDIE DEL PRIMO ‘900 

Contenuti:  

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

onirico, “L’interpretazione dei sogni”. 

- La Relatività di Albert Einstein – la quarta dimensione. 
   
  - ESPRESSIONISMO, CUBISMO, FUTURISMO, ASTRATTISMO…………  
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 L’estetica dell’Espressionismo 

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

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

Ludwig Kirchner; 

  

 Il Cubismo: origine, l’eredità di Cézanne – primitivismo e arte africana –  

Pablo Picasso; 

 

 Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti ed il manifesto del Futurismo – il mito del progresso – 

Umberto Boccioni; 

 

 L’Astrattismo: il rifiuto della realtà sensibile, negazione dell’immagine iconografica – Vasilij 

Kandinskij emotività e spiritualità dei colori; Piet Mondrian e il Neoplasticismo; L’Astrattismo in 

Russia; 

 

 Il gruppo Dada: creatività e irrazionalità; la dissacrazione dei valori storici costituiti, le città Zurigo 

e New York – performance, ready made – Marcel Duchamp. 

___________________________________________________________________________ 

 7    IL PRIMO DOPOGUERRA – IL RITORNO ALL’ORDINE 

Contenuti: 

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

 La Metafisica - la decontestualizzazione degli oggetti, oltre la realtà – Enigma e mistero nelle opere 

di Giorgio de Chirico; 

 Il Surrealismo – il mondo onirico di Salvador Dalì. 

 

___________________________________________________________________________ 

 8    EDUCAZIONE CIVICA  

Contenuti:  

 Articolo 9 della Costituzione italiana, riflessioni sulla tutela del patrimonio ambientale-

paesaggistico e del patrimonio storico artistico; la sensibilità dei nostri padri costituenti per porre 

l’attenzione sulla tutela del nostro territorio e della nostra cultura; 

 Il territorio italiano, una realtà unica nel contesto europeo, affascinante complessità morfologica e 

fragilità fisica ambientale; il paesaggio naturale e le meraviglie delle architetture del passato, esempi 

di perfetta integrazione tra uomo e natura; 

 Gestione del territorio e legislazione italiana, il territorio antropizzato - diritto di proprietà e diritto 

di utilizzo del suolo; norme di tutela e abusi edilizi, il degrado ambientale creato dall’azione 

dell’uomo moderno; territorio ed economia. 
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Programma Di Matematica 

 

 

0. (RIPASSO DELL’ANNO PREC.): I VETTORI 

-Grandezze scalari e vettoriali 
-Definizione di vettore 
-Componenti cartesiane di un vettore 
-L’algebra dei vettori 
-Prodotto scalare 
-Prodotto vettoriale 

-Applicazioni 

         1. LE FUNZIONI 
-Funzioni reali di variabile reale 
-Dominio e segno delle funzioni 
-Tipologie e caratteristiche delle funzioni. 
-Proprietà delle funzioni 

-Grafici delle funzioni 

2. I LIMITI DELLE FUNZIONI 
-Intorni ed insiemi numerici 
-Limite finito di f(x) per x che tende ad un valore finito. 

-Limite finito di f(x) per x che tende all’ infinito. 

-Limite infinito di f(x) per x che tende ad un valore finito. 

-Limite infinito di f(x) per x che tende all’infinito. 

-Teoremi sui limiti 

3. FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI 
-Funzioni continue 
-Algebra dei limiti 
-Forme di indecisione 
-Punti di discontinuità 
-Teoremi sulle funzioni continue 

-Asintoti e grafico probabile 

4. DERIVATA DI UNA FUNZIONE E TEOREMI 

-Definizione e nozioni fondamentali di derivata 

-Derivate fondamentali 

                                                                                                               Il Docente  

                                                                                                             Daniele Maruca  
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

A.S. 2021/2022 

 

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. 

 

La Docente 

                                                                                                                                                  Maria Costantino 
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PROGRAMMA RELIGIONE CATTOLICA 

 DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE PAOLA LUCIA 

TESTO UTILIZZATO “LA VITA DAVANTI A NOI” ed SEI 

 

CONTENUTI  

-Le radici della morale.La consapevolezza della prorpria responsabilità. 

 -La morale cristiana. E’ possibile agire moralmente senza una fede religiosa? 

-La violenza sulle donne.Monologo di “Rula Jebreal”. 

 -La persona: concetto e rilevanza morale-la dignità della persona e il suo valore assoluto-ogni uomo é unico 

ed irripetibile. 

 -Amore e impegno: innamoramento e amore il fidanzamento come tempo di grazia.  

-Le dimensioni della persona e la famiglia: “la Gaudium et Spes”e il dialogo con le religioni. 

- Il matrimonio come vocazione 

-Padroni di niente. 

-Il diritto alla vita. Chi ha diritto sui diritti dell’uomo? 

-Eutanasia-aborto e pena di morte nell’Enciclica:”Evangelium Vitae”. 

-A Lourdes:in cammino verso la rinascita. 

“Dall’ascolto al Dialogo”-Incontro con Mons.Giuseppe Schillaci-Vescovo di Lamezia Terme- 

-Per una Chiesa sinodale:comunione,partecipazione e missione. 

-La gentilezza.,far bene a sé stessi,facendo bene agli altri. 

-La Giornata dei “Giusti”. 

-Esortazione “Gaudete ed Exsultate-Cap.3 (Il riconoscimento dei diritti umani). 

-Papa Francesco e “l’Atto di Consacrazione “ il 25 Marzo. 

-L’appello di Papa Francesco per la Pace. 

-La dottrina sociale della chiesa: dalla Rerum Novarum ai giorni nostri. 

-Una natura da salvaguardare la salvezza dell’uomo é legata alla salvezza della terra ”Giustizia, pace e 

salvaguardia del creato”. 

-Il significato di lavoro strumentale-il lavoro e l’uomo nel piano di Dio. 

 

Educazione civica: 

-Cittadini Europei e promotori di Pace. 

 

                                                                                                                                                   La Docente  

                                                                                                                                    Lucia Paola  
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Il Consiglio Di Classe 

Anno Scolastico 2021-22 

Classe V D Scienze Umane  

 

DOCENTE DISCIPLINE                     FIRMA  

CERRA FRANCESCO ITALIANO E LATINO  

LEONE CONCETTA STORIA  

ZAFFINA IVANA MARIA SCIENZE UMANE  

DI DONNA ANGELO FILOSOFIA  

SERRA LINA  INGLESE  

MAZZOTTA CONCETTA MATEMATICA  

CERRA BRUNELLA FISICA  

SCARAMUZZINO ANGELA SCIENZE NATURALI  

D’IPPOLITO SERGIO 

TIZIANO 
STORIA  DELL’ ARTE  

COSTANTINO MARIA  SCIENZE MOTORIE  

LUCIA PAOLA  RELIGIONE  

LIGUORI SANTA  SOSTEGNO  

   

 

        13/05/2022 

 

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                            (Prof.ssa Susanna Mustari )* 

 

 

 




