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ELENCO DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V – SCIENZE UMANE – CORSO E 

 

 

 

Docente 

coordinatore:  
Professoressa Saraco Antonella Maria Vittoria 

 

MATERIA DOCENTE 
N. 

ORE 

CONTINUITÀ 

CLASSE 3a 

CONTINUITÀ 

CLASSE 4a 

CONTINUITÀ 

CLASSE 5a 

Sì No Sì No Sì No 

Lingua e letteratura 

italiana 

Saraco Antonella 

Maria Vittoria 
4 Sì   Sì   Sì   

Lingua e cultura 

latina 

Saraco Antonella 

Maria Vittoria 
2 Sì   Sì   Sì   

Storia Grande Eliana 2   No   No Sì   

Filosofia Ruberto Lidia Bruna 3   No   No Sì   

Scienze Umane Iacopino Maria 5 Sì   Sì   Sì   

Lingua e cultura 

straniera inglese 
Torchia Rosaria 3   No Sì   Sì   

Matematica 
Pontillo Giovanni 

Sante 
2 Sì   Sì   Sì   

Fisica 
Pontillo Giovanni 

Sante 
2 Sì   Sì   Sì   

Scienze naturali Bertucci Anna 2 Sì   Sì   Sì   

Storia dell’Arte Tropea Francesca 2 Sì   Sì   Sì   

Scienze motorie e 

sportive 
Costantino Maria 2   No   No Sì   

Religione Paola Lucia 1 Sì   Sì   Sì   

Sostegno 
Ruberto 

Pierdomenico 
9 Sì   Sì   Sì   
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PROFILO DELLA CLASSE 

CLASSE V SEZ.  E INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

Dati statistici 

 
 

Numero alunni: 21 
Maschi 6 

Femmine 15 

 

Elenco dei candidati esterni assegnati alla classe 
 

Candidati Carriera scolastica 

            

            

            

 

Provenienza 
 

Dalla classe       del nostro Istituto        

Da altri Istituti        

   

Presenza di alunni diversamente abili/BES/DSA 
 

1 alunni DVA 

alunni BES 

alunni DSA 

 

Prospetto “storico” della classe nel triennio 
 

Classe Iscritti Ritirati Trasferiti Promossi 
Promossi 

con sospensione 

di giudizio 
Respinti 

Non 

scrutinati 

3 22   22    

4 22   21   1 

5 21       
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

 

La classe si compone di ventuno alunni, sei maschi e quindici femmine, ( in parte residenti in città e in 

parte nei comuni dell’hinterland lametino), che hanno compiuto un percorso di studi progressivo e 

condiviso. Nella classe è inserita un’alunna diversamente abile, seguita dal docente di sostegno per nove 

ore settimanali, per la quale obiettivi, contenuti e valutazioni sono stati differenziati rispetto a quelli della 

classe. 

 Durante il triennio la didattica ha goduto di una sostanziale continuità, eccezion fatta per qualche 

disciplina, in particolare storia, che ha visto l’avvicendarsi di docenti diversi ogni anno, inglese, filosofia 

e scienze motorie. 

Il comportamento degli alunni è stato sempre corretto e rispettoso, sia nei confronti dei compagni che dei 

docenti, il clima in classe   disteso e sereno.  

I rapporti con le famiglie, seppure sporadici negli ultimi due anni a causa della pandemia, sono stati 

caratterizzati da trasparenza, collaborazione, rispetto e cordialità. 

La frequenza scolastica è stata nel complesso regolare, seppure diversificata. L’emergenza legata al Covid 

19 ha bruscamente interrotto la didattica in presenza e la classe ha proseguito in DAD a partire dal 

secondo quadrimestre del terzo anno e, su richiesta della famiglie, quasi per tutto l’anno scolastico 

successivo. Quest’anno le attività si sono svolte in presenza e in regime di DDI. 

Il gruppo classe risulta eterogeneo nei livelli di preparazione. Nel corso del triennio la classe si è 

differenziata per impegno, interesse e partecipazione alle attività didattiche. Un gruppo, da sempre più 

motivato, si è impegnato nello studio con costanza e senso di responsabilità e ha partecipato attivamente e 

in modo proficuo al dialogo didattico ed educativo. Un altro gruppo, invece, è stato più discontinuo e 

lento nello studio e nell’apprendimento e ha avuto bisogno di continue sollecitazioni per sottoporsi alle 

verifiche periodiche. L’interesse e la partecipazione sono state, nel complesso, adeguate. 

Per quanto riguarda l’aspetto cognitivo gli alunni hanno consolidato nel corso dell’anno gli obiettivi 

trasversali comuni a tutte le discipline : utilizzano la lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti; riconoscono le linee essenziali della storia, delle idee, della cultura, del diritto, delle 

letterature, delle arti; conoscono gli elementi dei linguaggi settoriali nella lingua straniera; utilizzano le 

competenze digitali; sanno individuare e risolvere problemi attinenti al proprio ambito di competenza. 
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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: 

AMBITO LETTERARIO - ARTISTICO 

Competenze Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

Lingua e 

letteratura italiana 

Lingua e letteratura 

italiana 

Lingua e letteratura italiana Lingua e 

letteratura italiana 

-Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti. 

-Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

-Dimostrare 

consapevolezza 

della storicità della 

letteratura. 

-Saper stabilire nessi 

tra la letteratura e 

altre discipline o 

domini espressivi. 

-Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

Giacomo Leopardi 

Naturalismo e 

Verismo 

Giovanni Verga 

Simbolismo ed 

estetismo in Europa 

Giovanni Pascoli 

Gabriele D’Annunzio 

La crisi del romanzo 

ottocentesco 

Luigi Pirandello       

Italo Svevo 

Crepuscolari e 

futuristi 

La lirica del 

Novecento 

Giuseppe Ungaretti 

Consolidamento/perfezionamento 

delle capacità linguistiche e 

testuali di base: 

-capacità di concentrazione e di 

ascolto 

-comprensione complessiva e 

puntuale di testi orali e scritti 

-capacità di accedere a materiali 

digitali e di utilizzarli in modo 

appropriato 

-produzione orale e scritta, secondo 

tipologie diverse (analisi del testo, 

relazione, esposizione orale 

articolata, anche con linguaggio 

misto e il supporto di strumenti 

digitali). 

Capacità di argomentazione: 

-capacità di riconoscere in un testo 

la tesi principale e le sue 

articolazioni 

-capacità di formulare una tesi, 

Competenza 

comunicativa 

-accedere ai mezzi 

di comunicazione 

sia nuovi che 

tradizionali e 

interpretarli 

criticamente. 

Competenza 

digitale 

-capacità di 

utilizzare, accedere 

a, filtrare, valutare, 

creare, condividere 

contenuti digitali. 

Comprendere 

punti di vista 

diversi 

-formulare ed 

esprimere 

argomentazioni in 

modo convincente 

ed appropriato al 
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comunicativi. 

-Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni 

della 

contemporaneità. 

-Saper confrontare 

la letteratura italiana 

con le principali 

letterature straniere. 

 

Eugenio Montale 

Umberto Saba 

Salvatore Quasimodo 

La Divina Commedia 

Canto I 

Canto III 

Canto XV 

scegliendo appropriati argomenti a 

supporto 

-capacità di esprimere la propria 

tesi utilizzando una corretta 

articolazione sintattica 

-capacità di utilizzare lessico e 

registro adeguati alla situazione 

comunicativa. 

Perfezionamento delle abilità di 

analisi dei testi letterari: 

-pluralità dei livelli di lettura 

-collocazione nel sistema dei generi 

letterari 

-soluzioni retoriche-stilistiche 

-rapporti intratestuali ed 

extratestuali 

-contestualizzazione storico – 

culturale 

-capacità di attualizzazione. 

Capacità di collegamento e 

confronto critico tra esperienze 

di studio (approfondimento 

personale): 

-condurre una lettura diretta del 

testo come prima forma di 

interpretazione del suo significato 

-svolgere l’analisi linguistica, 

stilistica, retorica del testo 

-riconoscere gli aspetti innovativi 

dell’opera di Dante 

-cogliere i caratteri specifici di un 

testo poetico individuandone 

funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi. 

 

 

contesto 

-valutare 

informazioni e 

servirsene 

-verifica di ipotesi 

interpretative 

-creatività 

-avere un 

atteggiamento 

aperto e rispettoso 

nei confronti delle 

diverse 

manifestazioni 

dell’espressione 

culturale 

-comprendere il 

modo in cui 

l’identità culturale 

nazionale 

contribuisce 

all’identità europea 

-interesse ad 

interagire e a 

collaborare con gli 

altri 

-capacità di 

esprimere ed 

interpretare idee 

astratte, esperienze 

ed emozioni. 
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Lingua e cultura 

latina 

Lingua e cultura 

latina  

Lingua e cultura latina Lingua e cultura 

latina 

-Comprensione di 

testi (soprattutto in 

traduzione) a diversi 

livelli di 

complessità. 

-Esercizio di 

traduzione come 

strumento di 

riflessione 

linguistica. 

-Consapevolezza del 

contributo della 

lingua e della civiltà 

latina per la 

formazione della 

cultura e delle 

lingue europee. 

L’età giulio – 

Claudia 

Fedro 

Seneca 

Petronio 

Lucano 

Persio e Giovenale 

L’età dei Flavi 

Svetonio e il genere 

biografico 

Plinio il Giovane 

Tacito 

Apuleio e il romanzo 

Agostino 

Contestualizzare pensiero e opere 

degli autori. 

Comprendere in modo complessivo 

e puntuale i testi: 

-individuare i tratti tematici, 

stilistici, informativi e strutturali. 

Saper analizzare i testi letterari: 

-pluralità dei livelli di lettura 

-collocazione nel sistema dei generi 

letterari 

-soluzioni retorico –stilistiche e 

scelte metriche 

-rapporti intratestuali e extratestuali 

-contestualizzazione storico – 

culturale 

-capacità di attualizzazione 

- capacità di accedere a materiali 

digitali e di utilizzarli in modo 

appropriato e critico. 

Riflessioni sul testo: 

-capacità di individuare la tesi, 

riconoscendo gli argomenti a 

supporto 

-capacità di esprimere tale tesi 

utilizzando una corretta 

articolazione sintattica 

-capacità di utilizzare lessico e 

registro adeguati alla situazione 

comunicativa 

Competenza 

testuale: 

-nella comprensione 

di testi scritti di 

opportuno grado di 

difficoltà 

-ricerca, valutazione 

e elaborazione di 

informazioni 

-verifica di ipotesi 

-capacità di 

concentrarsi, di 

gestire la 

complessità, 

riflettere 

criticamente e 

prendere decisioni. 

Competenza 

argomentativa: 

-valutare 

informazioni e 

servirsene 

-verifica di ipotesi 

interpretative 

-formulare ed 

esprimere 

argomentazioni in 

modo convincente 

ed appropriato al 

contesto. 

Competenza 

digitale: 

-capacità di 

utilizzare, accedere 

a, filtrare, valutare, 

creare, condividere 

contenuti digitali 
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-capacità di mediare 

tra diverse lingue. 

Apprezzamento 

della diversità 

culturale: 

-comprendere i 

codici di 

comportamento e le 

norme di 

comunicazione 

generalmente 

accettati in ambienti 

e società diversi 

- avere un 

atteggiamento 

aperto e rispettoso 

nei confronti delle 

diverse 

manifestazioni 

dell’espressione 

culturale. 

Storia dell’Arte Storia dell’Arte Storia dell’Arte Storia dell’Arte 

-Saper inquadrare 

correttamente gli 

artisti e le opere 

studiate nel loro 

specifico contesto 

storico. 

-Saper leggere le 

opere utilizzando un 

metodo e una 

terminologia 

appropriati. 

-Essere in grado di 

riconoscere e 

spiegare gli aspetti 

iconografici e 

simbolici, i caratteri 

stilistici, le funzioni, 

i materiali e le 

tecniche utilizzate. 

-Avere 

consapevolezza del 

Saper fare 

collegamenti e 

confronti tra i vari 

periodi artistici, 

contestualizzandoli e 

fornendone 

un’interpretazione 

personale che affini 

gradualmente le 

capacità valutative e 

critiche. 

Saper leggere e 

interpretare un’opera 

d’arte cogliendone 

non solo gli elementi 

tematici, ma anche 

gli aspetti stilistici. 

-Argomentazione ordinata e logica 

delle conoscenze  acquisite  in 

ciascun ambito disciplinare. 

- Valutazione critica e personale 

dei contenuti appresi. 

- Raccordo interdisciplinare. 

-Saper collegare e coordinare le 

conoscenze acquisite in ciascun 

ambito disciplinare 

 

-Maturare un 

atteggiamento 

positivo nei 

confronti della 

conoscenza dei 

concetti 

fondamentali del 

pensiero degli artisti 

e del contesto 

culturale di 

riferimento. 

- Porsi in un 

atteggiamento di 

curiosità ed 

interesse verso 

alcuni fenomeni 

sociali in chiave 

educativa, 

maturando 

disponibilità 

all’ascolto. 

- Acquisire e 
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grande valore 

culturale del 

patrimonio 

archeologico, 

architettonico e 

artistico del nostro 

Paese e conoscere 

per gli aspetti 

essenziali le 

questioni relative 

alla tutela, alla 

conservazione e al 

restauro. 

- Comprendere il 

rapporto tra le opere 

d’arte e la situazione 

storica in cui sono 

state prodotte. 

consolidare 

atteggiamenti di 

confronto 

costruttivo con 

persone, popoli e 

altre culture. 

- Orientarsi sulla 

collocazione storico 

culturale degli artisti 

e dei problemi 

esaminati. 

- Orientarsi nei 

principali ambiti 

dell’indagine 

artistica. 

- Utilizzare un 

lessico specifico 

essenziale e 

adeguato. 

- Costruzione della 

capacità di 

sviluppare il proprio 

punto di vista. 

- Promuovere 

atteggiamenti di 

autonomia di 

pensiero, di 

giudizio, di 

flessibilità mentale e 

capacità critica. 

- 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 

forme di educazione 

interculturale che 

porta a ridefinire i 

propri 
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comportamenti nei 

confronti del 

diverso da sé.  

 

AMBITO STORICO E UMANISTICO 

Competenze Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

Storia Storia Storia Storia 

 Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica, 

attraverso il confronto 

tra epoche e in una 

dimensione sincronica, 

attraverso il confronto 

tra aree geografiche e 

culturali. 

Saper intuire e motivare 

collegamenti fra eventi, 

testi documenti e 

momenti storici, con 

opportuni collegamenti 

interdisciplinari. 

Saper rielaborare e 

comunicare in modo 

autonomo i contenuti 

appresi. 

La Belle Epoque in 

Europa e in Italia. 

La Grande Guerra e la 

Rivoluzione russa. 

Totalitarismi e 

democrazie. 

La seconda Guerra 

mondiale. 

La Guerra fredda. 

Il processo di 

decolonizzazione. 

L’Italia della Prima 

Repubblica. 

Saper utilizzare in modo 

appropriato e 

consapevole il lessico 

specifico della 

disciplina. 

Saper leggere e 

analizzare una fonte 

storica. 

Saper leggere e 

analizzare un brano 

storiografico. 

Saper consultare una 

mappa storica. 

Riflettere criticamente 

sulle contraddizioni 

insite nella società e 

nella cultura del primo 

Novecento, 

riconoscendone luci e 

ombre. 

Approfondire la 

consapevolezza della 

complessità del rapporto 

tra progresso 

scientifico/tecnologico e 

progresso umano e 

sociale. 

Maturare una riflessione 

personale sulla necessità 

di promuovere nella 

società attuale una 

cultura della pace e della 

salvaguardia dei 

fondamentali diritti 

umani 

Filosofia Filosofia Filosofia Filosofia 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della 

cultura e della tradizione 

filosofica. 

Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche. 

Cogliere di ogni autore 

Idealismo e 

Romanticismo: caratteri 

generali. 

Hegel 

Schopenhauer 

Kierkegaard 

Feuerbach 

Saper collocare nel 

tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche 

dei principali autori 

studiati. 

Saper cogliere l’influsso 

che il contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sulla produzione 

delle idee. 

Orientarsi sulla 

collocazione storico – 

culturale degli autori e 

dei problemi esaminati. 

Orientarsi nei principali 

ambiti dell’indagine 

filosofica. 

Utilizzare un lessico 

specifico essenziale e 

adeguato. 
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o tema trattato sia il 

legame con il contesto 

storico – culturale, sia la 

portata universalistica 

che ogni filosofia 

possiede. 

Distinguere le tematiche 

principali della 

disciplina ai fini 

dell’utilizzo delle 

conoscenze acquisite. 

Saper cogliere il 

contenuto e il significato 

di un testo filosofico. 

Saper esporre i 

contenuti in modo 

chiaro, utilizzando 

correttamente la 

terminologia della 

disciplina. 

Saper analizzare e 

sintetizzare la linea 

argomentativa dei 

singoli pensatori. 

Saper confrontare e 

contestualizzare le 

differenti risposte dei 

filosofi a uno stesso 

problema. 

Saper approfondire temi 

e argomenti in modo 

autonomo. 

Saper ricondurre 

correnti filosofiche, 

culturali, politiche e 

problemi contemporanei 

alle loro radici storico-

filosofiche, 

individuando nessi tra 

passato e presente. 

Sapersi orientare in 

merito a problemi e 

concezioni fondamentali 

del pensiero filosofico-

Marx 

Nietzsche 

Freud e la psicoanalisi 

L’Esistenzialismo: 

caratteri generali 

Sartre 

 

Saper sintetizzare gli 

elementi essenziali dei 

temi trattati, operando 

collegamenti tra 

prospettive filosofiche 

diverse. 

Saper trasferire le 

questioni dell’identità e 

della libertà da un 

orizzonte emotivo e da 

un contesto di luoghi 

comuni a un livello di 

consapevolezza critica. 

Saper affrontare la 

questione del potere e 

della democrazia 

secondo modelli 

alternativi. 

Saper rintracciare gli 

elementi di critica 

politica rispetto al 

contesto di riferimento. 

Utilizzare 

progressivamente gli 

strumenti manualistici 

nello studio a casa. 

Utilizzare le mappe 

concettuali fornite dal 

docente, prodotte dallo 

studente o contenute nel 

manuale. 

Acquisire una 

disposizione intellettuale 

aperta al dialogo e al 

confronto. 

Accettazione 

consapevole delle regole 

della civile convivenza e 

del rispetto reciproco. 

Promozione della 

curiosità e del gusto per 

la ricerca personale. 

Costruzione della 

capacità di sviluppare il 

proprio punto di vista. 

 



13 

 

politico, in modo da 

realizzare una 

cittadinanza 

consapevole. 

Scienze Umane Scienze Umane Scienze Umane Scienze Umane 

Pedagogia Pedagogia Pedagogia Pedagogia 

-Restituire in modo 

chiaro e ordinato i dati 

acquisiti, oralmente e in 

forma scritta. 

-Impiegare in modo 

consapevole e corretto il 

lessico disciplinare. 

-Individuare, analizzare, 

selezionare e 

comprendere 

informazioni dai testi. 

-Esporre, spiegare e 

contestualizzare i 

sistemi educativi. 

-Realizzare analogie e 

differenze tra i sistemi 

educativi 

Conoscere i pedagogisti 

significativi del ‘900: 

conoscere i concetti 

fondamentali del 

pensiero degli autori e 

del contesto culturale di 

riferimento. 

Conoscere alcuni temi 

relativi ai processi di 

formazione: 

-le connessioni tra il 

sistema scolastico 

italiano e le politiche 

dell’istruzione a livello 

europeo (compresa la 

prospettiva della 

formazione continua) 

con una ricognizione dei 

più importanti 

documenti 

internazionali 

sull’educazione e la 

formazione e sui diritti 

dei minori; 

-la questione della 

formazione alla 

cittadinanza e 

dell’educazione ai diritti 

umani; 

-l’educazione e la 

formazione in età adulta 

e i servizi di cura alla 

persona, i media, le 

tecnologie e 

l’educazione; 

-l’educazione in 

prospettiva 

multiculturale; 

Intervenire in modo 

coerente. 

Individuare differenze e 

continuum propositivi, 

collegando e 

comparando le teorie. 

Dimostrare un’ottica 

interdisciplinare. 

Interpretare alcuni 

fenomeni sociali in 

chiave educativa. 

Disponibilità all’ascolto 

Maturare un 

atteggiamento positivo 

nei confronti della 

disciplina, del pensiero 

degli autori nel contesto 

culturale di riferimento. 

Maturazione di una 

coscienza civica 

consapevole delle 

diversità storico – 

culturali ed aperta ai 

principi democratici. 
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-l’integrazione dei 

disabili e la didattica 

inclusiva. 

Sociologia Sociologia Sociologia Sociologia 

-Saper collocare 

l’esperienza personale in 

un sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti, a tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente. 

-Comprendere i 

problemi del territorio, 

della società civile, del 

mondo del lavoro, delle 

agenzie formative e dei 

mezzi di comunicazione 

di massa. 

-Saper partecipare 

consapevolmente alla 

comunità nazionale, 

europea e mondiale 

attraverso la 

comprensione dei 

relativi problemi. 

-Comprendere le 

interazioni fra individui, 

gruppi e sistemi sociali. 

Conoscere alcuni 

problemi/concetti 

fondamentali della 

sociologia: 

l’istituzione, la 

socializzazione, la 

devianza, la mobilità 

sociale, la 

comunicazione e i mezzi 

di comunicazione di 

massa, la 

secolarizzazione, la 

critica della società di 

massa, la società 

totalitaria, la società 

democratica, i processi 

di globalizzazione. 

Il contesto socio – 

culturale che dà origine 

al modello occidentale 

di welfare state. 

Gli elementi essenziali 

dell’indagine 

sociologica “sul 

campo”, in particolare 

rispetto alle politiche di 

cura e servizio alla 

persona (politiche della 

salute, per la famiglia e 

l’istruzione, l’attenzione 

ai disabili specialmente 

in ambito scolastico). 

Saper utilizzare in modo 

appropriato e 

significativo il 

linguaggio sociologico 

(obiettivo minimo); 

conoscere i concetti 

fondamentali della 

sociologia e le 

metodologie che la 

caratterizzano (obiettivo 

minimo); 

conoscere le tecniche 

fondamentali della 

ricerca sociologica e 

saperne applicare alcune 

(obiettivo minimo); 

utilizzare i concetti e 

alcune tecniche apprese; 

comprendere il 

cambiamento in 

relazione agli usi, alle 

abitudini, al vivere 

quotidiano nel confronto 

con la propria 

esperienza personale; 

essere in grado di 

cooperare allo 

svolgimento di ricerca 

interdisciplinare in area 

psicosociale e socio – 

pedagogica. 

Porsi in un 

atteggiamento di 

curiosità ed interesse 

verso alcuni fenomeni 

sociali in chiave 

educativa maturando, 

altresì, una disponibilità 

all’ascolto. 

Atteggiamento di 

accoglienza e di rispetto 

della diversità vissuta 

come risorsa. 

Acquisire un corretto 

atteggiamento verso gli 

esseri viventi e verso la 

conservazione di 

strutture e servizi di 

pubblica utilità.  

Antropologia Antropologia Antropologia Antropologia 

-Saper individuare 

collegamenti e relazioni 

tra le teorie studiate e la 

realtà concreta. 

-Saper comprendere le 

Il significato della 

cultura per l’uomo, le 

diversità culturali e le 

ragioni, anche 

geografiche, che le 

hanno determinate. In 

Saper utilizzare in modo 

appropriato e 

significativo il 

linguaggio 

antropologico (obiettivo 

minimo). 

Acquisire e consolidare 

atteggiamenti di 

confronto costruttivo 

con persone, popoli e 

altre culture. 
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dinamiche proprie della 

realtà sociale con 

particolare attenzione 

alla convivenza e alla 

costruzione della 

cittadinanza. 

-Possedere competenze 

di lettura, comprensione 

ed interpretazione di 

testi. 

-Utilizzare le 

conoscenze acquisite 

mediante ricerche, 

raccolta dati, 

progettazione.  

 

 

 

 

 

 

 

particolare: 

-le diverse teorie 

antropologiche e il 

diverso modo di 

intendere il concetto di 

cultura ad esso sotteso; 

-le diverse culture e le 

loro specificità riguardo 

all’adattamento 

all’ambiente, alle 

modalità di conoscenza, 

all’immagine di sé e 

degli altri, alle forme di 

famiglia e di parentela, 

alla dimensione 

religiosa e rituale, 

all’organizzazione 

dell’economia e della 

vita politica. 

Le grandi culture – 

religioni mondiali e la 

loro razionalizzazione 

del mondo, i metodi di 

ricerca in campo 

antropologico. 

Lettura di un classico 

degli studi 

antropologici, anche 

antologizzato  

Conoscere i concetti 

fondamentali 

dell’antropologia e le 

metodologie che la 

caratterizzano (obiettivo 

minimo). 

Conoscere le tecniche 

fondamentali della 

ricerca antropologica e 

saperne applicare alcune 

(obiettivo minimo). 

Utilizzare i concetti e 

alcune tecniche apprese. 

Essere in grado di 

cooperare allo 

svolgimento di ricerca 

interdisciplinare in area 

psico sociale, socio-

psicopedagogica e 

antropologica. 

IRC IRC IRC IRC 

-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 

-Riconoscere il ruolo 

della religione nella 

società  e ne comprende 

la natura in  prospettiva 

di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio 

della libertà religiosa. 

-Conoscere l’identità 

della religione cattolica 

in riferimento ai suoi 

documenti fondanti, 

all’evento centrale della 

nascita, morte e 

risurrezione di Gesù 

Cristo e alla prassi di 

-Motivare le proprie 

scelte di vita, 

confrontandole con la 

visione cristiana e 

dialogare 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 

-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 
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contributi di altre 

discipline e tradizioni 

storico - culturali 

vita che essa propone. 

-Studiare il rapporto 

della Chiesa con il 

mondo contemporaneo, 

con riferimento ai 

totalitarismi del 

Novecento e al loro 

crollo, ai nuovi scenari 

religiosi, alla 

globalizzazione e 

migrazione dei popoli, 

alle nuove forme di 

comunicazione. 

-Conoscere le principali 

novità del Concilio 

Ecumenico Vaticano II, 

la concezione cristiano – 

cattolica del matrimonio 

e della famiglia, le linee 

di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa.  

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.  

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.  

 

 

AMBITO DELLE LINGUE STRANIERE  INGLESE 

Competenze Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

-Analizzare e 

confrontare testi 

letterari 

provenienti da 

lingue e culture 

diverse. 

-Comprendere e 

interpretare 

prodotti culturali di 

diverse tipologie e 

generi, su temi di 

attualità, musica, 

cinema, arte. 

-Utilizzare le 

nuove tecnologie 

per fare ricerche, 

approfondire 

argomenti. 

-Esprimersi 

creativamente e 

Neets and 

Networking.  

The future of Work 

and Unemploment, 

thewelfare state.  

“The Road not 

Taken” by Robert 

Frost. 

Romanticism.  

“My heart leaps 

Up”by Wm 

Wordsworth. 

Byron “We ‘ll go 

no more A-

roving”.  

The Victorian Age 

and Charles 

Dickens.  

The workhouse 

and child labour. 

Leggere 

 

Scrivere 

 

Ascoltare 

 

Parlare 

 

 

 

 

 

 

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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comunicare con 

interlocutori 

stranieri. 

-Consolidare il 

proprio metodo di 

studio nell’uso 

della lingua 

straniera per 

l’apprendimento di 

contenuti non 

linguistici, 

coerentemente con 

l’asse culturale 

caratterizzante 

ciascun liceo e con 

il proseguimento 

degli studi e/o con 

l’ambito di attività 

professionale di 

interesse personale. 

-Approfondire gli 

argomenti della 

cultura relativa alla 

lingua di studio 

(storico-sociale, 

artistico e 

letterario) in 

riferimento alle 

problematiche e ai 

linguaggi propri 

dell’epoca 

moderna e 

contemporanea. 

Oscar Wilde and 

Aestheticism 

Immigration 

“Dreams” by 

LangstonHughes. 

Racial 

discrimination in 

history, Martin 

Luther King. 

The Sixties. 

Human Rights. 

The Montessori 

Method.  

The Suffragettes. 

Modernism and 

James Joyce. 

George Orwell and 

today’s society. 

Beckett and  the 

theater of the 

Absurd. 

“Desiderata”by 

Max Ehrmann. 

Brexit 

 

AMBITO MATEMATICO - SCIENTIFICO  

Competenze Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

Scienze naturali Scienze naturali Scienze naturali Scienze naturali 

-Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forma i concetti di 

sistema e di complessità. 

-Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza. 

Chimica organica : 

alcani, alcheni, alchini. 

- Composti aromatici 

 

-I gruppi funzionali 

 

Biochimica: 

-le biomolecole; 

-carboidrati; 

-proteine; 

-acidi nucleici; 

-le vitamine; 

-lipidi; 

- Conoscere le proprietà 

dell’atomo di C ed 

identificare le differenti 

ibridazioni. 

- Mettere correttamente 

in relazione il tipo di 

ibridazione di un dato 

atomo e i legami che 

esso può avere. 

-Rappresentare la 

formula di struttura 

delle molecole 

organiche, la formula 

condensata e 

-Promuovere 

atteggiamenti positivi 

nei confronti 

dell’imparare, del vivere 

e del convivere. 

- Sviluppare 

atteggiamenti di 

curiosità, attenzione e 

rispetto della realtà 

naturale di riflessione 

sulle proprie esperienze, 

di interesse per 

l’indagine scientifica. 

-Sensibilizzare ai 
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- Essere consapevole 

delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate. 

 

 

Scienza della Terra 

Da Wegener alla 

tettonica globale. 

 

La dinamica delle 

placche 

 

molecolare. 

- Conoscere le proprietà 

degli alcani, alcheni, 

alchini e aliciclici. 

-Saper assegnare la 

nomenclatura IUPAC ai 

composti. 

-Saper rappresentare la 

formula di struttura 

delle molecole 

organiche con la 

formula condensata e 

molecolare. 

-Saper riconoscere e 

scrivere i diversi tipi di 

isomeri di un composto 

dato e le principali 

reazioni di ogni classe di 

idrocarburi alifatici. 

- Conoscere le proprietà 

del benzene, gli ibridi di 

risonanza e il concetto 

di delocalizzazione 

elettronica. 

- Saper effettuare la 

reazione di sostituzione 

elettrofila. 

- Saper riconoscere ed 

attribuire la corretta 

nomenclatura ai 

composti mono-

polisostituiti. 

-Saper riconoscere gli 

alcooli fenoli, eteri, 

aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici. 

- Utilizzare la 

nomenclatura per 

attribuire il nome ai 

composti. 

-Illustrare le 

applicazioni pratiche dei 

composti di ciascun 

gruppo funzionale. 

- Conoscere le principali 

reazioni. 

-Saper mettere in 

relazione i concetti della 

chimica organica con i 

composti biochimici. 

- Valutare la funzione 

problemi inerenti la 

salute, la prevenzione, il 

rispetto dell’ambiente.  
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esercitata  dai 

carboidrati nella dieta. 

-Conoscere i 

meccanismi che 

mantengono i livelli di 

glucosio nel sangue. 

-Saper collocare il 

concetto di 

biotecnologia, secondo 

un inquadramento 

storico. 

-Conoscere i tipi di 

cellule staminali e le 

loro applicazioni. 

- L’importanza dei 

vaccini 

-Conoscere e valutare il 

contributo delle nuove 

biotecnologie in diversi 

ambiti. 

-Comprendere e saper 

collegare i fenomeni 

endogeni relativi alla 

dinamica interna della 

Terra. 

-Conoscere i fattori che 

hanno portato 

all’emergenza 

inquinamento della 

Terra e assumere 

atteggiamenti 

consapevoli e 

lungimiranti riguardo la 

tutela e il rispetto 

dell’ambiente.  

Scienze motorie e 

sportive 

Scienze motorie e 

sportive 

Scienze motorie e 

sportive 

Scienze motorie e 

sportive 

- Percezione di sé e 

sviluppo funzionale 

delle capacità motorie e 

sportive. 

-Sport, regole e fair 

play. 

- Salute benessere e 

prevenzione. 

-Relazione con 

l’ambiente naturale e 

prevenzione. 

-Conoscere il ritmo 

nelle azioni motorie e 

sportive complesse. 

- Conoscere le 

caratteristiche delle 

attività motorie  e 

sportive collegate al 

territorio e l’importanza 

della sua salvaguardia. 

-Conoscere i principi 

fondamentali della 

teoria e alcune 

metodiche di 

allenamento. 

-Ampliare le capacità 

coordinative e 

condizionali, 

realizzando schemi 

motori complessi 

-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 

-Acquisire la capacità di 

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 
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-Conoscere la teoria e la 

pratica delle tecniche e 

dei fondamentali giochi 

e sport. 

- Approfondire la teoria 

di tattiche e strategie dei 

giochi e degli sport. 

- Approfondire la 

terminologia, il 

regolamento tecnico, il 

fair play anche in 

funzione 

dell’arbitraggio. 

-Conoscere gli aspetti 

sociali dei giochi e degli 

sport. 

-Conoscere le procedure 

per la sicurezza e il 

primo soccorso. 

-Conoscere le 

conseguenze di una 

scorretta alimentazione 

e i pericoli legati all’uso 

di sostanze che 

inducono dipendenza. 

-Conoscere le 

problematiche legate 

alla sedentarietà dal 

punto di vista fisico e 

sociale.  

variazioni fisiologiche 

indotte dalla pratica 

sportiva, assumere 

posture corrette anche in 

presenza di carichi, 

autovalutarsi. 

-Trasferire e realizzare 

strategie e tattiche. 

-Assumere 

autonomamente diversi 

ruoli e la funzione di 

arbitraggio. 

-Interpretare gli aspetti 

sociali dei giochi e degli 

sport. 

-Adottare 

comportamenti 

funzionali alla sicurezza 

nelle diverse attività, 

applicare la procedura di 

primo soccorso. 

-Assumere 

comportamenti attivi 

rispetto 

all’alimentazione, igiene 

e salvaguardia da 

sostanze illecite. 

-Assumere 

comportamenti 

fisicamente attivi in 

molteplici contesti. 

proprie scelte e i 

comportamenti. 

-Assumere 

atteggiamenti sempre 

più responsabili. 

 

Matematica Matematica Matematica Matematica 

-Riconoscere Funzioni 

e/o Relazioni tra 

grandezze. 

-Costruire un linguaggio 

specifico che descriva in 

maniera univoca un 

fenomeno. 

-Dare il corretto 

significato anche per 

l’ambiente che ci 

circonda ai termini quali 

Dominio e Codominio. 

-Comprendere il 

significato di relazione e 

quello di grandezza.   

 -Rappresentare e/o 

leggere fenomeni per 

comprendere un 

modello matematico. 

-Costruire 

-Saper studiare una 

funzione Matematica. 

La definizione  

Lo schema generale per 

lo Studio. 

Il dominio. 

Le funzioni pari e le 

funzioni dispari.  

Le funzioni periodiche. 

Le funzioni crescenti e 

quelle decrescenti. 

I grafici delle funzioni 

elementari. 

Le simmetrie.  

Le traslazioni.  

Gli zeri di una funzione.  

I comportamenti di una 

funzione agli estremi del 

proprio campo di 

esistenza. 

-Utilizzare 

classificazioni, 

generalizzazioni e/o 

schemi logici per 

riconoscere uno fra i 

possibili modelli di 

riferimento a seguito di 

osservazioni di 

fenomeni naturali. 

-Essere consapevoli di 

quanto i processi 

tecnologici giocano un 

ruolo nella alterazione 

del sistema ambiente 

-Analizzare e descrivere 

un fenomeno naturale o 

un sistema artificiale 

nelle sue funzioni e/o 

nella sua architettura 

d’insieme. 

Gli atteggiamenti sono 

da sempre indicatori 

associati alle singole 

personalità, ma che nelle 

dinamiche della 5ESU 

hanno trovato equilibri 

interni 

significativamente 

mediati verso obiettivi 

comuni. 

 

I ragazzi e le ragazze 

durante tutto l’arco 

temporale dell’AA.SS. 

hanno mantenuto una 

produttiva e matura 

continuità di 

partecipazione al 

dialogo formativo, 

condizione che ha 
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rappresentazioni 

grafiche cartesiane in 

due dimensioni. 

-Avere la percezione del 

significato di Limite 

anche in ambito non 

matematico, ma 

interpretando l’ambiente 

circostante. 

-Gestire e percepire i 

principali concetti del 

calcolo infinitesimale, il 

suo significato applicato 

al quotidiano _ la 

Derivata. 

-Individuare 

collegamenti e relazioni 

in fenomeni naturali. 

-Riconoscere Sistema 

complesso e le sue 

variabili. 

-Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 
 

-Imparare a imparare. 

Il concetto di limite di 

una funzione 

La continuità. 

Le forme indeterminate. 

La pendenza di una 

funzione e il concetto di 

derivata. 

La derivata e i suoi 

significati geometrico e 

cinematico. 

Le Regole di 

Derivazione. Le forme 

indeterminate. I punti 

singolari _ Massimi e 

Minimi di una funzione. 

Gli Asintoti. 

Il Grafico e la sua 

analisi 

-Produrre ipotesi di 

lavoro. 

-Identificare assunti, 

prove e processi di 

fenomeni ambientali. 

contribuito in modo 

determinante alla loro 

crescita. 

 

Le dinamiche didattiche 

hanno evidenziato una 

significativa apertura al 

confronto. 

 

La classe in ragione alle 

individualità di impegno 

profuso evidenzia 

poche, ma positive 

differenziazioni negli 

obiettivi raggiunti. 

 

 

Fisica Fisica Fisica Fisica 

-Osservare e/o 

identificare fenomeni 

dandone una 

spiegazione scientifica. 

-Affrontare problemi 

che posso emergere 

anche nel quotidiano 

riuscendone a 

modellizzare una fra le 

possibili soluzioni. 

-Avere consapevolezza 

del metodo scientifico 

sperimentale, inteso 

come interrogazione 

ragionata sui fenomeni 

naturali, la lettura critica 

dei dati e l’analisi di 

affidabilità del modello 

interpretativo delle 

osservazioni e del 

sistema di misura scelto. 

-Orientarsi fra le 

dinamiche tecnologiche 

che caratterizzano la 

nostra società. 

Il Campo Elettrico. 

Il Campo Elettrico di 

una carica puntiforme.  

Le linee di campo. 

Le forze elettriche e i 

campi elettrici. 

Il Teorema di Coulomb. 

La Legge di Coulomb.  

L’elettricità e la  

corrente elettrica nei 

metalli. 

La prima e la seconda 

Legge di Ohm. 

Il Teorema di  

Gauss. 

I circuiti elettrici in serie 

e in parallelo. 

Le Leggi di Kirchhoff 

 

Il Magnetismo. 

Le proprietà magnetiche 

dei materiali. 

I magneti naturali e 

artificiali. 

Le linee di forza del  

-Utilizzare 

classificazioni, 

generalizzazioni e/o 

schemi logici per 

riconoscere uno fra i 

possibili modelli di 

riferimento a seguito di 

osservazioni di 

fenomeni naturali. 

-Essere consapevoli di 

quanto i processi 

tecnologici giocano un 

ruolo nella alterazione 

del sistema ambiente 

-Analizzare e descrivere 

un fenomeno naturale o 

un sistema artificiale 

nelle sue funzioni e/o 

nella sua architettura 

d’insieme. 

-Produrre ipotesi di 

lavoro 

-Identificare assunti, 

prove e processi di 

fenomeni ambientali. 
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-Individuare 

collegamenti e relazioni. 

-Riconoscere forme e 

concetti di sistema. 

-Avere capacità di 

azione autonoma e 

responsabile. 

-Imparare a imparare. 

Campo Magnetico. 

 

ENTRO FINE AA.SS. 

 

Il Campo di un 

Solenoide. 

Il Flusso del Campo  

Magnetico. 

Il Campo Magnetico di 

un filo percorso da 

corrente. 

La Forza tra due fili 

percorsi da corrente. 

La Legge di 

Ampere. 

Le forze magnetiche 

sulle correnti e sulle 

cariche elettriche. 

 

 

 

 

 

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 

Giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne. 

Orientamento in uscita : incontro con il 

comandante della Compagnia dei Carabinieri 

Partecipazione al Lamezia Film Fest: visione 

del film “Il cattivo poeta” di Gianluca Jodice. 

Orientamento in uscita: “Istruzione e lavoro 

nelle forze di Polizia e nelle forze Armate” 

Giornata della Memoria: “La memoria, il 

silenzio, ieri e oggi”. 

Orientamento in uscita con l’UNICAL 

Giornata dei Giusti, Giornata della la pace  

Incontro con il vescovo di Lamezia Terme 

S.E. Monsignor Schillaci 

 

Incontro con l’autore “In viaggio con Dante” 

di Marinella Vitale. 

 

Contagiati dalla gentilezza. Proclamazione 

Scuola gentile 

 

Corso di enigmistica  

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

I percorsi interdisciplinari, comuni alle diverse discipline, sono stati concordati dal Consiglio di classe e 

inseriti nella programmazione. 

Percorsi interdisciplinari Discipline coinvolte 

La guerra 

Intellettuale, società civile e potere politico 

Il mistero oltre la ragione: “la follia” 

Il rapporto uomo - natura 

Discipline di ambito storico letterario e umanistico. 

Inglese 

 

 

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

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

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

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

trasversali e per l’orientamento.  

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

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

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

società di rendere tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro. Con i 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, viene introdotto in maniera universale il 

metodo didattico e di apprendimento sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che chiama in causa 

anche gli adulti, nel loro ruolo di tutor interni (docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante). 

L’Alternanza scuola-lavoro viene, quindi, proposta come metodologia didattica per: 

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

apprendimento individuali; 

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

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

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

formali; 

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

competenze, in particolare quelle trasversali; 

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

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

formativa nei luoghi di lavoro; 

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

professionali; 

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

modernizzazione della società; 

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

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

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

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

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

ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. La comprensione delle attività e dei 

processi svolti all’interno di una organizzazione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri 

prodotti, favorisce lo sviluppo del “senso di iniziativa ed imprenditorialità” che significa saper tradurre le 

idee in azione. È la competenza chiave europea in cui rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione 

di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una 

competenza che aiuta gli individui ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter 

cogliere le opportunità che si presentano. 

Nel corso del triennio si sono individuati percorsi di PCTO in coerenza, per quanto possibile, al 

curriculum dell’indirizzo di studi.  

Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza hanno inoltre svolto la formazione generale in 

materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, on line sulla piattaforma dell’INAIL, 

acquisendo il relativo attestato di partecipazione. 
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Si evidenzia che tutti gli alunni hanno superato il monte ore obbligatorio del PCTO prima 

dell’intervenuto D.Lgs. 22/2020 che ha derogato il requisito di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. del 

13. 4.2017.  

 

TITOLO DEL PROGETTO  “I Lametini per esempio: esperienze di solidarietà, 

responsabilità sociale e cittadinanza attiva 

DOCENTE TUTOR  Professoressa Paola Lucia 

Periodo programmato di realizzazione 

e monte ore complessivo 

 Anno Scolastico 2019/2020 (30 + 4 ore sicurezza) 

Tipologia attività previste  Attività di volontariato 

Aziende/ enti che ospitano i soggetti 

coinvolti nel percorso  

 Associazioni cittadine di volontariato 

Periodo programmato di realizzazione   Anno Scolastico 2020/2021 

Tipologia di attività previste  Orientamento on-line 

Aziende/enti che ospitano i soggetti 

coinvolti nel percorso 

 Orienta Sud, Naba, Salone Orientamento, Tandem 

Periodo programmato di realizzazione   Anno Scolastico 2021/2022 

Tipologia di attività previste  Orientamento on-line e incontri in presenza 

Aziende/enti che ospitano i soggetti 

coinvolti nel percorso 

Orienta Sud 

Naba 

Tandem 

Croce Rossa 

PON “Inglese 4” 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

 

 

Il plico contenente  gli attestati del PCTO è allegato al presente documento.  
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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 Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la 

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

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

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

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

civica e nei suoi allegati, sia nella articolazione di un curricolo verticale, sia nella progettazione delle fasi 

attuative dell’insegnamento, senza tuttavia venir meno a due principi fondamentali della didattica che 

sono l’autonomia delle scelte metodologiche del docente e la personalizzazione degli insegnamenti. Le 

Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, promuovono la corretta attuazione 

dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto 

per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere 

inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dall’ordinamento 

vigente e affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. La Legge, ponendo a 

fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come 

norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 

comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la 

partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di legalità e 

lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo 

consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto forme di cooperazione e 

di solidarietà. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, l’Istituto include nel proprio 

curricolo la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che permette non solo di conoscere il 

documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” 

indispensabile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto delle regole comuni: Pertanto, 

compito del nostro Istituto è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, 

ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i progetti trasversali quali: Legalità, Ambiente, Salute 

e alimentazione, Educazione stradale e Valorizzazione della cultura territoriale, per formare cittadini 

responsabili e partecipi, dunque “attivi”. In particolare, alcuni obiettivi risultano qualificanti dal punto di 

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

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

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

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

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

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

consapevole dei social network e dei media;  
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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. 
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 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

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

 

Competenze generali: 
 

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

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze. 

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

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

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

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

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

scuola come nella vita. 

 

 

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 

(13 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione 

alla 

convivenza 

Rendere gli studenti 

cittadini responsabili, 

consapevoli dei loro 

diritti e doveri e 

promotori di pace. 

Sensibilizzare al 

rispetto e alla tutela 

dell’ambiente. 

Acquisire la 

consapevolezza del 

patrimonio storico, 

artistico e ambientale, 

educando alla bellezza e 

alla valorizzazione dello 

stesso. 

Scienze Umane: Principi 

di uguaglianza e non 

discriminazione nella 

Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

Europea. 

Storia: nascita ed 

evoluzione storica 

dell’Unione Europea 

Inglese: l’Unione 

Europea 

Scienze motorie: il 

rispetto delle regole nei 

giochi di squadra 

Storia dell’Arte: gestire 

il patrimonio culturale. 

Le Carte del Restauro 

Italiano: l’Onu 

2 ore 

 

 

 

 

2 ore 

 

3 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

 

2 ore 

II 

quadrimestre 

(20 ore) 

Educazione alla 

convivenza 
Rendere gli studenti 

cittadini responsabili, 

consapevoli dei loro 

diritti e doveri e 

promotori di pace. 

Sensibilizzare al 

rispetto e alla tutela 

dell’ambiente. 

Acquisire la 

consapevolezza del 

patrimonio storico, 

artistico e ambientale, 

educando alla bellezza e 

alla valorizzazione dello 

stesso. 

Italiano: le 

organizzazioni 

internazionali 

 

Scienze Umane: La 

Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

Europea (art.1)  

Rispetto della dignità 

umana nell’atto 

educativo 

 

Scienze naturali: il 

cambiamento climatico:  

la Conferenza di 

Glasgow 

 

Storia dell’Arte: gestire 

il patrimonio culturale. 

Le Carte del restauro 

 

Religione: Le 

organizzazioni 

internazionali: la Croce 

Rossa 

 

2 ore 

 

 

 

3 ore 

 

 

 

 

 

 

3 ore 

 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

3 ore 
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Storia: nascita ed 

evoluzione storica 

dell’Unione Europea 

 

Scienze motorie: i 

Campionati Europei di 

Calcio 

 

Filosofia :il Parlamento 

Europeo 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

3 ore 

 

SCHEDA INFORMATIVA MODULO INTERDISCIPLINARE CLIL 

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

Classe, considerata l’assenza fra gli insegnanti di un docente ufficialmente fornito della richiesta 

certificazione, ha deciso di attuare un modulo interdisciplinare in lingua inglese, affidato al Docente di 

Storia dell’Arte. 

 

SCHEDA MODULO INTERDISCIPLINARE  CLIL 

TITOLO DEL MODULO Le Avanguardie nel contesto europeo del primo Novecento 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia dell’Arte - Inglese 

FINALITÀ 

GENERALI DEL 

PERCORSO CLIL  
 

Sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari 

Preparare gli studenti a una visione interculturale 

Migliorare la consapevolezza di L1 e L2 

Sviluppare interessi e attitudini plurilingui 

 

 

 

ARGOMENTI DISCIPLINARI 

SPECIFICI 

“Sera sul viale di Karl Johann” di E.Munch 

“Guernica” di Picasso 

“Campo di grano con volo di corvi” di Van Gogh 

PRE-REQUISITI 

LINGUISTICI 

Level B1/B2 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

DI APPRENDIMENTO 

Principi della didattica CLIL 

Principali approcci pedagogici e prospettive teoriche per l’integrazione di lingua e 

contenuto. 

Ruolo e funzione della L2 veicolare. 

Le quattro C del CLIL: contenuto-comunicazione-cognizione -cultura 

OBIETTIVI LINGUISTICI Competenza linguistica comunicativa 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

Competenze linguistiche e interculturali -  

METODOLOGIA Classroom Language, interazione linguistica in classe e durante le videolezioni 

Cooperative Learning/Peer Learning 

Team -Teaching  

STRUMENTI Utilizzo di materiali (testi, video, audio) 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Per gli alunni che, nel corso dell’anno scolastico, non hanno raggiunto gli obiettivi specifici disciplinari 

tutti i docenti hanno effettuato il recupero in ambito curriculare, utilizzando anche piani di lavoro 

individualizzati.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Anno Scolastico 2021-22 

Classe V E SU 

 

DOCENTE DISCIPLINE 

Saraco Antonella Maria Vittoria 
Lingua e letteratura italiana e 

Lingua e cultura latina 

Grande Eliana Storia 

Ruberto Lidia Bruna Filosofia 

Iacopino Maria Scienze umane 

Torchia Rosaria 
Lingua e cultura straniera 

inglese 

Pontillo Giovanni Sante Matematica e Fisica 

Bertucci Anna Maria Piera  Scienze naturali 

Tropea Francesca Storia dell’Arte 

Costantino Maria Scienze motorie e sportive 

Paola Lucia Religione 

Ruberto Pierdomenico Sostegno 

  

  

 

13 maggio 2022 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         ( dott.ssa Susanna Mustari ) 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

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



32 

 

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 
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Liceo Statale “Tommaso Campanella”  

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

Coreutico 
 

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

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

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 20 Attribuito 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale 

Accurata, Approfondita e 

Completa 

5 
 

 

Lineare, Esauriente, Nel 

complesso completa 

4  

Accettabile, Coerente 3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta  1-2  

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

 Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

 uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

Adeguata e Significativa 5  

Esposizione chiara e correttezza 

grammaticale Esauriente 

4  

Semplice ma corretta/ 

Accettabile 

3  

Imprecisa ed incompleta/ 

Lacunosa 

1-2  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Originale e Significativa/ 

Consapevole 

5  

Logica ed efficace  4  

Semplice e lineare 3  

Imprecisa e frammentaria/ 

Incompleta e Lacunosa/ Confusa 

 1-2  

INDICATORI SPECIFICI 

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 

e interpretare 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 

 

Alunno/a……………………………………………..                                  Classe …………….  
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Liceo Statale “Tommaso Campanella”  

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

Coreutico 
 

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

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

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 20 Attribuito 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale 

Accurata, Approfondita e 

Completa 

5 
 

 

Lineare, Esauriente, Nel 

complesso completa 

4  

Accettabile, Coerente 3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta  1-2  

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

 Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

 uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

Adeguata e Significativa 5  

Esposizione chiara e correttezza 

grammaticale Esauriente 

4  

Semplice ma corretta/ 

Accettabile 

3  

Imprecisa ed incompleta/ 

Lacunosa 

1-2  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Originale e Significativa/ 

Consapevole 

5  

Logica ed efficace  4  

Semplice e lineare 3  

Imprecisa e frammentaria/ 

Incompleta e Lacunosa/ Confusa 

 1-2  

INDICATORI SPECIFICI 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto. 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. 

Originale e Accurata/ 

Consapevole 

5  

Completa, Esauriente 4  

Semplice e lineare/ Accettabile 3  

Imprecisa e frammentaria/ 

Lacunosa e Confusa  
 1-2  

 Totale ………../20 

 Convertito  ……………/15 

 

Alunno/a…………………………………………………………  Classe ……………….  
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Liceo Statale “Tommaso Campanella”  

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

Coreutico 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

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

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 20 Attribuito 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale 

Accurata, Approfondita e 

Completa 

5 
 

 

Lineare, Esauriente, Nel 

complesso completa 

4  

Accettabile, Coerente 3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta  1-2  

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

 Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

 uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

Adeguata e Significativa 5  

Esposizione chiara e correttezza 

grammaticale Esauriente 

4  

Semplice ma corretta/ 

Accettabile 

3  

Imprecisa ed incompleta/ 

Lacunosa 

1-2  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Originale e Significativa/ 

Consapevole 

5  

Logica ed efficace  4  

Semplice e lineare 3  

Imprecisa e frammentaria/ 

Incompleta e Lacunosa/ Confusa 

 1-2  

INDICATORI SPECIFICI 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione. 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione. 

Originale e Accurata/ 

Consapevole 

5  

Completa, Esauriente 4  

Semplice e lineare/ Accettabile 3  

Imprecisa e frammentaria/ 

Lacunosa e Confusa  
 1-2  

 Totale ………../20 

 Convertito  ……………/15 

 

Alunno/a…………………………………………………………   Classe ………………… 
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Griglia di valutazione per la prova di Scienze Umane elaborata dalla commissione, ai sensi dei 

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

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

 

 

INDICATORE Descrittori dei livelli di padronanza mostrati dalla/dal 
candidata/o nella trattazione dell’argomento e nei quesiti di 

approfondimento 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
assegnato 

CONOSCERE 

Scarse, frammentarie e lacunose conoscenze, utilizzate in modo 
non appropriato. 1 

 

Parziali e incomplete conoscenze, utilizzate in modo non 
appropriato.  2 

Appena sufficienti conoscenze, utilizzate in modo non sempre 
appropriato. 3 

Sufficienti conoscenze, utilizzate in modo appropriato  4 
Più che sufficienti conoscenze, utilizzate in modo corretto e 
appropriato. 5 

Buone conoscenze, utilizzate in modo corretto, appropriato e 
consapevole. 

6 

Ottime conoscenze approfondite e utilizzate con piena 
padronanza. 

7 

COMPRENDERE 

Scarsa e non adeguata comprensione del contenuto, del 
significato delle informazioni fornite e delle consegne. 1 

 

Parziale e insufficiente comprensione del contenuto, del 
significato delle informazioni fornite e delle consegne. 2 

Sufficiente comprensione del contenuto, del significato delle 
informazioni fornite e delle consegne. 3 

Buona comprensione del contenuto, del significato delle 
informazioni fornite e delle consegne. 4 

Ottima comprensione del contenuto, del significato delle 
informazioni fornite e delle consegne. 5 

INTERPRETARE 

Non coerente e non essenziale interpretazione delle 
informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca. 

1 
 

Sufficientemente coerente ed essenziale interpretazione delle 
informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca. 

2 

Buona, coerente ed essenziale interpretazione delle 
informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca. 

3 

Ottima, coerente ed essenziale interpretazione delle 
informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca. 

4 

ARGOMENTARE 

Scarse capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva 
e di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 

1 
 

Sufficienti capacità di collegamento e confronto, di critica 
riflessiva e di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 

2 

Buone capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva 
e di rispetto dei vincoli logici e linguistici.  

3 

Ottime capacità di collegamento e confronto, di critica riflessiva 
e di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 

4 

 
TOTALE PUNTEGGIO IN BASE 20 ……/20 

 
TOTALE CONVERSIONE IN BASE 10 ……/10 
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PROGRAMMI 

Programma di italiano 

Anno Scolastico 2021/2022 

Classe V E SU 

Libro di testo: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, I Classici Nostri Contemporanei, Da Leopardi 

al primo Novecento (vol.1), Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri (vo. 2), Paravia. 

 

Giacomo Leopardi 

La vita. Il pensiero. La poetica del “vago” e indefinito”. Leopardi e il Romanticismo. 

I Canti 

Le Canzoni, gli Idilli, il Ciclo di Aspasia, l’ultimo Leopardi. 

Analisi dei testi: “L’Infinito”, La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “A se stesso”, “La 

ginestra (vv.297-317). 

Le Operette morali : “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 

La Scapigliatura 

 

Il Naturalismo francese 

Il Verismo 

 

Giovanni Verga 

La biografia. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa. L’ideologia verghiana. Il 

verismo di Verga e il Naturalismo zoliano. 

Vita dei Campi : “Rosso Malpelo” 

Il Ciclo dei Vinti. I Malavoglia. Analisi testuale: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”(cap.I);”La 

conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre – moderno”(cap.XV). 

Novelle rusticane: “La roba” 

Il “Mastro don Gesualdo”. Analisi testuale “La morte di mastro- don Gesualdo” 

Il Decadentismo: la visione del mondo, la poetica, i temi, Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo 

e Naturalismo 

 

Gabriele D’Annunzio. 

La biografia. L’estetismo. La fase della “bontà”. I romanzi del superuomo. Le opere drammatiche. Le 

Laudi.  

Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”. 

 

Giovanni Pascoli 

La vita. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia. Lo stile. 

Da Myricae: “L’assiuolo”, “Temporale”, “Novembre”, “Il lampo”. 

I Poemetti. 

Da “I Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. 

I futuristi. Il Manifesto del Futurismo. Il Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

I crepuscolari. 

 

Italo Svevo 

La vita. La cultura. 

I romanzi: “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”. 

Da La coscienza di Zeno “Il fumo”(cap.III), “La morte del padre”.  

 

Luigi Pirandello 

La vita. La visione del mondo .La poetica. 
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Da “Novelle per un anno”: ”Il treno ha fischiato”. 

I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”, “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”. 

Analisi dei testi: da Il fu Mattia Pascal,cap.XVIII “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”. 

Da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome” 

Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

Il teatro nel teatro: “Sei personaggi in cerca d’autore” 

Enrico IV 

 

Umberto Saba 

La vita. Il Canzoniere. 

Analisi dei testi: “La capra”, “Città vecchia”, “Amai”. 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita. L’Allegria. Sentimento del tempo. Il dolore. 

Analisi dei testi: “Veglia”,” San  Martino del Carso”, “Fratelli”. 

 

L’Ermetismo. Quasimodo. “Alle fronde dei salici” 

 

Eugenio Montale 

La vita.  

Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”, ”Spesso il male di vivere” ,”Cigola la carrucola del 

pozzo”. 

Le Occasioni. La bufera e altro. L’ultimo Montale. 

 

La Divina Commedia di Dante Alighieri 

La struttura 

Canto I 

Canto III 

Canto XV 

 

Educazione civica: L’Onu e le organizzazioni internazionali. 
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Programma di latino 

Anno Scolastico 2021/2022 

Classe VE SU 

Libro di testo: A.Balestra, M.Scotti, M.Molica, F.L.Sisenna, “Fervet opus”, Zanichelli 

 

La dinastia Giulio – Claudia 

 

Fedro 

 

La satira di Persio 

 

Lucano. La vita. IL “Bellum civile” . Analisi testuale “Le guerre fratricide”(Bellum civile 1,vv.1-32) 

 

Seneca. La vita. I Dialoghi. L’Apocolocyntosis. Le Lettere a Lucilio. Le tragedie. I trattati. 

Analisi testuale: “Noi poveri di tempo, ma sciuponi” (De brevitate vitae 1); “Il valore del tempo 

passato”(De brevitate vitae 10, 1-5); “Gli affaccendati e i sapienti” (De brevitate vitae 12,1-2;14,1-2); 

“Contro la disumanità dei padroni” (Epistulae ad Lucilium 47, 1-4); “E’ illogico disprezzare gli 

schiavi”(Epistulae ad Lucilium 47,5-6;10). 

 

Petronio. La vita. “Il Satyricon”. Analisi testuale: “L’entrata in scena di Trimalchione”(Satyricon 32-34); 

“L’ascesa sociale di Trimalchione”(Satyricon 75,8-76,8; 77,4-7); “Fortunata, la moglie di Trimalchione” 

(Satyricon,37); “La matrona di Efeso” (Satyricon 111-112). 

 

L’età dei Flavi: Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane, Svetonio. 

 

L’epigramma: Marziale. Analisi testuale: ”Una poesia che ha il sapore dell’ uomo”(Epigrammata 10,4); 

“Vita da cliente” ( Epigrammata 9,100); “Un uomo stanco”(Epigrammata 10,74). “La tosse di 

Matronilla”(Epigrammata 1,10).  

 

La satira di Giovenale 

 

Tacito. La vita. L’Agricola, La Germania, Le Historiae, Gli Annales, Le fonti. La riflessione eticopolitica 

sul principato. Analisi testuale: ”Il discorso di Calgago” (Agricola 30,4,5). “Il ritratto di 

Petronio”(Annales 16,18).Il Dialogus de oratoribus. 

L’oratoria, la politica, la cultura.  

 

Quintiliano. La vita. L’Institutio oratoria. Analisi testuale: “Rifiuto delle punizioni corporali”(Institutio 

oratoria,1,3,14-17); “L’insegnante ideale” (Institutio oratoria,2,2,4-8). 

 

Apuleio. La vita. Le Metamorfosi. Analisi testuale: “Psiche contempla Amore” (Metamorfosi 5,22). “La 

curiositas di Psiche e la sua punizione” (Metamorfosi 5,23-25) 

 

Agostino. La vita. Le opere. 
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STORIA DELL’ARTE 

a.s. 2021/2022 

 

DOCENTE  TROPEA FRANCESCA 

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

TESTO UTILIZZATO G. Nifosi,  
Arte Svelata , Vol. III 
Laterza.  

 

OBIETTIVI 

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

 Individuare I caratteri dell’arte moderna 

 Individuare le informazioni principali di un’opera d’arte 

 Riflettere sull’opera d’arte  

 Ampliare le conoscenze dell’ambito dell’arte moderna 

 Sapere desumere informazioni 

 Essere in grado di raccontare un’opera d’arte 

 Individuare e approfondire alcuni aspetti dell’arte moderna 

 

CONTENUTI 

NEOCLASSICISMO 

Antonio Canova: Amore e Psiche, Teseo e il Minotauro, Paolina Borghese, Monumento funebre a 
Maria Cristina d’Austria 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
ROMANTICISMO 
Caspar David Friedrich: Il Viandante sul mare di nebbia 
Francisco Goya: Fucilazione del 3 Maggio 
Thèodore Gèricault: La zattera della Medusa        
Eugene Delacroix: La libertà che guida il popolo 
Francesco Hayez: Il bacio 
Gustave Courbet: Gli spaccapietre 
I GRANDI PIANI URBANISTICI DI FINE ‘800: Il Piano di Parigi, il Ring di Vienna e il Piano Poggi a 

Firenze 
La nuova architettura del ferro in Europa: Il palazzo di cristallo, La Tour Eiffel 
IMPRESSIONISMO 
EDOUARD MANET: Colazione sull’erba, L’Olympia, Il bar delle Folies-Bergeres 
CLAUDE MONET: Impressione sole nascente, La cattedrale di Rouen 
EDGAR DEGAS: Lezione di danza 
POSTIMPRESSIONISMO 
PAUL CEZANNE: I giocatori di carte  
PAUL GAUGUIN: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
VINCENT VAN GOGH: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi, La 

stanza 
ART NOVEAU 
GUSTAVE KLIMT: Giuditta I, Giuditta II, Il bacio, Danae 
I Fauves e Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza 
ESPRESSIONISMO 
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EDVARD MUNCH: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, La pubertà 
CUBISMO 
PABLO PICASSO: Poveri in riva al mare, Led demoiselles d’Avignon, Guernica 
ARGOMENTI PER LA DISCIPLINA DI EDUCAZIONE CIVICA: 

 Le Carte del Restauro 

 CONFERENZA INTERNAZIONALE DI ATENE -CARTA DI ATENE (1931) 

 CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI NORME PER IL RESTAURO DEI 
MONUMENTI - CARTA ITALIANA DEL RESTAURO (1932) 

 CARTA DI VENEZIA (1964) 

 CARTA ITALIANA DEL RESTAURO (1972) 

 DICHIARAZIONE DI AMSTERDAM (1975) 

 CARTA EUROPEA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO (AMSTERDAM, 1975) 

 CARTA INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLE CITTÀ STORICHE (WASHINGTON, 
1987) 

 CARTA DI CRACOVIA 2000 
 

 

Il Docente   

Prof.ssa Francesca Tropea 
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Programma svolto di Storia 

Libro di testo: A.Lepre, C.Petraccone, P.Cavalli, L.Testa, A.Trabaccone, “Noi nel tempo”, Il Novecento e 

oggi, Zanichelli 
 

 Belle Epoque e società di massa 

 L’Italia giolittiana 

 La Rivoluzione russa 

 La Prima guerra mondiale 

 La dittatura fascista 

 La dittatura sovietica 

 La dittatura nazionalsocialista 

 La Seconda guerra mondiale 

 La Guerra fredda  

 L’Italia postbellica  

 

Educazione civica: Nascita ed evoluzione storica dell’Unione Europea 

I quadrimestre: Nascita ed evoluzione storica dell’Unione Europea (Produzione di lavori di gruppo in 

PowerPoint sulle circostanze e i presupposti storici e culturali che hanno condotto alla nascita dell’Unione 

Europea) 

II quadrimestre: Unione Europea e guerra in Ucraina(Stesura individuale di un testo sull’evoluzione 

storica dei rapporti tra Russia, Ucraina e paesi dell’Unione Europea, con riferimento all’attualità del 

conflitto e all’articolo 11 della Costituzione 
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                                             PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

DOCENTE: Prof.ssa RUBERTO LIDIA BRUNA 

Libro di testo: Domenico Massaro, La Meraviglia delle idee, vol. 3, Paravia. 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE: 

Idealismo e Romanticismo: caratteri generali 

Hegel : ragione, realtà, storia; la dialettica; l’Assoluto come processo; il percorso verso la filosofia: la 

“Fenomenologia dello Spirito”; le principali “figure” della Fenomenologia: la coscienza, l’autocoscienza, 

il rapporto servo-padrone, il lavoro; il Sistema: Logica (caratteri generali), Filosofia della Natura, 

Filosofia dello Spirito; Spirito Soggettivo, Spirito Oggettivo (le istituzioni etiche, dalla famiglia alla 

società civile, lo Stato, guerra e pace, la storia del mondo), Spirito Assoluto. 

Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e come volontà; le vie della redenzione. 

Kierkegaard: l’esistenza come scelta e la fede come paradosso; le tre possibilità esistenziali dell’uomo: la 

vita estetica, etica e religiosa; la possibilità come categoria dell’esistenza; la disperazione e la fede. 

Feuerbach: la discussione su Hegel e il rovesciamento dell’hegelismo; il materialismo naturalistico e la 

religione come alienazione. 

Marx: materialismo e dialettica; il lavoro umano nella società capitalistica; l’analisi dell’economia 

capitalistica; il materialismo storico; il superamento dello stato borghese. 

Nietzsche: la decadenza del presente e l’epoca tragica dei Greci; la chimica della morale; la morte di Dio; 

l’oltre- uomo e l’eterno ritorno dell’uguale; il nichilismo; la volontà di potenza. 

Freud e la psicoanalisi; verso l’inconscio; il sogno come via di accesso all’inconscio; la struttura della 

psiche; la nevrosi e la terapia psicoanalitica; la teoria della sessualità; il disagio della civiltà. 

L’Esistenzialismo: caratteri generali. 

Sartre e l’esistenzialismo come umanesimo: l’analisi della coscienza; l’angoscia della scelta; la nausea di 

fronte all’esistenza; il conflitto con gli altri e la dialettica storica; la sintesi tra esistenzialismo e 

marxismo. 

 

UDA educazione civica: Cittadini europei e promotori di pace 

L’Unione europea e le sue istituzioni. 

Il Parlamento europeo: poteri e ruoli. 

Il Parlamento europeo e la difesa della libertà e della democrazia. 

             

                                                                                           Prof.ssa Lidia Bruna Ruberto 
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Programma di Scienze Umane  

Docente: Iacopino Maria  

Classe: 5 E S.U. 

Libri di testo: E. Clemente, R.Danieli, La 

prospettiva delle Scienze Umane,Paravia. 

E.Ruffaldi,U.Nicola,F.Nicola, Paideia 2.0, 

Loescher. 

 

I Quadrimestre 

Antropologia: Il Sacro tra riti e simboli. Le grandi religioni. 

Le discipline che studiano scientificamente la religione.  Le interpretazioni del concetto di “sacro”. 

Origini preistoriche e sviluppo della religione. I diversi tipi di riti (religiosi e laici). Gli specialisti del 

sacro. Le religioni del mondo contemporaneo. Origini e sviluppo storico dell’ebraismo. Origini e breve 

storia del cristianesimo. Origini e sviluppo storico dell’Islam. Le caratteristiche principali dell’Induismo. 

Il messaggio del Buddismo. Il panorama delle religioni tribali nel mondo contemporaneo. 

Sociologia: Religione e secolarizzazione. 

Le molteplici dimensioni del fatto religioso. L’aspetto istituzionale dell’esperienza religiosa. Le teorie 

degli autori classici della sociologia della religione. Le trasformazioni indotte dalla modernità sulla 

presenza sociale della religione. Le dinamiche del processo di secolarizzazione. 

Sociologia: Dentro la società: norme, istituzioni e devianza. 

Il concetto di “norma sociale”. Il concetto di “istituzione” come chiave di volta per la riflessione 

sociologica. I termini – chiave connessi al concetto di “istituzione”, quali “status” e “ruolo”. La 

burocrazia come struttura tipica della società moderna: problemi e risorse. Il concetto di “devianza”e la 

sua complessità. Interpretazioni sociologiche del fenomeno della devianza. Il carcere come istituzione 

sociale: storia e significato. 

Sociologia: Industria culturale e comunicazione di massa. 

Gli effetti della rivoluzione industriale sulla produzione culturale. Lo sviluppo di media e tecnologie della 

cultura tra Ottocento e Novecento. Il concetto di “società di massa”. La cultura nell’età della TV. 

L’impatto delle tecnologie informatiche sulla produzione culturale. Gli intellettuali di fronte alla cultura 

di massa: reazioni e atteggiamenti. 

Sociologia: Stratificazione e disuguaglianza. 

Il concetto di “stratificazione sociale” e le sue diverse forme. La lettura della stratificazione da parte di 

alcuni pensatori classici. Forme, aspetti e dinamiche della stratificazione nella società contemporanea. Il 

concetto di” povertà” e i suoi diversi significati. 

Pedagogia: L’attivismo pedagogico tra ‘800 e ‘900 

L’attivismo pedagogico negli  Stati Uniti : Dewey  

Attivismo in Italia e in Europa: Decroly, Claparede ,Freinet  

Pedagogia e psicologia nel Novecento: Piaget.  Il bambino della psicoanalisi (Freud e Melania Klein). La 

teoria del campo di Lewin. 

Pedagogia: i media, le tecnologie e l’educazione͘ 

(contenuto minimo) 

Le sorelle Agazzi e il metodo Montessori 

Il personalismo e l’educazione cattolica (Maritain e Mounier) 

Personalismo e scuola italiana. 

II Quadrimestre 

Pedagogia:  La riforma Gentile ed educazione fascista 

Idealismo pedagogico. La riforma Gentile. I principi di uguaglianza e di non discriminazione nella Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea(2007). La scuola del regime. 
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L’attivismo ricerca pedagogica e riforme istituzionali in Italia.  

La scuola elementare nel dopoguerra: i programmi del 1945 e i programmi del 1955. 

Il diffondersi dell’attivismo: l’esperienza di Barbiana (don Milani). Le riforme dagli anni ’70 ad oggi. 

Dopo l’attivismo. L’orizzonte pedagogico attuale: La pedagogia della complessità (Bruner). La pedagogia 

degli oppressi. 

 

Percorsi: 

 - l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva; 

-  le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo(compresa 

la prospettiva della formazione continua) con una ricognizione dei più importanti documenti 

internazionali sull’educazione e la formazione e sui diritti dei minori).  

- L’educazione in prospettiva multiculturale.  

Sociologia: Globalizzazione 

Significato, uso e storia del termine “globalizzazione”; manifestazioni ed effetti della globalizzazione sul 

piano economico, politico e culturale; risorse, interrogativi e problemi legati alla globalizzazione; le 

interpretazioni del fenomeno, il movimento no global e i punti di vista alternativi; le dinamiche psico – 

sociali nel mondo globalizzato. 

Sociologia :La politica: il potere, lo Stato e il cittadino 

La nozione di “potere” dentro e fuori l’ambito politico.Il potere legittimo e le sue forme. Lo Stato 

moderno e la sua evoluzione. I totalitarismi del Novecento e i loro tratti distintivi. Lo Stato sociale: 

caratteristiche, finalità, elementi di criticità. Le varie forme della partecipazione politica. Il 

comportamento elettorale. Il concetto di “opinione pubblica”. 

Sociologia: salute, malattia, disabilità. 

Il concetto di salute al di là della prospettiva biomedica. La definizione sociale della malattia mentale 

attraverso i secoli. La disabilità: dagli aspetti medicie giuridici alla dimensione psicologica, sociale, 

relazionale. La Legge Basaglia e il nuovo approccio al malato mentale. 

Educazione civica:  

- I principi di uguaglianza e di non discriminazione nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea (2007). 

- Rispetto della dignità umana nell’atto educativo. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

V  Esu 
 

DOCENTE PAOLA LUCIA 

DISCIPLINA RELIGIONE 

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

 

CONTENUTI  

Le radici della morale. La consapevolezza della propria 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. 

 

Docente 
Paola Lucia 
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Programma Svolto VESU 

Prof.ssa Torchia Rosaria 

Inglese  A.S.  2021/2022 

 

Strumenti /Attività 

Libro di Testo “Step into Social Studies” 

Riassunti e Materiali su Classroom  

 

Contenuti  (Social Themes and Literature) 

Neets and Networking 

The Future of Work and Unemployment, the welfare state 

“The Road not Taken” by Robert Frost 

Romanticism 

“My heart leaps Up”  by Wm Wordsworth 

Byron “We’ll go no more A-roving"  

The Victorian Age and Charles Dickens 

The workhouse  and child labour 

Oscar Wilde and Aestheticism 

Immigration 

“Dreams” by Langston Hughes 

Racial discrimination in history, Martin Luther King 

The Sixties  

Human Rights 

The Montessori Method 

The Suffragettes 

Modernism and James Joyce 

George Orwell and today’s society 

Beckett and the theater of the Absurd 

“Desiderata” by Max Ehrmann 

Brexit 

 

Educazione Civica:  

The  European Union                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 

 

SCIENZE NATURALI 

 

Classe VESU 

 

A.s. 2021/22 

 

Docente: Anna Bertucci  

Testi: 

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

CRIPPA, FIORANI, “Sistema Terra” MONDADORI 

  

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

Chimica organica 

1) Chimica organica: alcani, alcheni, alchini 

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

alchilici - Isomeri di struttura - La nomenclatura degli alcani - Conformazioni dell’etano -  Proprietà 

fisiche degli alcani - Le reazioni chimiche degli alcani - Impiego e diffusione degli alcani -  I cicloalcani - 

Gli alcheni - Isomeria geometrica cis-trans - Proprietà e usi degli alcheni -  I dieni - Gli alchini 

2) Composti aromatici 

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

aromatici – Proprietà chimiche degli idrocarburi aromatici  

3) I gruppi funzionali 

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

alchilici (reazioni di sostituzione  con NaOH e con H2O; reazione di eliminazione con NaOH) – Alcoli – 

Proprietà fisiche degli alcoli – Proprietà chimiche degli alcoli (reazione di alogenazione e di 

disidratazione) – Alcoli di notevole interesse – I fenoli – Gli eteri – Aldeidi e chetoni – Proprietà fisiche 

delle aldeidi e dei chetoni – Gli acidi carbossilici – Proprietà fisiche degli acidi carbossilici – I derivati 

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

Biochimica 

1) Le biomolecole 

La chiralità - Gli isomeri ottici – Le miscele racemiche 

2) Carboidrati 

Monosaccaridi – Proiezioni di Fisher – Disaccaridi – Polisaccaridi 

3) Proteine 

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

Gli enzimi 

4) Acidi nucleici 
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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 – Corticosteroidi – Acidi biliari 

Scienze della terra 

1) Da Wegener alla tettonica globale 

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

fondali oceanici – La tettonica globale 

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

placche 

 

 

Anna Bertucci 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

A.S. 2021/2022 

CLASSE V E SCIENZE UMANE  

PROFESSORESSA COSTANTINO MARIA 

 

Libro di testo: P.L.Del Nista, A.Tasselli, Il corpo e i suoi linguaggi. La palestra del benessere. Logica in 

gioco.D’Anna. 

 

Capacità condizionali e capacità coordinative. 

 

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

 

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

scacchi. 

 

Fair play e rispetto delle regole. 

 

Bullismo e Cyberbullismo. 

 

La sana alimentazione. La piramide alimentare 

 

Il doping e gli integratori alimentari.  

 

Nozioni di primo soccorso e BLSD (rianimazione cardiopolmonare). 

 

Principi basilari della teoria dell’allenamento. Meccanismi energetici dell’apparato locomotore. Walking 

ed esercitazioni di cardio fitness tramite circuiti e percorsi allenanti.  

 

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

ostacoli. 

 

Educazione civica: Il rispetto delle regole nei giochi sportivi. Il fair – play 

                                I Campionati europei di calcio 
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Programma di Matematica 

Liceo “T. CAMPANELLA”  Lamezia Terme (CZ) 

AA.SS. 2021.22 

5 ESU  

Libro di testo: DEA_GHISETTI & CORVI_Baroncini_Manfredi_MultiMath Azzurro Vol. 5 

 

 

HA DATO AMPIO SPAZIO ALLO STUDIO DI FUNZIONE E ALLA COSTRUZIONE DEL 

GRAFICO CARTESIANO DI 

 

F. Razionali Intere e Frazionarie 

F. Irrazionali 

F. Esponenziali 

F. Logaritmiche. 

 

IN DETTAGLIO: 

 

Importanti richiami su: 

o Il Piano Cartesiano _ La Retta _ La Parabola _ Le Disequazioni _ I Sistemi _ La Geometria 

Razionale Le Equazioni _ Le Funzioni Goniometriche elementari  

o Le Funzioni _ Definizione _ Dominio _ Pari _ Periodicità _ Funzioni Crescenti e Decrescenti _ 

Grafici delle Funzioni Fondamentali _ Simmetrie _ Traslazioni _ Zeri di una Funzione  

o Lo Schema generale per lo Studio 

o Il Grafico 

o I Limiti _ Definizione _ Operazioni _ Continuità _ Discontinuità 

o Le Forme Indeterminate _ Massimi e Minimi _ Asintoti 

o La Derivate _ Definizione _ Continuità e Differenziabilità _ Regole di Derivazione_ Equazione 

della Retta Tangente 

o Il Significato Geometrico e Cinematico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Giovanni Sante PONTILLO 
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Programma di Fisica 

Liceo “T. CAMPANELLA” Lamezia Terme (CZ) 

AA.SS. 2021.22 

5 ESU  

Libro di testo: _ LE MONNIER_CAFORIO FERILLI_PENSARE LA NATURA VOL. 5 

 

 

 

L’Elettrostatica e L’Elettrodinamica _ Le Forze Elettriche e i Campi Elettrici _ Conduttori e Isolanti _ 

Elettrizzazione _ La Legge di Coulomb _ Campo Elettrico e Linee di Forza _ Teorema di Gauss _  

L’Energia Potenziale Elettrica e il Potenziale Elettrico _ Energia Potenziale in un Campo Elettrico _ 

Potenziale Elettrico _ Differenza di Potenziale _ Superfici Equipotenziali _ I Circuiti Elettrici _ Corrente 

Elettrica _ Leggi di Ohm _ Potenza Elettrica _ Commessioni in Serie e Parallelo _ Leggi di Kirchoff _ 

L’Elettromagnetismo _ Campo Magnetico _ Moto di una Carica in un Campo Magnetico _ Campi 

Magnetici prodotti da Correnti. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Giovanni Sante PONTILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

TESTI  SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

 

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 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

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

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

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

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

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

 

Interpretazione 

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

riferimento ad altri autori, contemporanei o non, che abbiano trattato il tema dell’amore o, in  

alternativa, rifletti sul valore, sull’importanza e sulla forza di questo sentimento oggi, facendo riferimento 

anche a esperienze personali; oppure, in ultima istanza, sviluppa la trattazione di un’opera letteraria che 

abbia compiutamente espresso la condizione, le paure, i sogni  

e le speranze delle giovani generazioni. 
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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 

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) 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

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

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

3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una 
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possibile critica negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale 

argomentazione la confuta? 

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

facendo riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti e 

spiegale con le tue parole. 

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

 

PRODUZIONE 

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

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

anche  toccando  aspetti  ancora  non  presi  in  considerazione.  Se  intendi  sostenere  un’altra  

tesi,  porta  elementi a favore della tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti ad esempi della  

realtà attuale, avvalendoti delle tue conoscenze ed esperienze. 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

(Ambito letterario) 

 

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

 

Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) è uno scrittore peruviano. Ha vinto il Premio Nobel per la  

Letteratura nel 2010. Il testo proposto è parte della sua Nobel Lecture in occasione del conferimento  

del Premio. 

 

Mi  propongo,  in  queste  righe,  di  enunciare  alcune  ragioni  contro  l’idea  che  la  letteratura,  e  in 

particolare il romanzo, sia un passatempo di lusso; proporrò viceversa di considerarla, oltre che una 

delle  più  stimolanti  e  feconde  occupazioni  dell’animo  umano,  un’attività  insostituibile  per  la 

formazione del cittadino in una società moderna e democratica, di individui liberi. (…) 

Viviamo  in  un’era  di  specializzazione  della  conoscenza,  causata  dal  prodigioso  sviluppo  della 

scienza e della tecnica, e dalla sua frammentazione in innumerevoli rivoli e co mpartimenti 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, gr azie 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  
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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’a mpio 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  mo do  diretto  e  intenso  che  è  quello  

dell’esperienza  vissuta  attraverso  le  opere  di  finzione,  cosa  e  come  siamo,  nella  nostra  interezza  

umana, con le nostre azioni e i nostri sogni e i nostri fantasmi, da soli e nell’intelaiatura delle relazioni  

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

complessissima somma di verità contraddittorie — come le chiamava Isaiah Berlin2— di cui è fatta  

la condizione umana.  

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

romanzo. 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 cu i 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  ste sso  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 paro la, 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  
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basata sulla concezione dell’io come unico ente cui è subordinata la realtà oggettiva. 
2. Isaiah Berlin: filosofo e politologo britannico (1909-1997). 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Quale funzione ha la letteratura oggi secondo l’autore? 

2. Quali  sono  i  vantaggi  e  gli  svantaggi  della  specializzazione  tipica  del  mondo contemporaneo? 

3. Perché la letteratura consente una conoscenza totalizzante dell’essere umano? 

4. Perché la letteratura non può trasformarsi in una scienza? 

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

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

 

Ripercorri i passaggi fondamentali  dell’argomentazione dell’autore. Puoi rispondere punto per punto  

oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte  

agli spunti proposti. 

 

PRODUZIONE 

Discuti  le  affermazioni  dello  scrittore  anche  in  relazione  al  valore  oggi  univer salmente  

attribuito alla scienza e alla tecnologia e a una sempre più diffusa attività di divulgazione  

scientifica anche fra il largo pubblico. 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

(Ambito scientifico) 

 

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

Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice, riflette sull’esperienza del Covid in  

relazione alla socialità. 

 

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

come fossimo entità separate, mentre le relazioni rappresentano la tessitura del mondo, sono il mondo 

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

a capirlo. Entanglement,  microchimerismo,  simpatria. Entanglement  significa intrico, groviglio ed è  

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

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

effetto istantaneo anche sulla seconda anche se si trova molto lontano. 

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

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

hanno avuto origine da un altro individuo e che hanno un patrimonio genetico diverso. Tipicamente 

le cellule del feto che si ritrovano, dopo molto tempo dalla separazione dal bambino, all’interno del  

sangue e nei tessuti della madre. O DNA maschili trovati nel cervello del 63 per cento delle donne,  

derivante da figli, partner avuti o per ragioni ancora da scoprire. E infine simpatria che definisce due  

specie di animali o piante simili ma distinte che condividono uno stesso spazio e, benché differenti,  

sono capaci di vivere in contatto. I pipistrelli sono conosciuti per essere animali molto simpatrici,  si  

passano allegramente  i  numerosi  virus che ospitano e che  mutano nel passaggio da una  specie  di  

pipistrello all’altro. Anche per questo sono fortissimi e reagiscono molto bene agli attacchi virali.  

Sarà che ci indicano una strada? Legami della materia microscopica, delle cellule del nostro corpo,  

del mondo naturale. Siamo immersi in una realtà in cui cose e esseri ci appaiono separati ma sono  

invece in un contatto invisibile e non perdono la memoria del loro contatto, anche a grandi distanze  

di spazio e tempo. Il  virus ci  sta facendo vivere  in un’atmosfera che richiama questa condizione:  

siamo legati da qualcosa che ci circonda, che non vediamo, che ci separa e allo stesso tempo ci unisce:  

persone, Paesi, corpi, età. Una uniformità  mondiale che è difficile  vedere perché siamo abituati a  
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separare per capire, per controllare, e anche per dominare. Abbiamo visto capi di stato ammalarsi e  

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

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

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

è che conserviamo tracce gli uni degli altri anche se ci sembra di essere completa mente liberi, staccati,  

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

saperlo una piccola parte delle cellule del  feto nel  suo sangue e nei tessuti. Può esserle utile, non  

sappiamo ancora a che cosa. Quelle cellule di un altro da sé restano a lungo nel suo corpo, anche  

quando il feto è diventato un bambino e poi un adulto. Potrebbero servire al suo piccolo quando lo  

allatta,  a  sé  o  anche  a  un  altro,  come  succede  al  cuculo  dal  ciuffo,  altro  grande  simpatrico,  che  

nasconde le sue uova nel nido della gazza e quando il piccolo cuculo nasce prima dei piccoli della  

gazza la madre li nutre senza accorgersi che non sono suoi. Grovigli, intrichi, dobbiamo cercare altri  

nomi per entrare nella realtà e capirla senza spezzettarla, afferrandola nelle sue relazioni. La fisica è  

già da molti anni su questa strada, indaga e fruga senza paura incredibili legami. Le parole della vita  

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

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

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

Duplicare  i  punti  di  vista,  farli  entrare  in  contatto,  ragionare  sul  corpo  e  la  mente  come  entità  

indivisibili,  e  alla  fine  sulla  terra  come  entità  indivisibile,  in  cui  avremmo  interesse  a  diventare  

animali simpatrici, come i mammiferi volanti che ora non ci sono molto simpatici.  

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

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

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

preservare, le cui radici crescono sottoterra saldamente legate l’una all’altra. 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Qual è la tesi sostenuta dall’autrice? 

2. Quali argomentazioni vengono addotte per sostenerla? 

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

secondo te? 

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

relazione di cui parla l’autrice? 

5. Quali considerazioni vertono sull’evento pandemico? 

6. Quale strada ci indicherebbero i pipistrelli? 

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

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

dell’altro? 

 

PRODUZIONE 

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

pandemica, argomenta sull’importanza per gli uomini di scoprirsi interdipendenti. 

 

 

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. 
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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 davant i 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. 

 

 

Ambito letterario e tecnologico 

Umberto Eco, La tecnologia del libro 
 
A partire dal 1985 Umberto Eco (1932-2016), celebre  ironici, sulla realtà contemporanea. La scelta del no- 

scrittore e saggista, ha curato una personale rubrica  me risale alla consuetudine di un tempo di annotare  

sul quotidiano “L’Espresso”, intitolata La bustina di  le riflessioni estemporanee sui pacchetti di fiammife- 

Minerva, in cui ha espresso i propri pensieri, spesso  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  
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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 

leggendo e scrivendo prima su pietre, poi su tavolette, poi su rotoli, ma era una fatica improba. Quando ha  

scoperto che si potevano rilegare tra loro dei fogli, anche se ancora manoscritti, ha dato un sospiro di  

sollievo. E non potrà mai più rinunciare a questo strumento meraviglioso. […] È vero che la tecnologia  

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

sceglierci i testi che ci interessano, averli stampati in casa in pochi secondi, nei caratteri che desideriamo, a 

seconda del nostro grado di presbiopia1 e delle nostre preferenze estetiche, mentre la stessa foto- 

copiatrice ci fascicola i fogli e ce li rilega, in modo che ciascuno possa comporsi delle opere personaliz- 

zate. E allora? Saranno scomparsi i compositori, le tipografie, le rilegatorie tradizionali, ma avremmo  

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

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

 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

l’uso. 

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

 

Produzione 

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

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

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

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di  

attualità 

In più, è a scuola, in mezzo agli altri, durante quelle ore infinite, che ci si sente soli, che ci si sente  

infelici e si pensa che sarà così per sempre. È a scuola che si va incontro alla prima volta dei fallimenti,  

è lì che ti puoi sentire l’ultimo al mo ndo, una sensazione da cui la casa ti protegge, e se invece ti sei  

sentito, a ragione ma più probabilmente a torto, l’ultimo al mondo, è in quel momento che hai capito  

di più di te stesso, e da quel te stesso non ti allontanerai più. A scuola, e non a casa , si sentono più  

nitidi i giorni di infelicità, di tristezza insensata. E tutto questo groviglio si scioglie in una sensazione  

più precisa, che si può sintetizzare in una sola parola: amarezza. E l’amarezza si può sentire in mezzo  

agli altri, o tornando a  casa a testa bassa dopo essersi allontanati dagli altri. L’amarezza è la sintesi  

dei grovigli che quando si è ragazzi, non si saprà mai perché, sono in maggior numero rispetto alle  

euforie. 

A scuola si sente, e si impara a riconoscere, e a capire, l’amarezza. E senza, come ci si potrà sedere  

davanti alla commissione, come si può diventare grandi, come si può entrare per davvero nel centro  

del mondo? 

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

Riflettendo sull’esperienza della didattica a distanza, lo scrittore Francesco Piccolo mette  

in luce le peculiarità della vita di scuola e l’importanza del “vissuto tra i banchi” per la  

maturazione della persona. In particolare, nel passo riportato, si concentra sull’amarezza  

che, a parer suo, proprio a scuola si sente e si riconosce.  

Sulla scorta di esperienze, letture e conoscenze personali, tratta dello stato d’animo di cui  

Piccolo sottolinea l’importanza, chiarendo anche perché sia una sensazione da cui la casa  

ti protegge. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un  

titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA DI SCIENZE UMANE  

 

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

antropologico e pedagogico. 

 

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

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

alla mobilità, dall’amministrazione alla medicina, sarebbe destinato a crollare senza un’elaborazione 

digitale delle informazioni. Non si tratta dunque di combatterli o addirittura eliminarli. Tuttavia sappiamo 

anche che i media digitali hanno un elevato potenziale di dipendenza e sul lungo periodo danneggiano 

l’organismo (stress, insonnia, sovrappeso, con tutti i danni collaterali del caso) e soprattutto la mente. Il 

cervello avvizzisce, perché non viene più stimolato, lo stress distrugge i neuroni e le cellule appena nate 

non sopravvivono perché non vengono utilizzate. La demenza digitale si caratterizza sostanzialmente per 

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

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

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

isolamento, stress e depressione; la qualità della vita ne risulta limitata e a volte subentra una morte 

precoce». 

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

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

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

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

intrattenimento e bisogni educativi reali dei più giovani; 

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

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

media digitali. 

 

 

 

 

 

 




