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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

 I lavori del consiglio di classe per la redazione del presente documento sono regolati dall'art.10 

dell'OM 65 del 14 marzo 2022 che rimanda direttamente all'art. 17, comma 1, del d Lgs. 

62/2017 per quanto riguarda i contenuti del documento. 

La stesura del documento tiene conto delle norme vigenti in merito al trattamento dei dati 

personali e alla salvaguardia della privacy, con riferimento alla nota del 21 marzo 2017 

prot.10719. 

 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEI LICEI  

 

“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, e acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguati al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art.2 c.2 

del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei"  

A partire da quest’anno é previsto l’insegnamento dell’Educazione Civica, per 33 ore di 

insegnamento annuale, da inserire all’interno della programmazione di classe e disciplinare. La 

prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica è diretta al superamento del modello 

tradizionale di insegnamento “per disciplina” e sollecita l’adozione di metodologie attive e 

fenomeniche. Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte;  

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  l’uso 

degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.   

SBOCCHI  

Il PECUP dell’indirizzo consente al soggetto, che conclude positivamente tale percorso formativo, di 

proseguire gli studi superiori o di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, sulla base di scelte 

motivate anche dalla specificità del profilo stesso. 
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PRESENTAZIONE CLASSE 

 

La classe V D SU è composta da 25 alunni: 24 ragazze di cui una DSA, per la quale è stato elaborato 

un PDP  e un solo ragazzo, tutti provenienti dalla classe IV D SU. 

 Nel corso del triennio gli alunni hanno manifestato un atteggiamento poco rispettoso delle regole ed 

accolto solo in parte le proposte didattiche dei docenti. La maggior parte ha mostrato una 

predisposizione più all’ascolto che alla partecipazione al dialogo educativo. 

 Negli anni gli studenti hanno mantenuto differenziazioni quanto a capacità , impegno e  costanza nel 

lavoro individuale.  

Nel corso dell’ultimo anno scolastico, un nutrito gruppo di studenti ha dimostrato scarso impegno 

nello studio, ciò ha portato gli allievi a raggiungere livelli di competenza e di profitto non omogenei. 

Alcuni presentano un grado di preparazione adeguata, con buone capacità di rielaborare personalmente 

e criticamente i contenuti appresi, altri, hanno conseguito una preparazione complessivamente discreta, 

mentre un gruppo, numericamente consistente, ha evidenziato in molte discipline, difficoltà 

nell’affrontare gli argomenti proposti, raggiungendo con difficoltà gli obiettivi minimi programmati 

nelle varie materie di studio per  discontinuità nell’impegno scolastico.  

 Si possono, comunque, considerare raggiunti, i seguenti obiettivi: - capacità di autocontrollo e di 

rispetto per le persone e per l’ambiente in cui si opera, di ascolto, di attenzione;  di organizzazione  del 

lavoro in modo sufficientemente autonomo. Corretta la relazione tra pari e con i docenti. 

Oltre alla formazione umana i docenti hanno costantemente operato affinché gli studenti potessero 

acquisire, nel corso del triennio, un patrimonio culturale di base ed una metodologia adeguata di studio 

e di lavoro,. idonei all’eventuale prosecuzione degli studi ovvero all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 Gli obiettivi cognitivi, adeguatamente declinati in relazione al profilo non omogeneo della classe 

possono essere considerati mediamente raggiunti, sia pur con livelli differenti, dal gruppo classe: -  

sistema di apprendimento; -competenze lessicali e sufficiente padronanza dei linguaggi specifici delle 

varie discipline; - contenuti e criteri per interpretare, confrontare e riorganizzare criticamente i dati 

appresi; - identificare fenomeni, riconoscere interrelazioni; - essere in grado di operare collegamenti 

interdisciplinari; - formulare  giudizi e saperli sufficientemente argomentare. 

  Gli obiettivi formativi perseguiti  dal lavoro  del Consiglio di Classe si sono sviluppati sempre 

nell’ottica della formazione permanente di cittadinanza. 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

 
L’attribuzione del credito scolastico, per i cui criteri si rimanda al PTOF 2019-2022 è di competenza 

del Consiglio di Classe, dei docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi. 
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Il Consiglio di Classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento 

e potenziamento dell’offerta formativa compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività 

alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. I PCTO 

concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e 

pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  Il credito scolastico è attribuitodal 

consiglio di classe sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 che prevede fino a 

un massimo di quaranta punti di cui 12 per la classe terza, 13 per la classe quarta e 15 per la classe 

quinta e procede a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C dell'OM 65 del 14 marzo 2022. 

 

Tabella Allegato A d. lgs. 62/2017 

Attribuzione credito scolastico 

 

Media dei 

voti 

Fasce di 

credito 

III 

ANNO 

Fasce di 

credito 

IV 

ANNO 

Fasce di 

credito 

V 

ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 
 

 Tabella 1   Allegato COM 65 del 14 

marzo 2022  

Conversione del credito scolastico 

complessivo 

 
Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

L’integrazione degli alunni diversamente abili ha costituito da sempre un impegno fondamentale per il 

Liceo Capialbi ed è stata indirizzata al conseguimento di obiettivi di socializzazione, di sviluppo 

intellettivo, emotivo e affettivo. Coerentemente con le direttive ministeriali, i docenti hanno creato un 

ambiente accogliente e stimolante in cui la “valorizzazione” della diversità è stata centrale nella prassi 

educativa. Le attività formative sono state, dunque, progettate in modo da permettere agli studenti di 

partecipare alla vita della classe e all’apprendimento in modo attivo e autonomo. Per attivare 

dinamiche inclusive sono stati potenziati i processi cognitivi di apprendimento, le strategie logico-

visive, i quattro livelli di azione meta-cognitiva per sviluppare strategie di autoregolazione, strutturare 

un metodo di studio personalizzato. Per la realizzazione di una didattica inclusiva efficace ed efficiente 

il Consiglio di Classe, di concerto con l'insegnante di sostegno, ha impiegato le seguenti metodologie e 

strategie:   

 personalizzazione delle proposte didattiche attraverso percorsi individualizzati e verifiche 

differenziate;  

 cooperative learning e tutoring;   

 didattica laboratoriale;   

 flessibilità didattica attraverso attività di recupero e potenziamento;   

 strumenti compensativi e dispensativi;  

 impiego di tecnologie multimediali; strategie meta-cognitive.  

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

calcolatrice, etc.), adattati anche ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza 

utilizzati in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.  
 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

I docenti, nell’ambito del dialogo educativo, in linea con le indicazioni ministeriali sugli obiettivi di 

apprendimento del D.M. n.211 del 7 ottobre 2010, hanno mirato alla realizzazione del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, attraverso il concorso e la piena valorizzazione di 

tutti gli aspetti dell’attività formativa: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e 

critica, diacronica e sincronica; la pratica dei metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, storici, filosofici, pedagogici, scientifici, 

saggistici e d’interpretazione di opere d’arte; l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle materie 

scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto critico e dialogico; la cura di una modalità 

espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; l’uso di strumenti informatici e 

multimediali a supporto dello studio e della ricerca. Nel rispetto delle  

Indicazioni nazionali, il C.d.C. si è mosso in direzione di una didattica per competenze intese come 

“comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali sociali e/o metodologiche in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” (DPR n.89/2010).  
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STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
  

Al fine di favorire l’acquisizione da parte degli allievi dei contenuti formativi e per raggiungere e 

realizzare gli obiettivi formativi generali e specifici intesi come atteggiamenti e capacità che 

permangono nella personalità dell’allievo, i docenti del Consiglio di Classe hanno organizzato il 

curricolo formativo utilizzando strategie didattiche quali:  

● flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi;  

● costruzione di percorsi didattici modulari che hanno privilegiato i passaggi da semplice a complesso, 

da astratto a concreto;  

● selezione di contenuti di programmi di studio delle varie discipline, indirizzata ad appropriazione 

relativo metodo di lavoro;  

● enucleazione di nuclei fondanti di ciascuna disciplina, in direzione dell'offerta dei saperi minimi;  

● fruizione di contenuti didattici secondo unità capaci di promuovere momenti 

trasversali/interdisciplinari tra varie discipline;  

● problematizzazione di argomenti per innescare scambio continuo e interattivo tra fare e saper fare, 

potenziando per ogni percorso la didattica operativa;  

● promozione di dialogo, discussione, dibattito, considerati momenti utili alla realizzazione del percorso 

didattico mirato alla formazione della personalità degli allievi e atto a sviluppare capacità autonome di 

riflessione e di giudizio;  

● potenziamento del lavoro individualizzato al fine di consolidare le abilità strumentali;  

● promozione del lavoro di gruppo, utile per la socializzazione, l’integrazione e la motivazione degli 

allievi;  

● attivazione del progetto orientamento da considerare parte integrante del PTOF;  

● attivazione di attività laboratoriali nelle programmazioni curriculari;  

● controllo e valutazione costanti delle strategie didattiche adottate, per verificarne l’efficacia;  

● attenzione per gli stili di apprendimento degli studenti e per lo sviluppo delle loro potenzialità;  

● invito degli allievi all’autovalutazione del proprio apprendimento;  

● correzione degli elaborati scritti con rapidità e uso didattico della correzione come momento 

formativo;  

●  uso didattico di tecnologie multimediali;  

● impegno a equilibrare il carico di lavoro delle diverse discipline per rendere più proficuo 

l’apprendimento;  

● collaborazione tra scuola e famiglia.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

Ciascun docente, nell’ambito del proprio piano di lavoro individuale e nel rispetto della libertà  

d’insegnamento, ha adottato le metodologie didattiche più consone a un organico e proficuo sviluppo 

della specifica programmazione disciplinare annuale e dei relativi processi formativi, ricorrendo a 
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varie opzioni e strategie metodologiche, quali lezioni frontali e partecipative; discussioni guidate con 

la sollecitazione di interventi   individuali; lavori laboratoriali; ricerche individuali e/o di gruppo; 

esercitazioni; tutoring e cooperative learning;  flippedclassroom, fruizione di vari materiali e strumenti 

di lavoro atti a  corroborare i processi di apprendimento.  

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022, il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 6.08.2021, ribadisce 

la necessità che le attività didattiche si svolgano in presenza e ipotizza il ricorso alla DDI solo in caso 

di casi di quarantena di singoli studenti o singole classi. Il Collegio dei docenti ha fissato criteri e 

modalità per erogare la didattica digitale integrata (D.D.I.), adattando la progettazione dell’attività 

educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza attraverso l’uso della piattaforma G-Suite for 

Education, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si 

inserisse in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, garantendo omogeneità all’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è stato affidato il 

compito di pianificare le progettazioni didattiche individuando i contenuti portanti delle discipline, i 

nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di 

porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 

quanto più possibile autonomia e responsabilità. Nello specifico si rimanda al Piano Scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata inserito nel PTOF 2019/2022 della scuola. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

I docenti della classe, in ottemperanza alla normativa vigente, hanno programmato, pianificato e 

monitorato le attività inerenti alle competenze trasversali e di orientamento. Gli alunni, con la 

mediazione didattica svolta in classe, sono stati guidati a valorizzare l'esperienza, acquisendo la 

consapevolezza di un percorso ad ampio respiro e un progetto educativo altamente qualificato in cui la 

scuola non può avere il monopolio esclusivo della trasmissione di sapere ma, in una società 

globalizzata e sottoposta a continui cambiamenti, deve coesistere e operare con una miriade di altre 

agenzie educativeattraverso cui realizzare un collegamento e una fattiva e puntuale interazione tra 

istituzione scolastica e mondo del lavoro. Nel periodo anteriore alla situazione emergenziale 

determinata dalla diffusione del Covid-19, gli allievi hanno attuato modalità di apprendimento 

flessibili, collegando la formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchita la formazione con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel campo del lavoro; sviluppato un orientamento in cui 
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hanno valorizzato vocazioni personali, interessi e stili cognitivi; rafforzato le competenze scritturali e 

digitali. Gli studentihanno acquisito conoscenze tecniche, sviluppato abilità operative e appreso 

responsabilità nei confronti del lavoro svolto, cogliendo l’importanza delle relazioni e della 

collaborazione in team, imparando a misurarsi con situazioni di apprendimento afferenti a contesti 

nuovi. Le diverse attività svolte, afferenti al PCTO, vengono regolarmente integrate nel Curriculum 

dello Studente. 

METODOLOGIA CLIL 

 

Vista la nota n.1 dell’Allegato A del D.P.R. n.19 del 14.02.2016 dal quale si evince che “le discipline 

non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti in possesso di 

documentazione che certifichi la conoscenza della specifica lingua straniera; considerato che nessun 

docente è stato assegnato, da parte dell’Ambito Territoriale per la provincia di Vibo Valentia, per 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) e che nessun docente in organico ha 

competenze per l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera; considerato 

che la DNL in lingua straniera potrebbe essere oggetto del colloquio solo nel caso in cui il docente che 

ha impartito l’insegnamento sia membro della commissione, si dichiara che l’accertamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL, non sarà oggetto di 

colloquio negli Esami di Stato.  

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

Nel presente anno scolastico la scuola ha declinato l’insegnamento dell’educazione civica, trasversale 

alle discipline d’insegnamento, in 33 ore con riferimento ai tre nuclei concettuali:  

 Costituzione diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;   

 Sviluppo Sostenibile educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, con 

espresso richiamo all’Agenda 2030;  

 Cittadinanza Digitale capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali.  

Compito della scuola è stato quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze in Educazione Civica 

e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva e consapevole” ispirati, tra gli altri, ai valori della 

responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo 

con i princìpi costituzionali, lo sviluppo sostenibile e le competenze digitali rappresentano un 

momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. In riferimento alla 

normativa il C.d.C., nelle singole discipline, ha messo in atto modalità organizzative mirate a preparare 

il soggetto a vivere pienamente e responsabilmente in una società pluralistica e complessa integrando 
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la dimensione cognitiva, affettiva ed esperienziale, fornendo i mezzi necessari per gestire la cultura 

democratica e favorendo il raggiungimento delle seguenti competenze:  

- 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.  

- 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.   

- Partecipare al dibattito culturale.   

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di responsabilità. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 

contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.   

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.   

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese.   

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

 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA PROPOSTI 

n. Titolodelpercorso Disciplinecoinvolte 
Modalità 

diverifica 

Periodo 

diverific

a 

n° ore 

 
ESSERE CITTADINI 

DEL MONDO 
TUTTE 

IN ITINERE 

Orale e scritta 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 
 

1 
COSTITUZIONE, DIRITTO, 

LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

 

SCIENZE UMANE- 

 FILOSOFIA 
  

4 
 
3 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE AMBIENTALE E 

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

 

STORIA 

ITALIANO 

SCIEBZE NATURALI 

RELIGIONE 

INGLESE  

STORIA DELL’ARTE 

ITALIANO 

LATINO 

 

 

 

MATEMATICA 

FISICA  

SCIENZE MOTORIE 

  

2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
 
 
 
 
3 
2 
3 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
 

Metodi  

Lezione partecipativa; frontale; a classi riunite con esperti; lavori di gruppo; dibattiti guidati(debate).  

Tempi 

Durante le ore curricolari e, durante l’espletamento di attività progettuali, in orario pomeridiano.  

Strumenti  

Libri di testo, fotocopie, riviste, sussidi audiovisivi, schede di memorizzazione, mappe concettuali, 

dizionari, vocabolari, computer, tablet, LIM, BYOD.  

Spazi utilizzati  

Aula magna, biblioteca, laboratori, palestra.  

Nello specifico si rimanda alla Programmazione annuale di classe allegata al verbale n.2 del mese di 

ottobre 2022  

 

 

ATTIVITÀE PROGETTI 

 

 ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

1  GIOVANI: LA SCOMMESSA DELLA SOLIDARIETÀ (COLLETTA ALIMENTARE) 

2  FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 

3  GIORNATA DELLA MEMORIA (LIVE DA TRIESTE) SALE SCUOLA VIAGGI 

4 
GIORNO DEL RICORDO (LIVE DA TRIESTE E BASOVIZZA) SALE SCUOLA VIAGGI 

5 
ORIENTA CALABRIA 

6 
DIFFERENZA DI GENERE (INCONTRI CON IL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA DI TRIESTE) 
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 
 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI  
A TUTTI I LICEI PECUP  

TEMI  
MULTIDISCIPLINARI 

E  
INTERDISCIPLINARI  
SVILUPPATI  

DISCIPLINE  

COINVOLTE  
n° ore  

 

•  Padroneggiare la lingua italiana in contesti 

comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;  

 

 

La solidarietà 
 
L’Intellettuale e il potere: 
percorso tra passato e 
presente 
 
La diversità nell’era della 
globalizzazione 
nell’Europa  multiculturale 
 
 
I disturbi mentale 
 
La società senza dolore 
 
 
La guerra ieri e oggi 

 
Tutte le discipline 
 
 
 
Tutte le discipline 
 
 
 
Tutte le discipline 
 
 
Tutte le discipline 
 
Tutte le discipline 
 
 
Tutte le discipline 

 

 

•  Comunicare in una lingua straniera almeno 

a livello B1/B2 (QCER);   

 

 

•  Elaborare testi, scritti e orali, di varia 

tipologia in riferimento all’attività svolta;   

 

 

•  Identificare problemi e argomentare le 

proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;   

 

 

•  Riconoscere gli aspetti fondamentali della 

cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica,  religiosa, italiana ed europea, e 

saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;   

 

 

•  Agire conoscendo i presupposti culturali e 

la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Europa oltre che 

all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

 

 

•  Utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici per svolgere attività 

di studio e di approfondimento, per fare 

ricerca e per comunicare;   

 

 

•  Padroneggiare il linguaggio specifico e le 

rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

Sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica adeguati ad assumere puntuali e obiettive 

informazioni e ad avere una visione costante e precisa del rendimento complessivo della classe e del 

profitto maturato da ciascun allievo, con riferimento agli obiettivi disciplinari ed educativi generali e  

disciplinari prefissati. I docenti hanno fatto ricorso ai seguenti strumenti e strategie per la verifica e la 

valutazione:   

Prove Scritte tradizionali, strutturate e semi-strutturate;  

Verifiche Orali: formative e sommative.  

Verifiche formative:  

Domande a risposta breve scritte e/o orali; questionari; prove strutturate di vario genere; correzione di 

esercizi alla lavagna, discussioni guidate con interventi individuali; elaborati scritti ed esercitazioni di 

varia tipologia; prove grafiche e pratiche; correzione dei lavori svolti a casa, dialogo educativo.  

Verifiche sommative:  

Colloqui su argomenti pluri/multidisciplinari; esercizi di traduzione; verifiche orali; temi; produzioni 

di testi; riassunti/composizioni; saggi brevi; attività di ricerca e letture; riassunti e relazioni; 

questionari; risoluzione di problemi a percorso non obbligato; problem solving; test a scelta multipla; 

brani da completare ("cloze"); questionari a risposta chiusa; esercizi grammatica, sintassi; esecuzione 

di calcoli.  

 L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2021/2022 anche in modalità a distanza e 

condotta, ai fini della valutazione finale ai sensi dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, trova il suo 

fondamento nei princìpi previsti all’art.1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62.  

La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione 

dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, 

n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa.”  

 Per il corrente anno scolastico 2021/2022, come negli anni precedenti, nel PTOF (nella componente 

didattico-metodologica) si indicano, per ciascun alunno, i progressi realizzati, a partire dalla situazione 

di partenza fino al termine dell’anno scolastico. Sulla base dello spirito di collegialità in seno al 

Consiglio di Classe e utilizzando indicatori docimologici omogenei e trasversali alle singole discipline, 

i docenti hanno reso l’atto valutativo oggettivo, puntuale e trasparente.  
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GRIGLIE VALUTAZIONE PROVE D’ESAME 
 

 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta 

nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, 

predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 

769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso 

dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. 

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova 

scritta, dieci punti per la seconda prova scritta e venticinque punti per il colloquio. Per quanto 

riguarda le prove scritte, il punteggio è attribuito secondo le griglie di valutazione elaborate dalla 

commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la 

prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale 

punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle 

tabelle 2 e 3, di cui all’allegato Cdell'OM 65 del 14 marzo 2022 e di seguito riportate nell’allegato C 

del presente Documento. 
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prima prova:griglie di valutazione elaborate ai sensi del quadro di riferimento 

allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 punti) 
 

Alunno/a 
 

  Classe  

     

Ambiti 

degli 

indicatori 

Indicatori 
generali 

Descrittori 

Punti Punteggio 

C
A

R
A

T
T

E
R

IS
T

IC
H

E
 D

E
L

 C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

      

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a organizzare i concetti e i documenti proposti. 
Riferimenti culturali banali 

0-2 

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti proposti. Riferimenti culturali non sempre 
precisi 

3-4 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste integrazioni dei documenti proposti 5-6 

Conoscenze documentate e/o riferimenti culturali ampi. Utilizzo adeguato dei documenti proposti 7-8 

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi. Utilizzo consapevole e appropriato dei 
documenti 

9-10 

       

Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazione 
personale 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi logici 0-2  

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con apporti critici e valutazioni personali 
sporadici 

3-4 

Apporti critici e valutazioni personali  circoscritti o poco approfonditi 5-6 

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali ed elementi di sintesi coerenti 7-8 

Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e motivati. Valutazioni personali 
rielaborate in maniera critica e autonoma 

9-10 

 

       

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 T

E
S

T
O

 

Ideazione, 
pianificazion
e e 
organizzazio
ne del testo. 

Ideazione confusa  e/o  frammentaria, pianificazione e organizzazione  non pertinenti 0-2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e/o non sempre pertinenti 3-4 

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base e/o organizzazione non sempre logicamente 
ordinata 

5-6 

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e/o ordinate 7-8 

Ideazione chiara e/o completa, pianificazione efficace, organizzazione pertinente e/o logicamente 
strutturata 

9-10 

       

Coerenza e 
coesione 
testuale 

Inesistente o quasi  la coerenza concettuale tra le parti del testo e la coesione a causa dell'uso 
errato dei connettivi 0-2 

 

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e/o scarsa la coesione a causa di un uso 
non sempre pertinente dei connettivi 

3-4 

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e/o la coesione tra le parti sostenuta dall'uso 
sufficientemente adeguato dei connettivi 

5-6 

Buona   la   coerenza   concettuale   e/o   pertinente   l'uso   dei connettivi per la coesione del 
testo 

7-8 

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione degli aspetti salienti del testo e/o 
ottima la coesione per la pertinenza efficace e logica dell'uso dei connettivi che rendono il testo 

9-10 

         

LE
SS

IC
O

 E
 S

TI
LE

 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Livello espressivo trascurato e/o a volte improprio con errori formali nell’uso del lessico specifico. 0-2  

Livello  espressivo  elementare e/o con  alcuni  errori  formali nell’uso del lessico specifico. 3-4 

Competenza  formale quasi adeguata e/o   padronanza  lessicale elementare. 5-6 

Forma corretta e fluida e  lessico pienamente appropriato. 7-8 

Forma corretta e fluida e ricchezza lessicale ed efficacia comunicativa. 9-10 

C
O

R
R

ET
TE

ZZ
A

 

O
R

TO
G

R
A

FI
C

A
 E

 
M

O
R

FO
SI

N
TA

TT
IC

A
 

Correttezza 
grammatical
e 
(punteggiatu
ra, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono difficile la comprensione 
esatta del testo. Punteggiatura errata o carente. 

0-2 

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non inficiano la comprensibilità globale del testo; 
occasionali errori ortografici. Punteggiatura a volte errata. 3-4 

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di ortografia. Punteggiatura generalmente 
corretta. 

5-6 

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e corretto con saltuarie imprecisioni. 
Testo corretto e uso adeguato della punteggiatura. 

7-8 

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. Ortografia corretta. Uso efficace 
della punteggiatura 

9-10 

Punteggio parziale degli indicatori generali …./60 



17 
 

Tipologia A - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)   
 

Ambiti 

degli 

indicatori 
Indicatori 

specifici 
Descrittori Punti Punteggio 

A
D

EG
U

A
TE

ZZ
A

 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella 

consegna 

(lunghezza 

del testo, 

parafrasi o 

sintesi del 

testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi non conforme al testo. 
0-2 

 

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi parzialmente conforme al 

testo. 
3-4 

Rispetto quasi adeguato del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi essenzialmente 

conforme al testo. 
5-6 

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi conforme al testo. 7-8 

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi e/o sintesi complete e coerenti. 
9-10 

         

C
A

R
A

TT
ER

IS
TI

C
H

E 
D

EL
 C

O
N

TE
N

U
TO

   
   

   
   

   
   

 

Capacità di 

comprender

e il testo nel 

suo senso 

complessivo 

e nei suoi 

snodi 

tematici e 

stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata individuazione degli snodi tematici 

e stilistici. 0-2 
 

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata comprensione degli snodi tematici 

e/o stilistici. 3-4 

Comprensione del senso globale del testo e/o riconoscimento basilare dei principali snodi 

tematici e stilistici. 
5-6 

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici. 7-8 

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi tematici e stilistici. 
9-10 

       

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica, ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio, ) 0-2 

 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio …). 
3-4 

Riconoscimento quasi adeguato degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, 

metrica, linguaggio …) 5-6 

Riconoscimento  apprezzabile  degli  aspetti  contenutistici  e  stilistici (figure retoriche, 

metrica, linguaggio …). 7-8 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, 

metrica, linguaggio …) 9-10 

       

Interpretazi

one corretta 

e articolata 

del testo 

Interpretazione errata o  priva di riferimenti al contesto storico- culturale e a testi dello stesso 

autore o di autori differenti. 
0-2 

 

Interpretazione parziale con  pochi riferimenti al contesto storico-culturale e/o a testi dello 

stesso autore o di autori differenti. 
3-4 

Interpretazione nel complesso quasi  corretta con riferimenti essenziali  al contesto storico-

culturale e  confronti tra testi dello stesso autore o di altri autori. 
5-6 

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al contesto storico-culturale e  

confronti tra testi dello stesso autore o di altri autori. 7-8 

Interpretazione corretta, articolata  e originale con riferimenti culturali ampi, pertinenti e 

personali al contesto storico-culturale e  confronti tra testi dello stesso autore o di altri autori. 9-10 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …./40 

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

  

Totale Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici 

Tipologia A) 

Divisione per 5 + 

arrotondamento 

Indicator

i generali 
  

…../100  …./20 
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Tipologia B - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)   
 

Ambiti 

degli 

indicatori 
Indicatori 

specifici 
Descrittori Punti Punteggio 

A
D

EG
U

A
TE

ZZ
A

 

Individuazio

ne corretta 

di tesi e 

argomentazi

oni presenti 

nel testo 

proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo. 
0-2 

 

Individuazione stentata di tesi e/o argomentazioni. 3-4 

 Organizzazione a tratti incoerente. Individuazione della tesi e delle principali argomentazioni.  
5-6 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni. Articolazione  coerente delle 

argomentazioni. 
7-8 

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi argomentativi, riconoscimento della 

struttura del testo. 
9-10 

         

C
A

R
A

T
TE

R
IS

TI
C

H
E 

D
EL

  

C
O

N
TE

N
U

TO
 

Correttezza 

e 

congruenza 

dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomenta

zione 

Riferimenti culturali non corretti e/o incongruenti che non consentono di sostenere 

l’argomentazione. 0-2 
 

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti che consentono di sostenere solo a tratti 

l’argomentazione. 3-4 

Riferimenti culturali corretti e congruenti che consentono di sostenere un’argomentazione 

essenziale. 
5-6 

Riferimenti culturali corretti, congruenti e puntuali  che consentono di sostenere 

un’argomentazione articolata. 
7-8 

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in maniera originale, che consentono 

una rielaborazione autonoma e personale  9-10 

 
       

O
R

G
A

N
IZ

ZA
ZI

O
N

E 
D

EL
 T

ES
TO

 
 

Capacità di 

sostenere 

con 

coerenza un 

percorso 

ragionato 

Argomentazione incoerente.  
0-2 

 

Argomentazione scarsamente coerente.   3-4 

Argomentazione complessivamente coerente. 
5-6 

Argomentazione strutturata e razionale. 
7-8 

Argomentazione coerente, ben strutturata, fluida e rigorosa. 
9-10 

       

Utilizzo 

pertinente 

dei 

connettivi 

Uso improprio dei connettivi. 
0-2 

 

Uso non sempre pertinente dei connettivi. 
3-4 

Uso quasi sempre adeguato dei connettivi. 
5-6 

Uso appropriato dei connettivi. 
7-8 

Uso  efficace dei connettivi. 
9-10 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …./40 

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

  

Totale Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici 

Tipologia A) 

Divisione per 5 + 

arrotondamento 

Indicatori generali   

….. / 100  …. / 20  Indicatori 

specifici  
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Tipologia C - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)   
 

 

Ambi

ti 

degli 

indic

atori 

Indicatori 

specifici 
Descrittori Punti 

Punteggi
o 

A
D

EG
U

A
TE

ZZ
A

 Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. 
0-2  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 

con parziale coerenza del titolo e della paragrafazione. 
3-4 

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con titolo e 

paragrafazione coerenti. 
5-6 

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. Titolo 

efficace e paragrafazione funzionale. 
7-8 

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. 

Titolo efficace e paragrafazione funzionale 
9-10 

         

C
A

R
A

TT
ER

IS
TI

C
H

E 
D

EL
 

C
O

N
TE

N
U

TO
 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati. 
0-3 

 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco articolati. Osservazioni 

superficiali, generiche, prive di apporti personali. 4-6 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con riflessioni adeguate. 
7-9 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in modo originale con 

riflessioni personali. 
10-12 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. Riflessioni critiche 

sull’argomento, rielaborate in modo originale. 13-15 

 
       

O
R

G
A

N
IZ

ZA
ZI

O
N

E 
D

EL
 

TE
ST

O
 

 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizion

e 

Esposizione confusa e incoerente. 
0-3 

 

Esposizione frammentaria e disarticolata. 4-6 

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale. 
7-9 

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo sviluppo. 
10-12 

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e coesa. 
13-15 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …./40 

 

 

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Totale Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici 

Tipologia A) 

Divisione per 5 + 

arrotondamento 

Indicatori generali   

….. / 
100  

…. / 20  Indicatori 

specifici 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

 

Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996) 

Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana. 

 

 

A tutti i giovani raccomando: 

aprite i libri con religione, 

non guardateli superficialmente, 

perché in essi è racchiuso 

il coraggio dei nostri padri. 

E richiudeteli con dignità 

quando dovete occuparvi di altre cose. 

Ma soprattutto amate i poeti. 

Essi hanno vangato per voi la terra 

per tanti anni, non per costruirvi tombe, 

o simulacri
1
, ma altari. 

Pensate che potete camminare su di noi 

come su dei grandi tappeti 

e volare oltre questa triste realtàquotidiana. 

 

1. Simulacri: statue, monumenti. 

 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Qual è il tema della lirica? 

2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda? 

3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo? 

4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano? 

5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a livello 

tematico? Da che cosa è rilevato? 

6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica? 

 

INTERPRETAZIONE 
 

Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a letture di altri 

autori che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione lo studio della poesia e 

della letteratura abbia rivestito per te.  
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 
 
Beppe Fenoglio, Una questione privata(Una questione privata, I ventitré giorni della città di 
Alba, Einaudi, Torino, 1990) 
Beppe Fenoglio (Alba, 1922 - Torino, 1963) narra in Una questione privata la vicenda di 
Milton, giovane unitosi alle bande partigiane nelle Langhe, innamorato di Fulvia, ricca 
torinese rifugiatasi nella villa di campagna, che ha frequentato prima dell’armistizio. Ora la 
fanciulla è lontana ed egli teme che abbia avuto una storia d’amore con l’amico Giorgio. Nel 
passo il protagonista ricorda i momenti intensi trascorsi con lei. 
 

Com‟erano venute belle le ciliege nella primavera del quarantadue. Fulvia ci si era arrampicata per 

coglierne per loro due. Da mangiarsi dopo quella cioccolata svizzera autentica di cui Fulvia pareva 

avere una scorta inesauribile. Ci si era arrampicata come un maschiaccio, per cogliere quelle che 

diceva le più gloriosamente mature, si era allargata su un ramo laterale di apparenza non troppo solida. 

Il cestino era già pieno e ancora non scendeva, nemmeno rientrava verso il tronco. Lui arrivò a pensare 

che Fulvia tardasse apposta perché lui si decidesse a farlesi un po‟ più sotto e scoccarle un‟occhiata da 

sotto in su. Invece indietreggiò di qualche passo, con le punte dei capelli gelate e le labbra che gli 

tremavano. «Scendi. Ora basta, scendi. Se tardi a scendere non ne mangerò nemmeno una. Scendi o 

rovescerò il cestino dietro la siepe. Scendi. Tu mi tieni in agonia». Fulvia rise, un po‟ stridula, e un 

uccello scappò via dai rami alti dell‟ultimo ciliegio. 

Proseguì con passo leggerissimo verso la casa ma presto si fermò e retrocesse verso i ciliegi. «Come 

potevo scordarmene?» pensò, molto turbato. Era successo proprio all‟altezza dell‟ultimo ciliegio. Lei 

aveva attraversato il vialetto ed era entrata nel prato oltre i ciliegi. Si era sdraiata, sebbene vestisse di 

bianco e l‟erba non fosse più tiepida. Si era raccolta nelle mani a conca la nuca e le trecce e fissava il 

sole. Ma come lui accennò a entrare nel prato gridò di no. «Resta dove sei. Appoggiati al tronco del 

ciliegio. Così». Poi, guardando il sole, disse: «Sei brutto». Milton assentì con gli occhi e lei riprese: 

«Hai occhi stupendi, la bocca bella, una bellissima mano, ma complessivamente sei brutto». Girò 

impercettibilmente la testa verso lui e disse: «Ma non sei poi così brutto. Come fanno a dire che sei 

brutto? Lo dicono senza... senza riflettere». Ma più tardi disse, piano ma che lui sentisse sicuramente: 

«Hieme et aestate, prope et procul, usque dum vivam...
1
 O grande e caro Iddio, fammi vedere per un 

attimo solo, nel bianco di quella nuvola, il profilo dell‟uomo a cui lo dirò». Scattò tutta la testa verso di 

lui e disse: «Come comincerai la tua prossima lettera? Fulvia dannazione?» Lui aveva scosso la testa, 

frusciando i capelli contro la corteccia del ciliegio. Fulvia si affannò. «Vuoi dire che non ci sarà una 

prossima lettera?» «Semplicemente che non la comincerò Fulvia dannazione. Non temere, per le 

lettere. Mi rendo conto. Non possiamo più farne a meno. Io di scrivertele e tu di riceverle». 

Era stata Fulvia a imporgli di scriverle, al termine del primo invito alla villa. L‟aveva chiamato su 

perché le traducesse i versi di Deep Purple
2
. Penso si tratti del sole al tramonto, gli disse. Lui tradusse, 

dal disco al minimo dei giri. Lei gli diede sigarette e una tavoletta di quella cioccolata svizzera. Lo 

riaccompagnò al cancello. «Potrò vederti, — domandò lui, —domattina, quando scenderai in Alba?» 

«No, assolutamente no». «Ma ci vieni ogni mattina, — protestò, — e fai il giro di tutte le caffetterie». 

«Assolutamente no. Tu ed io in città non siamo nel nostro centro». «E qui potrò tornare?» «Lo dovrai». 

«Quando?» «Fra una settimana esatta». Il futuro Milton brancolò di fronte all‟enormità, alla 

invalicabilità di tutto quel tempo. Ma lei, lei come aveva potuto stabilirlo con tanta leggerezza? 

«Restiamo intesi fra una settimana esatta. Tu però nel frattempo mi scriverai». «Una lettera?» «Certo 

una lettera. Scrivimela di notte». «Sì, ma che lettera?» «Una lettera». E così Milton aveva fatto e al 

secondoappuntamento Fulvia gli disse che scriveva benissimo, «Sono... discreto». 
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«Meravigliosamente, ti dico. Sai che farò la prima volta che andrò a Torino? Comprerò un cofanetto 

per conservarci le tue lettere. Le conserverò tutte e mai nessuno le vedrà. Forse le mie nipoti, quando 

avranno questa mia età». E lui non poté dir niente, oppresso dall‟ombra della terribile possibilità che le 

nipoti di Fulvia non fossero anche le sue. «La prossima lettera come la comincerai? — aveva 

proseguito lei. — Questa cominciava con Fulvia splendore. Davvero sono splendida?» «No, non sei 

splendida». «Ah, non lo sono?» «Sei tutto lo splendore». «Tu, tu tu, — fece lei, — tu hai una maniera 

di metter fuori le parole... Ad esempio, è stato come se sentissi pronunziare splendore per la prima 

volta». «Non è strano. Non c‟era splendore prima di te». «Bugiardo! — mormorò lei dopo un attimo, 

— guarda che bel sole meraviglioso!» E alzatasi di scatto corse al margine del vialetto, di fronte al 

sole. 

 

1.Hieme… dum vivam: il significato della frase latina è quello di una promessa d’amore: 

“d’inverno e d’estate, vicino e lontano, finché vivrò”.  

2.Deeppurple: canzone di Nino Tempo e April Stevens molto famosa negli anni Trenta. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Riassumi in non più di 7-8 righe il passo. 
2. Come viene descritto il personaggio di Fulvia? 
3. Qual è la sua condizione sociale? Quali informazioni hai usato per rispondere? 
4. Come si relaziona la ragazza con Milton? 
5. Che cosa prova Milton per lei? 
6. Come vengono connotati dal punto di vista culturale i due giovani? Rispondi con 

riferimenti al testo. 
7. Come definiresti il linguaggio di Fenoglio in questo passo? Motiva le tue considerazioni 

con citazioni dal passo. 
 
INTERPRETAZIONE 
L’amore è tra i temi ricorrenti nella tradizione letteraria. Come viene trattato nel passo? Quali 
modelli ti sembrano evocati? In relazione a questo argomento, quali voci conosciute nel 
corso dei tuoi studi ti hanno maggiormente colpito? Per quali ragioni? Illustrale fornendo le 
motivazioni della tua scelta. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

(Ambito scientifico) 

 

 

Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un investimento (daAvvenire, 14 maggio 2021) 

Silvio Garattini è Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. 

 

 

I governi italiani, da anni, hanno sempre considerato la ricerca scientifica una spesa soggetta a 

continue “limature” anziché ritenerla un investimento essenziale per ottenere quella innovazione che 

rappresenta la base per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto indispensabili per il 

progresso economico di un Paese. Il risultato di questa politica è che nell‟ambito delle nazioni europee 

ci troviamo sempre agli ultimi posti, considerando vari parametri. 

Ad esempio, fatte le correzioni per la numerosità della popolazione, abbiamo circa il 50 per cento 

dei ricercatori rispetto alla media europea. Analogamente siamo molto in basso nel sostegno 

economico alla ricerca da parte pubblica, ma anche le industrie private spendono molto meno delle 

industrie europee. Il numero dei dottorati di ricerca è fra i più bassi d‟Europa, mentre è molto elevato il 

numero dei nostri ricercatori che emigra all‟estero ed è spesso in prima linea come abbiamo visto in 

questo triste periodo di contagi, ospedalizzazioni e morti da Sars-CoV-2. 

Eppure i nostri ricercatori hanno una produzione scientifica che non è sostanzialmente diversa da 

quella dei loro colleghi esteri molto più considerati. Il problema è che per affrontare importanti 

problemi della ricerca di questi tempi non è sufficiente avere delle buone teste, occorre averne molte 

per formare quelle masse critiche dotate, oltre che di moderne tecnologie, anche dell‟abitudine alla 

collaborazione. Se si considera che, in aggiunta alla miseria dei finanziamenti, esiste una burocrazia 

incapace di programmare, ma efficace nel rallentare la sperimentazione animale e clinica, il quadro è 

tutt‟altro che entusiasmante. Chi resiste a fare ricerca in Italia deve essere veramente un appassionato! 

La nuova importante opportunità offerta dagli ingenti fondi del Next Generation Eu potrebbe 

rappresentare una condizione per cercare di ricuperare il tempo perduto, ma l‟impressione è che il 

cambiamento di mentalità sia ancora molto lontano. 

Una delle idee che sono circolate riguarda la possibilità di realizzare istituzioni di eccellenza. Molte 

voci si sono levate contro questa iniziativa. Non si può che essere d‟accordo. Non abbiamo bisogno di 

cattedrali nel deserto, abbiamo bisogno di aumentare il livello medio perché è quello che conta per 

avere una ricerca efficace e per far sorgere gruppi di eccellenza. Dobbiamo intanto aumentare il 

numero di ricercatori che siano dotati di un minimo di risorse per poter lavorare. Dipenderà poi dalle 

loro capacità aggregare altri ricercatori. Ad esempio, nelle scienze della vita, quelle che hanno a che 

fare con la salute, con un miliardo di euro, dedotti 100 milioni di euro per attrezzature moderne, si 

possono realizzare 9mila posti di lavoro da 100mila euro per anno che possono servire per pagare uno 

stipendio decente e avere i fondi per poter iniziare a lavorare. Ovviamente se si vuole investire un 

miliardo in più all‟anno per 5 anni possiamo arrivare ad avere 45mila ricercatori in più degli attuali, 

avvicinandoci in questo senso a Francia, Germania e Regno Unito. Tuttavia non basta. 

Occorre avere in aggiunta bandi di concorso su problemi di interesse nazionale o in collaborazione 

con altri Paesi che permettano di crescere al “sistema ricerca”. Oggi in Italia, nei bandi di concorso per 
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progetti di ricerca viene finanziato circa il 5 per cento dei progetti presentati, una miseria rispetto al 35 

per cento della Germania, al 30 per cento dell‟Olanda e al 50 per cento della Svizzera. È chiaro che in 

questo modo perdiamo la possibilità di finanziare molti buoni progetti sviluppati da Università, 

Consiglio nazionale delle ricerche e Fondazioni non-profit. Alcune aree di ricerca dovrebbero 

richiedere progetti presentati da più enti per aumentare le possibilità di utilizzare tecnologie diverse per 

lo stesso obiettivo. 

Tutto ciò deve essere organizzato da un‟Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica, sottratta alle 

regole della Amministrazione Pubblica, per poter essere snella, efficiente e indipendente dalla 

pressione dei partiti politici. In questo periodo di programmazione che è ancora preliminare e 

modificabile occorre un‟azione collegiale da parte di tutti i ricercatori indipendentemente dall‟ente di 

appartenenza, puntando alla necessità di avere una ricerca efficace per la salute e l‟economia del nostro 

Paese. È un‟occasione che non possiamo perdere per noi e per i giovani che aspirano a essere 

ricercatori. 

 

 
COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Quali criticità vengono individuate nel settore della ricerca italiana? 

2. Quali requisiti sono necessari secondo chi scrive a un’equipe di ricercatori? 

3. Quali interventi vengono evidenziati come necessari nell’ambito dei fondi resi disponibili 

dal Next Generation Eu? 

4. Quale funzione hanno i dati riportati nel testo? 

5. Che cosa viene auspicato per il mondo della ricerca italiana? 

 

PRODUZIONE 

Sulla base delle informazioni contenute nel testo, di tue eventuali conoscenze e alla luce 

della pandemia di Sars-CoV-2 discuti del ruolo della ricerca nel mondo contemporaneo 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito storico) 
 
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce(Una persona alla volta, Feltrinelli, 
Milano, 2022) 
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione 
umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 
 
 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti 

sono il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: 

esseri umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l‟altro, migliaia, 

sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo 

l‟altro mi ha fatto capire che sono loro l‟unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l‟umanista e filosofo Erasmo da 

Rotterdam. Per oltre trent‟anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più 

spesso la scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure 

portare libertà e democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 

C‟è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I 

normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei 

combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si 

sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono 

mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta 

vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di 

civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 

Quest‟incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò 

tra il „39 e il „45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l‟abisso dell‟Olocausto e i bombardamenti aerei 

sulle città. Era l‟areabombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, 

Dresda, Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico 

era la gente, che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e 

Nagasaki, che cambiarono la storia del mondo: l‟uomo aveva creato la possibilità dell‟autodistruzione. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 
3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 
 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, 
rifletti sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei 
molti conflitti ancora oggi in corso. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

(Ambito storico) 

 

E. J. Hobsbawm, Il lavoro delle donne fra fine Ottocento e primi decenni del Novecento 

(Gente non comune, Rizzoli, Milano, 2007) 

E. J. Hobsbawm (Alessandria d’Egitto 1917 - Londra 2012) è stato uno storico inglese. 

 

L’excursus storico sul lavoro femminile [condotto nelle pagine precedenti, n.d.r]dall‟inizio del 

secolo XX fino al termine della Seconda guerra mondiale ha permesso di mettere in evidenza alcune 

caratteristiche e connotazioni. Innanzitutto, la progressiva differenziazione tra lavoro professionale e 

lavoro familiare; con il primo si intende qualsiasi attività retribuita che compare sul mercato del 

lavoro, con il secondo il lavoro erogato nella e per la famiglia, comprendente compiti e mansioni 

attinenti la riproduzione personale e sociale dei suoi membri. È assente dal mercato del lavoro e quindi 

è gratuito. 

In secondo luogo è possibile rilevare una prima concentrazione delle professioni femminili in alcuni 

canali occupazionali: coadiuvanti nell‟azienda contadina o braccianti stagionali, operaie nel tessile, 

artigiane in alcune lavorazioni dell‟abbigliamento, esercenti e dipendenti di negozi, lavoratrici dei 

servizi domestici, di cura della persona, di pulizia, insegnanti elementari ed impiegate d‟ordine. 

I più elevati livelli di partecipazione si registrano dalla fine dell‟800 al 1921 e sono legati alle 

attività organizzate su base familiare, da quelle agricole alle manifatture a domicilio, ma anche alla 

prima fase dell‟industrializzazione tessile. 

Dal 1921 al 1931 si assiste ad un massiccio riflusso delle donne verso il ruolo di casalinghe in 

seguito ad una fase di industrializzazione pesante a prevalenza di manodopera maschile e ad un 

ridimensionamento dell‟agricoltura. 

Infine, sono rilevabili nel mutamento forme persistenti di segregazione. In particolare nella fase di 

economia familiare agricola ed artigianale prevale il fenomeno della segregazione verticale; ruoli 

maschili e femminili sono gerarchicamente predisposti pur accompagnandosi ad una parziale 

flessibilità dei compiti ed ad una occasionale partecipazione delle donne alle attività maschili. 

Nel passaggio alle fasi di industrializzazione e di terziarizzazione
1
 la divisione sessuale del lavoro 

aumenta, le gerarchie tra i sessi si traducono in una specializzazione e segregazione orizzontale di 

attività nettamente diversificate tra donne e uomini sia nel lavoro produttivo che in quello riproduttivo, 

con l‟industria che appare sempre più caratterizzata da numerose professioni nettamente 

“maschilizzate”. 
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Quindi, se col tempo viene meno la netta subalternità della donna nella famiglia patriarcale, che si 

era tradotta nella necessità di un controllo sociale su tutti gli aspetti dell‟esistenza femminile, si 

affermano come prevalenti alcune situazioni di una presenza deprivilegiata delle donne nel lavoro e 

soprattutto emergono nuovi vincoli di tipo familiare. 

 

1. Terziarizzazione: in economia il terziario è il settore di fornitura di servizi. 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Che cosa si deve innanzitutto considerare a proposito del lavoro femminile? 

2. In quali occupazioni le donne trovano inizialmente attività retribuite? 

3. Perché a un certo punto il percorso delle donne nel mondo del lavoro subisce una battuta 

d’arresto? 

4. Quale paradosso pone lo storico fra ruolo delle donne in ambito familiare e nel lavoro? 

5. Quale tesi generale puoi ricavare dal passo? 

 

PRODUZIONE 

Sulla base delle tue conoscenze, di eventuali letture e della tua esperienza rifletti sulla 

presenza delle donne nel mondo del lavoro nella seconda metà del Novecento e nei primi 

decenni del nuovo millennio. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

Il testo è tratto da Giovanni Floris, Ultimo banco, Solferino, Milano 2018. 

 

Nella nostra esperienza scolastica c’è una componente materiale (la struttura, le mura, 

le cattedre, i banchi, i laboratori, i – pochi -computer) e una immateriale, ovvero ciò 

che impariamo, le amicizie che facciamo, le esperienze, così simili tra loro e così 

uniche, che ci formano. 

Quest’ultima è forse la componente più fondamentale perché in classe, come ovunque 

nell’universo, spazio e tempo si contaminano e l’uno dilata o restringe l’altro. Allo 

spazio della scuola è legato il tempo della formazione, e un mese di scuola vale dieci 

anni nel posto di lavoro. Il peso specifico di ogni attimo passato tra i banchi è 

infinitamente maggiore di quello che avranno gran parte dei nostri momenti e giorni 

nel mondo reale. 

 

 

Produzione 

La citazione è tratta da un’inchiesta-racconto del giornalista e conduttore televisivo 

Giovanni Floris. L’analisi di Floris, che mette in luce crisi ed eccellenze del sistema di 

istruzione italiano, è sostenuta dalla convinzione che la scuola sia in grado di 

determinare il futuro di un cittadino e di un Paese. Sviluppa una personale riflessione 

avvalendoti anche della tua esperienza diretta, affrontando il tema 

dell’istruzione da diverse prospettive. Potrai eventualmente articolare il tuo elaborato 

in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

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

attualità 

 

Negli anni dell‟adolescenza e della gioventù la Compagnia è l‟istituzione più importante di tutte, 

l‟unica che sembra dar senso alla vita. Stare insieme con gli amici è il più grande piacere, davanti al 

quale tutto il resto impallidisce. 

«Il tempo che si trascorreva lontano dagli amici pareva sempre tempo perduto», dice mio fratello. 

Andare a scuola, fare i compiti, erano attività in sé né belle né brutte, ma sgradite perché consumavano 

tempo; si sciupava tempo perfino a mangiare alla tavola di casa. Appena possibile ci si precipitava 

“fuori”, ci si trovava con gli amici, e solo allora ci si sentiva contenti. Per questo verso nessun‟altra 

esperienza successiva può mai essere altrettanto perfetta. Il mondo era quello, auto-sufficiente, 

pienamente appagato. Se si potesse restare sempre così, non si vorrebbe mai cambiare. 

 

(Luigi Meneghello, Libera nos a Malo, Rizzoli, Milano, 2006) 

 

 

PRODUZIONE 

Sulla base della tua esperienza rifletti su come le modalità di aggregazione giovanile siano 

mutate rispetto al contesto delineato dallo scrittore Luigi Meneghello in relazione alla realtà 

della provincia italiana negli anni Trenta del Novecento.   

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 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

A.s. 2021/2022 

Indirizzo: LI11 – SCIENZE UMANE 

 
Tema di: SCIENZE UMANE 

 
La devianza sociale 

 
PRIMA PARTE 

 

Il candidato, avvalendosi dell’analisi deidocumenti e delle conoscenze in ambito sociologico, 

antropologico e pedagogico,illustri il fenomenodelladevianzae indichi il ruolo delle agenzie educative 

nella prevenzione e nel contrasto del suddetto fenomeno. 

 

La devianza non è una proprietà di certi atti o comportamenti, ma una qualità che deriva dalle risposte, 

dalle definizioni e dai significati attribuiti a questi, dai membri di una collettività (o dalla grande 

maggioranza di questi). Questa idea è stata espressa bene da Émile Durkheim. «Non bisogna dire - egli 

osservava nel 1893 - che un atto urta la coscienza comune perché   è criminale, ma che è criminale 

perché urta la coscienza comune. Non lo biasimiamo perché è un reato, ma è un reato perché lo 

biasimiamo»> 

[1893, trad. it. 1962, 103]. 

         A. Bagnasco, M. Barbagli, A. Cavalli, Elementi di sociologia, il Mulino, Bologna 2004 

“A caccia di soldi facili di telefonini di coetanei più deboli da prendere in giro, minacciare: picchiare, 

Risse aizzate solo per il piacere di odiare e distruggere. Aggressioni razziste nei confronti del diverso, 

dell’immigrato o delgay di turno. Il fenomeno delle bande di ragazzini capaci di terrorizzare interi 

quartieri èunarealtà sociale ormai diffusa. (...] 

Piccoli criminali crescono tra la violenza che assorbono dagli schermi o attraverso i social: "Il livello 

dicondizionamento è così forte che arrivano a non percepire più la violenza come tale", 

» spiega, all'Adnkronos, Mariacarla Bocchino, dirigente del Servizio Centrale Operativo della Polizia 

di Stato. [..) E aggiunge: “in generale, sono i reati predatori e contro il patrimonio quelli che 

maggiormente commettono le baby gang, formate per lo più da 4-5 ragazzini". [...] 

Furto del cellulare ai danni di coetanei o anziani, in ogni caso persone deboli, scippi, 

rapine,accompagnate da minacce, casi di estorsione nei confronti di insegnanti, maltrattamenti, 

"l'azione delittuosa è sempre programmata dal gruppo". Ed è sbagliato pensare che siano casi figli del 

disagio sociale:''sonofigli di famiglie normalissime, non certo di bassa estrazione". [...] 

Secondo Paolo Guiddi, psicologo del centro studi di Telefono Azzurro, gli adolescenti entrano a far 

partedi un gruppo perché "'l’appartenenza ad esso li aiuta a costruirsi una propria identità di adulti". E 

avverte:’ “Attenzione al linguaggio mediatico, è necessario non categorizzare i ragazzi perché il 

rischio è che l'etichetta di deviante diventi profezia che si autoavvera". 

La devianza minorile può essere conseguenza, spiega lo psicologo, di "aggressività personale, 

mancanza di capacità di reagire alle frustrazioni, basso autocontrollo, impulsività. Oltre al carattere 

individuale delfenomeno, ci sono poi le variabili familiari: aver già vissuto delle situazioni di abuso, 

violenza o aggressività. Ad influire, inoltre, sono anche i mass media, i videogiochi violenti". 

D'altronde, è importante anche saper scindere l'individuo dal gruppo. 

"Ricordiamoci - dice ancora lo psicologo - che questi sono ragazzi in cerca di una loro identità, stanno 

crescendo. Nei primi passi dellaloro emancipazione, cercano l'appartenenza e il gruppo diventa un 

punto di riferimento alternativo allafamiglia. Se si attribuisce la delinquenza al singolo, l'etichetta 

diventa profezia che si autoavvera sulsingolo: La causa non è nell'individuo ma nel gruppo, nei riti di 

iniziazione che vengono loro richiesti per appartenere” 

(Tratto e adattato da: S. Bertollini, Quando la violenza è un rito, in www.adnkronos.com,2018 

http://www.adnkronos.com/
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SECONDA PARTE 
 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti. 
1. Che cosa sono e come possono essere classificate le norme sociali? 

2. Che cosa si intende con relativismo culturale? 

3. Qual è il significato della sanzione per Durkheim? 

4. Qual è la concezione freudiana dell’aggressività? 

seconda prova: griglie di valutazione elaborate ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. 

n. 769 del 2018 

N.B. la griglia di seguito riportata, elaborata in riferimento al d.m. n.769 del 2018, è specifica all’indirizzo 

distudio di cui all’allegato B/1dell'OM 65 del 14 marzo 2022 

GRIGLIA VALUTAZIONE II PROVA SCRITTAAlunno: ____________________________________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI ASSEGNATI 

Conoscenze 

Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 
umane, i riferimenti 
teorici, i temi e i problemi, 
le tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari specifici 

 

 

 

 

 

Conoscenza completa e approfondita di temi, problemi, tecniche afferenti agli ambiti 

disciplinari specifici delle scienze umane. 
7  

Buone conoscenze 6  

Corretta e adeguata 5  

Essenziale e non approfondita 4  

 Superficiale e generica 3  

Frammentaria e superficiale 2  

Scarsa e non adeguata 1  

Conoscenza nulla 0  

Comprensione 

Comprendere il contenuto 

ed il significato delle 

informazioni fornite dalla 

traccia e le consegne che la 

prova prevede.  
 

 

 

 

 

Comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite dalla traccia  5  

Buona comprensione del testo nel suo significato complessivo 4  

Testo compreso nelle linee fondamentali con qualche fraintendimento 3  

Comprensione del testo parziale e insufficiente 2  

Comprensione scarsa e inadeguata dei testi proposti 1  

Comprensione nulla 0  

Interpretazione 
 

Fornire un'interpretazione 

coerente ed essenziale 

delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle 

fonti e dei metodi di 

ricerca. 
 
 
 
 
 

Fornisce un'interpretazione originale con spunti di riflessione 4  

Interpretazione completa ma non sequenziale  3  

Essenziale e non approfondita 2  

 Interpretazione non adeguata e incompleta   1  

Interpretazione nulla 0  

Argomentazione 

Effettuare collegamenti e 

confronti tra gli ambiti 

disciplinari afferenti alle 

scienze umane; leggere i 

fenomeni in chiave critico 

riflessiva; rispettare i 

vincoli logicielinguistici. 

Effettua ottimi collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze 

umane 
4  

Sa argomentare in modo sufficientemente coerente  3  

Argomentazioni non sempre pertinenti con esposizione incerta  2  

Argomentazione inadeguata, esposizione lacunosa  1  

Argomentazione nulla 0  

TOTALE PUNTI ASSEGNATI 
 

             /20 
 

*  Per gli alunni DSA, ove necessario, la sottocommissione attribuisce un punteggio minimo di 3 punti  
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colloquio orale: Allegato A dell'OM 65 del 14 marzo 2022 

Grigliadivalutazionedellaprovaorale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

deicontenuti e dei 

metodidelle diverse 

disciplinedel curricolo, 

conparticolareriferiment

oaquelled’indirizzo 

I 
Nonhaacquisitoicontenutieimetodidellediversediscipline,olihaacquisitiinmodoestremamen

teframmentarioelacunoso. 
0.50-1 

 

II 
Haacquisitoicontenutieimetodidellediversedisciplineinmodoparzialeeincompleto,utilizzan

doliinmodononsempreappropriato. 
1.50-3.50 

III Haacquisitoicontenutieutilizzaimetodidellediversedisciplineinmodocorrettoeappropriato. 4-4.50 

IV 
Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeutilizzainmodoconsapevol

eilorometodi. 
5-6 

V 
Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeapprofonditaeutilizzaconp

ienapadronanzailorometodi. 
6.50-7 

Capacitàdiutilizzarelec

onoscenze acquisite 

edicollegarletraloro 

I 
Nonèingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisiteolofainmododeltuttoinadeguato 0.50-1 

 

II 
Èingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisitecondifficoltàeinmodostentato 

1.50-3.50 

III 
Èingradodiutilizzarecorrettamenteleconoscenzeacquisite,istituendoadeguaticollegamentitr

alediscipline 4-4.50 

IV 
È ingradodiutilizzareleconoscenze 

acquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinarearticolata 
5-5.50 

V 
Èingradodiutilizzareleconoscenzeacquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinarea

mpiaeapprofondita 
6 

Capacità di 

argomentarein maniera 

critica 

epersonale,rielaborandoi

contenutiacquisiti 

I 
Nonèingradodiargomentareinmanieracriticaepersonale,oargomentainmodosuperficialeedis

organico 
0.50-1 

 

II 
Èingradodiformulareargomentazionicriticheepersonalisoloatrattiesoloinrelazioneaspecifici

argomenti 
1.50-3.50 

III 
Èingradodiformularesempliciargomentazionicriticheepersonali,conunacorrettarielaborazio

nedeicontenutiacquisiti 
4-4.50 

IV 
Èingradodiformularearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoefficacement

eicontenutiacquisiti 
5-5.50 

V 
Èingradodiformulareampieearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoconori

ginalitàicontenutiacquisiti 
6 

Ricchezzaepadronanzale

ssicale e semantica,con 

specificoriferimentoalli

nguaggiotecnico e/o di 

settore,ancheinlinguastr

aniera 

I 
Siesprimeinmodoscorrettoostentato,utilizzandounlessicoinadeguato 0.50 

 

II 
Siesprimeinmodononsemprecorretto,utilizzandounlessico,anchedisettore,parzialmenteade

guato 
1 

III 
Siesprimeinmodocorrettoutilizzandounlessicoadeguato,ancheinriferimentoallinguaggiotec

nicoe/odisettore 
1.50 

IV 
Siesprimeinmodoprecisoeaccuratoutilizzandounlessico,anchetecnicoesettoriale,varioeartic

olato 
2-2.50 

V 
Siesprimeconricchezzaepienapadronanzalessicaleesemantica,ancheinriferimentoallinguag

giotecnicoe/odisettore 
3 

Capacità di analisi 

ecomprensione 

dellarealtà in chiave 

dicittadinanza attiva 

apartiredallariflessione

sulle 

esperienzepersonali 

I 
Nonèingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperien

ze,olofainmodoinadeguato 
0.50 

 

II 
Èingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienzec

ondifficoltàesoloseguidato 
1 

III 
Èin gradodicompiereun’analisiadeguatadellarealtàsullabasediunacorrettariflessionesulle 
proprieesperienze personali 

1.50 

IV 
Èingradodicompiereun’analisi precisadellarealtàsullabasediuna 

attentariflessionesulleproprie esperienzepersonali 
2-2.50 

V 
Èin gradodicompiere un’analisiapprofonditadellarealtàsulla basediunariflessione criticae 
consapevole sulle proprieesperienzepersonali 3 

PUNTEGGIO TOTALE …. / 25 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE A.S. 2021-2022 

 

Disciplina: ITALIANO Classe: V Sezione: D S.U.  

 
LIBRO DI TESTO: L’ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA   

Vol. 3.1 da Leopardi al primo Novecento  

Vol. 3.2 dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri.  

Autori: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria.  

ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA a cura di Alessandro Marchi  

 

Docente: Eugenia De Rito 

 
Premessa  

 
La classe nel suo insieme, grazie ad un impegno abbastanza regolare, ha acquisito un 
metodo di studio piuttosto efficace, seppur nella diversità dei risultati raggiunti. 

Il livello di approfondimento, infatti, varia in funzione della preparazione di base e delle abilità 
individuali. 

 
Il seguente programma si rifà alle linee guida del P.T.O.F., condividendone gli obiettivi 
formativi.  

 
CONOSCENZE  

- Conoscere la vita degli autori in relazione alle loro opere  

- Conoscere il pensiero dell’autore  

- Conoscere il contesto storico in cui gli autori si collocano 

 
COMPETENZE  

- Lettura diretta del testo per una comprensione di base del suo significato 

- Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto 

- Analisi delle tecniche letterarie  

- Identificazione delle tematiche  

- Collocazione del testo all’interno di una rete di confronti riguardanti:  

-altre opere dello stesso autore o di altri autori, sia coevi, sia di epoche diverse  

-il contesto storico-culturale 
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- Collegare tematiche letterarie e fenomeni della contemporaneità  

- Costruzione del discorso orale in forma corretta e secondo i criteri dell’organicità e della  

pertinenza  

 

ABILITA’  

- Produzione di elaborati scritti diversamente strutturati riguardanti:  

il trasferimento dei contenuti di un testo in altra forma (parafrasi e riassunti)  

l’interpretazione e il commento dei testi (analisi di testi in poesia e in prosa)  

l’argomentazione di tipo letterario e storico. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

PERCORSO AUTORE 

GIACOMO LEOPARDI  

Biografia 

Il pensiero 

 

La poetica del "vago e indefinito"  

Dallo Zibaldone:La teoria del piacere;Il vago,l'indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza; Le “tre maniere di vedere le cose”. 

 

LEOPARDI E IL ROMANTICISMO  

I CANTI: L'infinito;Il sabato del villaggio; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; La ginestra 

o il fiore del deserto, (analisi dell’opera in generale) Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia. (analisi dell’opera in generale) 

 

LE OPERETTE MORALI E “L’ARIDO VERO” 

Dialogo della natura e di un islandese. 

Dialogo di Plotino e di Porfirio 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di unpasseggere.  

 

L'ETÀ POSTUNITARIA  

 

LO SCENARIO: storia,società,cultura,idee.  
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La contestazione ideologica e stilistica degli SCAPIGLIATI 

Di Hibsen“La scelta di Nora” da Casa di bambola 

 

Il ROMANZO del secondo Ottocento in Europa e in Italia  

IL NATURALISMO FRANCESE  

IL VERISMO ITALIANO  

IL ROMANZO RUSSO 

 

PERCORSO AUTORE 

 

GIOVANNI VERGA  

Biografia  

I romanzi preveristi; La svolta verista;  

POETICA E TECNICA NARRATIVA del Verga verista; L'ideologia verghiana;  

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano;  

Microsaggio: Lotta per la vita e “darwinismo sociale” 

 

Vita dei campi  

Fantasticheria; Rosso Malpelo; La Lupa 

IL CICLO DEI VINTI  

Incontro con l'opera: 

I MALAVOGLIA intreccio;  

Da I Malavoglia cap. III “Il naufragio della Provvidenza” 

MASTRO-DON GESUALDO intreccio 

Da Mastro-don Gesualdo, IV, cap.IV 

La morte di Mastro – don Gesualdo 

I Malavoglia di Verga e L’Assommoir di Zola 
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Novelle rusticane  

La roba;  

L'ultimo Verga.  

PERCORSO AUTORE 

 

ÉMILE ZOLA 

Il romanzo sperimentale: L’Assomoir 

 

IL DECADENTISMO  

 

SCENARIO: società, cultura, idee 

 

Il ROMANZO DECADENTE  

La narrativa decadente in Italia  

 

PERCORSO AUTORE 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO  

Biografia  

L'estetismo e la sua crisi  

I romanzi del superuomo  

Le opere drammatiche  

Le Laudi  

INCONTRO CON L'OPERA  

ALCYONE  

Da Alcyone:  La pioggia nel pineto; Pastori 

IL PERIODO" NOTTURNO"  

Dal Notturno: La prosa "notturna" 

In balia di un udito ossessivo 
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GIOVANNI PASCOLI  

Biografia  

La visione del mondo, La poetica.  

Microsaggio:Il "fanciullino" e il superuomo: due miti complementari.  

L'ideologia politica  

I temi della poesia pascoliana  

Le raccolte poetiche.  

INCONTRO CON L'OPERA  

MYRICAE  

Da Myricae: Lavandare, X Agosto, La mia sera 

I POEMETTI  

DAI CANTI DI CASTELVECCHIO: "Il gelsomino notturno"  

I POEMI CONVIVIALI 

Saggio: Il “mito” del nido nella poesia di Pascoli. 

La grande proletaria s’è mossa 

C.BAUDELAIRE 

 

Biografia 

Da I fiori del male: L’albatro 

IL PRIMO NOVECENTO  

LO SCENARIO: storia, società, cultura, idee. 

La stagione delle avanguardie  

I FUTURISTI  

Filippo Tommaso Marinetti  

- Manifesto del Futurismo  

- Manifesto tecnico della letteratura futurista  
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LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA  

I CREPUSCOLARI  

La poetica i motivi le forme. 

PERCORSO AUTORE  

GUIDO GOZZANO 

Le golose 

PERCORSO AUTORE 

LUIGI PIRANDELLO  

Biografia  

La visione del mondo, La poetica 

Le poesie e le novelle  

DALLE NOVELLE PER UN ANNO: "La giara", "Il treno ha fischiato".  

I ROMANZI  

La costruzione della nuova identità e la sua crisi  

Il fu Mattia Pascal: intreccio. 

Uno, nessuno e centomila: intreccio. 

Da L’Umorismo, L’esempio della vecchia signora “Imbellettata” 

IL "TEATRO NEL TEATRO"  

Enrico IV Intreccio 

TRA LE DUE GUERRE  

Lo scenario: storia,societàcultura,idee 

L’Ermetismo 

 

PERCORSO AUTORE 

Giuseppe Ungaretti  

Biografia  

La visione del mondo, La poetica  
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L'ALLEGRIA  

Da L'allegria: Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Mattina.  

IL SENTIMENTO DEL TEMPO  

Il dolore e le ultime raccolte.  

DANTE: DIVINA COMMEDIA 

Struttura del Paradiso 

Parafrasi, commento tematico-stilistico e retorico dei canti: 

I, III, VI, XI, XV .XXXIII 

II, XVI, XVII (contenuti) 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO.  
L’insegnante prevede di trattare fino alla fine dell’anno i seguenti  argomenti: 

 Eugenio Montale  

Biografia  

Incontro con l’opera  

OSSI DI SEPPIA.  

Da Ossi di seppia:  Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato.  

IL “SECONDO” MONTALE: 

Le occasioni.  

La poetica degli oggetti.  

La donna salvifica.  

L’ULTIMO MONTALE:  

Satura.  

PERCORSO AUTORE 

PIER PAOLO PASOLINI 

Notizie biografiche ed opera 

Il programma, compilato è stato condiviso con la classe in data 13 maggio 2022. 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

La Guerra Russo-Ucraina 

Uno scontro politico, diplomatic e militare. 

 

All’argomento sono state dedicatequattro ore nel trimestre e quattro ore nel pentamestre. 

 

 

TEMATICA COMPETENZA CONTENUTI 
 

COSTITUZIONE, 

DIRITTO, 

LEGALITA’ E 

SOLIDARIETA’ 
 

 

Acquisire consapevolezza 

dell’importanza dell’Unione Europea 

anche in rapporto alle dinamiche 

locale/globale.  Acquisire 

consapevolezza sull’importanza del 

sostegno delle diversità sociali e 

culturali, della parità di genere, della 

coesione sociale e della promozione di 

una cultura di pace e non violenza. 

Presentazione delle 

Istituzioni, regolamenti e 

direttive dell’UE,  

Lettura critica dei documenti 

internazionali sui Diritti 

dell’uomo e del fanciullo;  

 

 

 

                 La docente 

         Profssa  Eugenia De Rito 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

Docente:PROF.
SSA 

 DE RITO EUGENIA 

Disciplina:STORIA N. ore 2settimanali 

Classe:V Sezione:D Liceo:SCIENZE UMANE_ 

LIBRO DI TESTO:A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone,  

“Noi nel Tempo” volume 3, Zanichelli 

 

CONTENUTI 
 

SOCIETÀ E CULTURA ALL’INZIO DEL NOVECENTO 
 

 La belle époque  

 Nuove invenzioni e fonti di energia La nuova organizzazione del lavoro Le donne nella 

società di massa  

 I mass media e il tempo libero 
 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 
 

 Dal colonialismo all’Imperialismo L’imperialismo britannico 

 L’imperialismo tedesco  

 Rallentamento e rilancio del militarismo in Francia, “l’affare Dreyfus”. I socialisti e il problema della 

guerra 

 La rivoluzione russa del 1905 Il nazionalismo balcanico 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

 L’inserimento delle masse nella vita politica 

 Economia e società durante l’età giolittiana 

 La politica estera italiana e la guerra di Libia  
 

 L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età giolittiana 
 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

 Le cause del conflitto e il suo inizio. 
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 L’intervento dell’Italia 

 La fase centrale della guerra e la sua conclusione 

 I 14 punti di Wilson  

 I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni  

 Approfondimenti (Le nuove armi, La trincea) 

 

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSIA 
 

 La rivoluzione russa di febbraio 

 La conquista del potere da parte dei 

bolscevichi 

 Dalla guerra mondiale alla guerra civile  

 L’Internazionale comunista  
 

 Dal “comunismo di guerra” alla NEP 
 

 La nascita dell’Unione Sovietica (URSS)  

 Documenti (Le tesi di aprile) 

 

IL DECLINO DELL’EUROPA 
 

 Le conseguenze politiche della grande guerra La Repubblica di Weimar in Germania 

 

LA CRISI IN ITALIA E LE ORIGINI DEL FASCISMO 
 

 Gli esiti della conferenza di pace per l’Italia  

 Il quadro politico italiano del dopoguerra 

 Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre 

 La crisi dello stato liberale: Mussolini al potere  

 Verso un regime dittatoriale  

 Documenti (La denuncia di Matteotti in Parlamento) 

 

GLI STATI UNITI E LA CRISI ECONOMICA DEL ’29 

 

 Il primato degli Stati Uniti  

 Lo scoppio della crisi e il New Deal 

 Le conseguenze della crisi nel mondo  

LA DITTATURA FASCISTA 

 Il consolidamento del fascismo  

 La politica economica del fascismo 

 La ricerca del consenso 
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 La conciliazione tra Stato e Chiesa (I Patti Lateranenzi)  

 L’ideologia fascista e gli intellettuali  

 Approfondimenti (La propaganda fascista e i suoi strumenti) 
 

LA DITTATURA SOVIETICA 

 

 L’ascesa di Stalin  

 La liquidazione degli avversari 

 La trasformazione delle classi 

 

LA DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA 
 

 Hitler al potere (Il partito nazionalsocialista al governo, La nascita del Terzo Reich)  

 L’instaurazione della dittatura  

 I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista La politica religiosa e la persecuzione razziale 

 L’organizzazione del consenso 

 

I RAPPORTI INTERNAZIONALI E LA GUERRA DI SPAGNA 

 

 La Germania nazista sulla scena internazionale  

 La politica estera dell’Italia   

 I fronti popolari e la guerra civile spagnola1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco 

 Documenti (Manifesto degli scienziati razzisti) 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

 L’inizio del secondo conflitto mondiale 

 L’offensiva a Occidente ( Il crollo della Francia, La “battaglia d’Inghilterra”)  

 La” guerra parallela” di Mussolini 

 La guerra diventa mondiale (1941: la svolta nel conflitto, L’attacco all’Unione Sovietica, La posizione 

degli Stati Uniti e del Giappone, L’attacco giapponese a Pearl Harbor, L’entrata in guerra degli Stati 

Uniti) 

 

LA FINE DEL CONFLITTO 
 

 La svolta della guerra 

 L’Italia divisa in due   

 L’ultima fase della guerra contro la Germania 

 La conclusione della guerra contro il Giappone  
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 Le atrocità della guerra 

 I processi e il nuovo assetto mondiale  

 Documenti (Le parole di Churchill)  

 Approfondimenti (La costruzione della bomba atomica) 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINOAL 15 MAGGIO. 

L’Insegnante prevede di trattare fino alla fine dell’anno i seguenti argomenti: 

 

LA FASE INIZIALE  DELLA GUERRA FREDDA 

 

 La nascita dell’ONU 

 La frattura tra Est e Ovest 

 La formazione di due blocchi contrapposti 

 La “destabilizzazione” 

 

USA e URSS all’inizio degli anni Sessanta 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

 La nascita della repubblica e la costituzione 

 La rottura dell’unità nazionale e il “centrismo” 

 La crescita economica 

 La Chiesa cattolica e la svolta riformatrice 

 La stagione del centro-sinistra 

 

 

Il programma, compilato è stato condiviso con la classe in data 13 maggio 2022. 

 

IL DOCENTE 

Prof.SSA Eugenia De Rito  
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ARGOMENTI SVOLTI LETTERATURA LATINA 

- Fedro: biografia e poetica 

- Seneca: biografia e opere (“Dialogorum Libri”, “NaturalesQuaestiones”, 

"Epistulae ad Lucilium", "Apokolokyntosis" e tragedie. Lettura "Riappropriati 

di te stesso e del tempo" (Epistulae ad Lucilium 1) 

- Lucano: biografia e opere 

Bellum Civile 1, vv.1-32 "Proemio" 

Bellum Civile 1, vv.129-157 "i ritratti di Pompeo e Cesare" 

- Persio: biografia, opere, poetica 

Satira III “la fine di un crapulone” 

- Giovenale: biografia, opere, poetica 

Satira VI, vv.82-113 “Eppia la gladiatrice” 

Satira VI, vv 114-124 “Messalina, Augusta meretrix” 

- Marziale: biografia, opere, poetica 

- Epigrammata 1,4 “Distinzione tra letteratura e vita” 

- Epigrammata I, 10; X,8; X, 43. 

- Il genere del romanzo 

- Petronio: biografia, opere, contenuto 

Satyricon, 32-33 “Trimalchione entra in scena” 

Satyricon 37-38, 5 “La presentazione dei padroni di casa” 

- Satyricon 110,6-112 “La matrona di Efeso”. 

- Quintiliano: biografia, opere, poetica 

Institutio Oratoria, prooemium 9-12 “Retorica e filosofia nella formazione del 

perfetto oratore” 

Institutio Oratoria I,2, 18-22 “Vantaggi dell’insegnamento collettivo”. 

- Plinio il Vecchio: vita e “NaturalisHistoria”. 

- Plinio il Giovane: vita e poetica: “Panegirico a Traiano”, “Epistolario”. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: tutela del patrimonio 

- Scavi di Pompei ed Ercolano 

 

 

 

Prof. Alessia Pisarra 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIADELL’ARTE 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

Docente:PROF.VINCENZO CIAMBRONE 

Disciplina:STORIA DELL’ARTE N. ore 2 settimanali Classe:VSezione:DLiceo:SCIENZE UMANE_ 

LIBRO DI TESTO:IL CRICCO DI TEODORO-ITINERARIO NELL’ARTE 

CONTENUTI    SVOLTI 

Il Seicento: Monumentalita' e fantasia. Il secolo del Barocco. Emozioni, stupore , Passioni. Itinerario 

storico negli avvenimenti caratterizzanti, le guerre, carestie, pestilenze. Il concetto di uno Stato nuovo 

nella crisi delle grandi Nazioni. Il Capitalismo, la Borghesia. L'impulso alle Arti: Il Teatro, la Musica 

la Scienza. La forma delle nuove Chiese e gli elementi caratteristici.   

 

 Annibale Carracci: L'accademia del naturale e degli incamminati. La pittura dal VERO. Opera: Il 

mangiafagioli, prima opera di genere elementi reali e anche rimandi sociali presenti in questa piccola 

tela. Galleria di palazzo Farnese. Opera: Trionfo di Bacco e Arianna sul tema degli amori degli Dei.  

 

Caravaggio: La vita ,il linguaggio artistico la realta' presente nelle opere. Canestra di 

frutta.CappellaContarelli, Vocazione di San Matteo significati umani presenti nell'opera.  

 La morte della Vergine, messaggi, contenuti composizione geometrica dell'opera. Il tema della morte 

presente nell'opera: David con testa mozzata di Golia. Contenuti e significati. 

 

 Gian Lorenzo Bernini : Lo spirito del Barocco e della Controriforma incarnato nell'Artista. La 

biografia e il linguaggio Artistico presente in tutte le sue opere. Apollo e Dafne, contestualizzazione 

con tematiche dei giorni nostri. L'Estasi di Santa Teresa opera presente nella Cappella della famiglia 

Cornero a Roma. Messaggi legati ai temi della controriforma ma anche sotto l'aspetto teatrale nel 

contesto scenico.  

 

 Francesco Borromini: La vita e il pensiero applicato nelle architetture. Il concetto di specializzazione 

come architetto, le forme tipiche delle linee concave e convesse, le realizzazioni con gli Ordini 

Minimi. Opere: San Carlo alle quattro fontane, chiostro, interno, facciata.   

 

 Verso il secolo dei Lumi. Itinerario storico,le grandi Regge, il Rococò struttura e caratteristiche di 

questo stile. Filippo Juvarra il linguaggio Artistico alle dipendenze dei Savoia. Opera: Palazzina di 

caccia di Stupinigi. Struttura e ambiente interno La Basilica di Superga, tipologia struttura 

combinazioni di stili. 

 Il vedutismo corrente artistica prettamente Veneta. Il Canaletto vedute della Venezie di fine 

settecento e Francesco Guardi confronto sulla filosofia artistica nel contesto vedutista. Il secolo 

dell’Illuminismo, caratteristiche storiche e sociali. Il Neoclassicismo, teoria di Winckelmann. Il gran 

tour e la scoperta di Ercolano e di Pompei.   

 

 

Antonio Canova: L'ultimo grande scultore Italiano dopo Donatello, Michelangelo, Bernini. Il concetto 

della bellezza ideale, la tecnica dell'incarnato nel marmo e gli incarichi fra Napoleone i Sovrani di 

Francia i Nobili Veneziani. Opere; Amore e Psiche,Ritratto di Paolina Borghese,Monumento funebre 
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a Maria Cristina d'Austria,   

 

Jacques Lous David, un artista tra Parigi e Roma. Il contesto storico sullo sfondo della Rivoluzione 

Francese, l'impegno civile di del pittore con Napoleone. Opere: Il giuramento degli Orazi. La morte di 

Marat. Implicazioni morali di virtu’ di amore per la Patria.  

 

Movimenti pre- romantici e concetto di Romanticismo in pittura in Europa ,differenze sostanziali. Il 

concetto di persona, popolo, nazione. Il concetto di sublime nella sfera dei sentimenti. Francisco 

Goya, il linguaggio artistico alla corte di Carlo quarto.. La pittura come denuncia di ciò che accade 

nella società. Opere: La Maya vestita e la Maya desnuda. I colori giustapposti nelle opere di 

Goya.  Saturno che divora uno dei suoi figli. L'Europa della Restaurazione . Itinerario storico sui 

concetti e le cause del Romanticismo. Differenze tra Romanticismo e Neoclassicismo con schema 

riassuntivo. 

 

Gaspar David Friedrich : Il massimo esponente del Romanticismo Tedesco. Opera: Viandante sul 

mare di nebbia, implicazioni naturalistiche e concetto di sublime in esso contenuto. 

JonhCostable: Romanticismo Inglese opere: La Cattedrale di Salisbury e studio di nuvole a cirro. 

William Tarner , il sublime nella bellezza della natura madre e matrigna, opere Incendio alla camera 

dei Lord , Tramonto.  

 

William Turner, Ombre e tenebre. La sera prima del diluvio. 

 Theodore Gericault, il linguaggio artistico nel Romanticismo Francese, l'attenzione verso i malati di 

mente. Opere: La zattera della Medusa, Alienata.  

 

 Eugene Delacroix, il linguaggio artistico legato alla luminosità dei colori accesi . Il viaggio in 

Marocco e i fenomeni legati alla luce. Opera: La libertà che guida il Popolo, significati dell'opera di 

carattere storico insieme al concetto di libertà. 

 Francesco hayez: Il maggiore esponente del Romanticismo Italiano. La pittura storica e l'amore per la 

libertà. Opera: Il bacio.  

 

Il Naturalismo: Camille Corot e i paesaggi dal vero. Opera: La città di Volterra . Gustave Courbet il 

principale pittore realista Francese, le motivazioni del Realismo e la documentazione della realtà . 

Opera Gli spaccapietra e lo spaccapietra 

 

 I Macchiaioli, storia del movimento nella Firenze del Gran Ducato di Leopoldo secondo. Il 

linguaggio artistico del movimento " La rivoluzione della macchia in opposizione alla forma".   

 

Giovanni Fattori : Il cantore della maremma. Il linguaggio artistico del principale esponente della 

corrente artistica. La pari dignita tra uomini e animali presente in quasi tutte le sue opere. La 

combinazione delle macchie in un' equilibrio tra paesaggio e figure. Opere: La rotonda dei bagni 

Palmieri, Bovi al carro.  

 

 La nuova architettura del ferro in Europa. La seconda rivoluzione industriale. la figura dell'Ingegnere 

rispetto a quella dell'Architetto. La Torre Eiffel e la Mole Antonelliana.La stagione 

dell'Impressionismo, le condizioni sociali che favorirono la nascita del movimento. L'invenzione della 

macchina fotografica .  

 

Edouard Manet , la concezione Artistica in un pittura fatta di emozioni e di colore. Opera: colazione 

sull'erba, Olimpia, lo scandalo della verità in un Parigi moderna.  

 

Vincent van Gogh, la vita e le condizioni sociali , psicologiche, esistenziali . Il linguaggio Artistico 
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post-Impressionista. Opere: I mangiatori di patate. Autoritratto con cappello di feltro grigio. I girasoli. 

Notte stellata . 

 

Il Divisionismo, movimento legato alle teorie di Chevreul chimico Francese. Giovanni Segantini il 

linguaggio artistico del Padre del Divisionismo Italiano. Opera :Mezzogiorno sulle alpi. 

Giuseppe Pellizza da Volpedo il divisionismo unito ai temi sociali. Opera: Il quarto Stato. 

Verso il crollo degli Imperi centrali: La bella epoque e l'Art Neuveau. Itinerario storico attraverso la 

teoria della relatività e la Psicanalisi. I presupposti dell'Art Neuveau. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

IL  PATRIMONIO AMBIENTALE ARTISTICO ITALIANO E VALORIZZAZIONE DI UN BENE MONUMENTALE  

DEL LUOGO  CON PROPOSTE DI TUTELA E CONSERVAZIONE 

IL RUOLO DEI MUSEI, LORO FORMAZIONE, SCOPI. IL RESTAURO DELLE OPERE SPESSO PRESENTI NEI 

MUSEI 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA  

 

INSEGNANTE. PROF.SSA ADRIANA FORTUNA 

CLASSE V DSU 

Nel corso del corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti argomenti: 

-introduzione all’anno liturgico 

-le quattro domeniche d’avvento  

--la domenica dei pastori 

-il natale 

- il martirio di Santo Stefano 

- l’Epifania 

- la quaresima- Film sulla Shoah 

- L’ingresso di Gesù a Gerusalemme 

-la Domenica delle Palme: significato 

-Il giovedì Santo e l’istituzione di due sacramenti 

-La condanna a morte - Lettura ed esegesi di Mt 26,14-27  

- Le accuse e i falsi testimoni. 

-Approfondimento:raffronto tra il processo civile e quello religioso  

-Il venerdì santo.  

- La crocifissione.  

Sono ancora da trattare alla data del 15 maggio 2020:La resurrezione- La Pentecoste 

La classe ha partecipato al progetto “Giovani: la scommessa della solidarietà” 

Sono state regolarmente svolte le attività di educazione civica con profitto. 

                                                                         L’insegnante  

                                                                       Adriana Fortuna 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI SVOLTO  

 ANNO SCOL  2021 -- 2022 

 

CHIMICA – Il carbonio . Ibridazione sp3, sp2, sp. Gli idrocarburi . Nomenclatura, proprieta’ fisiche e chimiche 

di: alcani, alcheni, alchini e idrocarburi aromatici. I gruppi funzionali. Nomenclatura ,proprieta’ fisiche e 

reattivita’ di : alcoli, aldeidi, chetoni , acidi carbossilici, ammine. Le biomolecole : carboidrati, lipidi, proteine, 

Acidi nucleici. 

 

GENETICA : Il materiale ereditario . La duplicazione del DNA . La trascrizione . Il codice genetico . La sintesi 

delle proteine . I virus . 

 

EDUCAZIONE CIVICA – Le combustioni e gli effetti dell’ anidride carbonica sull’uomo, sui vegetali, sull’ 

ambiente e sui monumenti. Le mutazioni e gli agenti mutageni. 

 

SCIENZE DELLA TERRA- Il sistema Terra -  Il nucleo terrestre – I vulcani. I terremoti. La teoria della tettonica 

delle placche 

LIBRO di testo :“ Percorsi di Scienze Naturali “ (  Chimica organica, biochimica , biotecnologia , tettonica ) Aut: 

Helena Curtis e altri . Casa Ed Zanichelli. 

 

Gli argomenti di Scienze della Terra verranno svolti dopo il 15. 05. 2022 

 L’ insegnante 

 Alfonsina Preiti 
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SCIENZE UMANE 
Programma svolto a.s. 2021-2022 

 
 

 Obiettivi e Contenuti svolti 

Antropologia: 

Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per 

l'uomo, comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in 

collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico. 

In particolare saranno affrontate in correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane:  

a) le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse sottese; 

b) le diverse culture e le loro poliedricità e 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;  

c) le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che ciascuna di 

esse produce;  

d) i metodi di ricerca in campo antropologico. 

 

Sociologia: 

 Durante il quinto anno sono affrontati in maniera sistematica:  

a) 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;  

b) il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare state;  

c) gli elementi essenziali dell' indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento 

all'applicazione della sociologia all'ambito delle politiche di cura e di servizio alla persona: le 

politiche della salute, quelle per la famiglia e l’istruzione nonché l'attenzione ai disabili 

specialmente in ambito scolastico.  

Per ciascuno di questi temi è prevista la lettura di pagine significative tratte da autori classici e 

contemporanei. 

Pedagogia: 

 A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente significativi del 

novecento pedagogico lo studente accosta la cultura pedagogica moderna in stretta connessione con 

le altre scienze umane per riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto 

educativo contemporaneo. Sono punti di riferimento essenziali: Claparède, Dewey, Gentile, 

Montessori, Freinet, Maritain. 

Inoltre durante il quinto anno saranno presi in esame i seguenti temi:  

a) 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;  

b) la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani;  

c) l’educazione e la formazione in età adulta e i servizi di cura alla persona;  
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d) i media, le tecnologie e l’educazione;  

e) l’educazione in prospettiva multiculturale;  

f) l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva. 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenze semplici, ma corrette; risposte adeguate, anche se elaborate in modo essenziale; 

confronti limitati ai nodi essenziali. 

 

Antropologia 

UDA 1: Il sacro tra simboli e riti 

Il sacro tra simboli e riti: 

- Lo studio scientifico della religione 

- Riti religiosi e riti non religiosi 

- Gli specialisti del sacro 

- Monoteismo e politeismo 

- Simboli religiosi 

UDA 2: L’antropologo al lavoro: 

- Come lavorano gli antropologi 

- L’evoluzione del concetto di campo. 

Sociologia 

UDA 1: La struttura della società 

UDA 2: La conflittualità sociale 

UDA 3: L’industria culturale e la società di massa 

UDA 4: Religione e secolarizzazione 

UDA 5: La globalizzazione 

UDA 6: Salute , malattia e disabilità 

UDA 7: Il sociologo al lavoro(al 12 maggio ancora da svolgere) 

Pedagogia 

UDA 1: LA SCUOLA INCLUSIVA 

Percorso 1: La scuola su misura 

• E.Key 

• R. e C. Agazzi 

• M.Montessori 

• G. Pizzigoni 

• A. Capitini 

• Percorso 2: La pedagogia speciale 

• O. Decroly 

• E. Claparède 

• A. Ferrière 

• Percorso 3: Le scuole progressive negli Stati Uniti 

38 

Percorso 4: Didattica inclusiva e integrazione 

UDA 2: POLITICHE EDUCATIVE ITALIANE, EUROPEE ED EXTRA EUROPEE 
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Percorso 1: le teorie del primo Novecento 

• J. Dewey 

• la pedagogia del marxismo 

• A.S. Makarenko 

 

• A. Gramsci 

• Percorso 2: La prospettiva psico-pedagogica 

• J. Bruner 

• H. Gardner 

• Percorso 3: La formazione continua 

UDA 3: EDUCAZIONE, FORMAZIONE E CURA NELL’ETÀ 

ADULTA 

Percorso 1: Formazione e servizi di cura in età adulta 

• Percorso 2: Il personalismo pedagogico 

• J. Maritain 

• Percorso 3: La relazione pedagogica di aiuto alla persona 

• C. Rogers 

• C. Freinet 

UDA 4: CITTADINANZA ED EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI 

Percorso 1: Cittadinanza attiva e diritti umani 

Il dialogo interculturale 

I diritti dei bambini 

Percorso 2: La lotta per i diritti umani nelle pedagogie “alternative” 

• P. Freire 

• Don Milani 

Educazione Civica 

I nucleo tematico: “Essere cittadini in un mondo globale” . 

II nucleo tematico: “I new media”. Lettura critica della dichiarazione dei diritti in internet.  

Le tematiche sono state trattate in modo interdisciplinare  facendo cogliere agli alunni lo stretto 

legame tra l’essere cittadini del mondo e i vantaggi dei new media nella dimensione globale 

dell’umanità. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

A.S.2021/2022 

Obiettivi e Contenuti svolti 

 

Competenze raggiunte: 

• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche 

• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 

contemporanea. 

• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

Contenuti 

• I Capisaldi del sistema hegeliano 

• Hegel 

1. La vita; 

2. Gli scritti; 

3. Il giovane Hegel; 

4. La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano; 

5. Coscienza; 

6. Autocoscienza; 

7. Ragione. 

8. La filosofia della Storia. 

• Schopenhauer 

La vita e le opere e le opere 

1. Le radici culturali 

2. Il «velo di Maya» 

3. Tutto è volontà 

4. Dall’essenza del mio corpo all’essenza 

del mondo 

5. I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere 

6. Il pessimismo 

7. La critica alle varie forme di ottimismo 

8. Le vie della liberazione dal dolore 

• Kierkegaard 

La vita  e le opere 

2. L’esistenza come possibilità e fede 

3. Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo 

4. Gli stadi dell’esistenza 

5. L’angoscia 

6. Dalla disperazione alla fede 
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7. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

• La Sinistra hegeliana e Feuerbach 

1. La Destra e la Sinistra hegeliana: 

caratteri generali 

2. Feuerbach 

• Marx 

La vita e le opere 

1. Le caratteristiche generali del marxismo 

2. La critica al misticismo logico di Hegel 

3. La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

4. La critica all’economia borghese 

5. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione 

della religione in chiave sociale 

6. La concezione materialistica della storia 

I nodi del pensiero Perché bisogna sospettare della coscienza? 

7. Il Manifesto del partito comunista 

8. Il capitale 

9. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

10. Le fasi della futura società comunista 

• Il positivismo sociale 

1. Caratteri generali e contesto storico 

del positivismo europeo 

5. Comte 

• Lo spiritualismo e Bergson 

1. La reazione anti-positivistica 

2. L’attenzione per la coscienza 

3. Bergson 

• Nietzsche 

1. Vita ed opere 

2.Il periodo giovanile: Tragedia e Filosofia, Storia e Vita 

3. Il periodo illuministico: il metodo genealogico, la morte di Dio 

4. Il periodo di Zarathustra: il superuomo, l’eterno ritorno 

5. L’ultimo Nietzsche: La genealogia della morale, la volontà di potenza, il nichilismo, il 

prospettivismo 

• Freud e la psicoanalisi 

1. Vita ed opere 

2. Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

3. L’inconscio e la divisione psicoanalitica della personalità 

4. L’interpretazione dei sogni 

5. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

6. Il disagio della civiltà 

Al 15 maggio devono essere trattati i seguenti argomenti:  

• L’ESISTENZIALISMO 

1. Caratteri generali 

2. Sartre:  
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3.Vita e opere 

4.Esistenza e libertà 

5.Dalla “nausea  “all’”impegno” 

6. Heidegger 

7.Vita ed opere 

8. Essere e tempo 

9. Esistenza inautentica, la cura 

10. Esistenza autentica, la morte 

Da svolgere 

La filosofia e il totalitarismo 

 

 

Percorsi  di Ed. Civica 

Il rispetto dei diritti dell’uomo e del fanciullo.  

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenze semplici, ma corrette; risposte adeguate, anche se elaborate in modo essenziale; 

confronti limitati ai nodi essenziali. 
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Anno scolastico 2021/2022 

                                                                                                                                      CLASSE 5^ DSU 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Docente: Prof. Francesco Serratore 

 

Finalità della disciplina 

Favorire l’acquisizione di competenze disciplinari per migliorare la crescita degli alunni dal punto di 

vista personale, relazionale e operativo. Favorire la considerazione dell’attività motoria come sana 

abitudine di vita, elemento di tutela della salute indispensabile per un buon equilibrio psico-fisico.  

 

Contenuti programma svolto  

 Contenuti, sviluppati progressivamente nell’arco dell’anno scolastico, con opportune esercitazioni sia 

nel primo che nel secondo quadrimestre: 

 

Esercitazioni pratiche generali: 

a) - Potenziamento muscolare 

b) -  Miglioramento  delle capacità abilità motorie acquisite. 

c) – Miglioramento  degli schemi motori. 

 

I giochi di squadra: ( Pallavolo; Pallacanestro; Tennis da tavolo; Badminton). 

 

a) - le regole principali per giocare e arbitrare. 

b) - i fondamentali individuali e i fondamentali di squadra. 

c) – ruoli e schemi di gioco. 

 

 Il corpo umano e la sua funzionalità 

a) - L’apparato cardio-circolatorio: anatomia e funzione. 

b) - L’apparato respiratorio: anatomia e funzione. 

c) – Paramorfismi e dimorfismi della colonna vertebrale. 

d) – La contrazione muscolare: vari tipi di contrazione. 

e) – Le fonti di energia muscolare. 

 

 Sicurezza e prevenzione. 

a) - I più comuni traumi muscolari e ossei.  

b) - nozioni di primo soccorso. 

 

Educazione civica 

a) - Educazione alla salute: mantenere e migliorare l’efficienza fisica per il mantenimento del 

proprio ed altrui benessere.   
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PROGRAMMA DISCIPLINARE CURRICOLARE 
 

Disciplina: INGLESE Docente: PIRILLI MARIA 

  

         Classe V SezioneD Liceo SCIENZE UMANE Anno Scolastico 2021/2022 

 

LIBRI DI TESTO: COMPACT PERFORMER SHAPING IDEAS, ZANICHELLI 

GRAMMAR: PERFORM B2, ZANICHELLI 
 

FINALITÀ 

Lo studio della lingua straniera deve contribuire insieme alle altre discipline a 

sviluppare le capacità di comprendere, esprimere e comunicare nella lingua straniera 

studiata. Fornire gli strumenti per raggiungere il livello B1/B2 del Quadro Comune di 

Riferimento Europeo. Confrontare la propria cultura con l’altra. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Sviluppare le abilità comunicative. 

Comprendere i contenuti e i diversi registri linguistici.      

Produrre testi scritti di tipo funzionale e letterario. 

Individuare strutture e meccanismi linguistici a livello pragmatico, semantico-lessicale, 

morfosintattico e fonologico. 

 

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S.  

La scuola persegue obiettivi trasversali per promuovere lo sviluppo del pensiero creativo 

nel percorso formativo degli studenti che presentano bisogni educativi speciali.Vivere il 

tempo scuola in armonia con gli altri.  Apprendere attraverso diversi stili comunicativi.                                                                        

Acquisire abilità che promuovono lo sviluppo della personalità. 

 

CONTENUTI SVOLTI  

ROMANTICISM 

WILLIAM WORDSWORTHS: PREFACE TO LYRICAL BALLADS 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE: THE RIME OF THE ANCIENT 

MARINER 

PERCY BYSSHE SHELLEY AND HIS WORKS 

JANE AUSTEN: PRIDE AND PREJUDICE 

QUEEN VICTORIAN’S REIGN 

CHARLES DICKENS’ OLIVER TWIST 

EMILY BRONTE’S WUTHERING HEIGHTS 

AESTHETICISM 



59 
 

OSCAR WILDE: THE PICTURE OF DORIAN GRAY 

WILLIAM SHAKESPEARE’S THE MERCHANT OF VENICE: AN ANTI-

SEMITIC PLAY 

DA SVOLGERE : 

SAMUEL BECKETT: WAITING FOR GODOT 

GEORGE ORWELL: 1984 

 

GRAMMAR: UNIT 5 GLOBAL ISSUES 

CONDITIONALS: FIRST, SECOND AND THIRD CONDITIONAL 

UNIT6: MEET THE ARTS 

COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 

DOUBLE COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 

LINKERS OF MANNERS: LIKE/AS 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

PATRIMONIO ARTISTICO E LETTERARIODELLA LINGUA STRANIERA 

STUDIATA: MONUMENTS AND PLACES OF INTEREST. VICTORIAN LONDON: 

BRITISH MUSEUM, BUCKINGHAM PALACE, KEW GARDENS 

 

 

                                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                                         Maria Pirilli 
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PROGRAMMA di MATEMATICA 
 

Libro di testo: Leonardo Sasso: Nuova Matematica a colori vol. 5, Petrini Editore 

Nozioni di topologia su R e Funzioni reali di variabile reale 

Richiami sui numeri reali; Intervalli; Estremo sup. ed inf. di un insieme limitato di 

numeri reali; Intorni di un numero o di un punto. Concetto di funzione reale di una 

variabile reale; Rappresentazione analitica di una funzione; Dominio; Segno di una 

funzione; Grafico di una funzione; Massimo, minimo, estremo sup. ed inf. di una 

funzione; Funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari; Esempi di determinazione 

dell’insieme d’esistenza di una funzione; Funzioni composte; Funzioni invertibili. 

Limiti 

Concetto intuitivo di limite; Limite finito per una funzione in un punto; Def..di limite 

infinito per una funzione in un punto; Limite destro e sinistro di una funzione; Def. di 

limite per una funzione all’infinito; Def. più generale di limite; Teoremi fondamentali sui 

limiti (senza dim.): teoremi del confronto, teorema di esistenza del limite per le funzioni 

monotòne, teorema di unicità del limite; Infiniti e loro proprietà fondamentali; Algebra dei 

limiti; Forme indeterminate, o d’indecisione. 

 Continuità e discontinuità di una funzione 

Funzioni continue; Punti di discontinuità per una funzione; Proprietà delle funzioni 

continue in un intervallo chiuso e limitato (teorema degli zeri, teorema di Weierstrass, 

teorema dei valori intermedi; Asintoti (verticali,orizzontali,obliqui) e grafico di una 

funzione:primo approccio. 

Derivate delle funzioni di una variabile* 

Introduzione al concetto di derivata; derivata di una funzione in un punto; calcolo della 

derivata in un punto; continuità e derivabilità; funzione derivata; derivata di funzioni 

elementari; teoremi sulle derivate; derivata di una funzione composta; derivate di ordine 

superiore al primo. 

Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi, minimi, flessi* 

Teoremi di Fermat, di Rolle, di Lagrange; definizioni di punto di massimo (e di minimo)e 

massimo (minimo) relativo; definizioni di punto di massimo (e di minimo)e massimo 

(minimo) assoluto; funzioni crescenti e decrescenti; funzioni concave e convesse, punti di 

flesso; il teorema di de l'Hôpital. Lo studio di funzione.* 
 

• Lo svolgimento della parte in colore sarà effettuato successivamente alla stesura del 

documento del C. d. C compatibilmente con il tempo disponibile. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Lettura della Dichiarazione dei diritti in Internet 

L’identità digitale lo SPID e i suoi sistemi 

 

 
 

Vibo Valentia 09/05/2022                                                            L'insegnante 

       Prof. Di Bella Carlo Antonio   
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PROGRAMMA di FISICA 

 

 
Carica Elettrica. Legge Di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; l’elettrizzazione per contatto; la carica 

elettrica; la conservazione della carica elettrica; legge di Coulomb; la forza di Coulomb nella 

materia; l’induzione elettrostatica; 

Campo Elettrico 

 

Concetto di campo elettrico; vettore campo elettrico; campo elettrico di una carica puntiforme; le 

linee del campo elettrico; il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; l'energia potenziale 

elettrica; la differenza di potenziale elettrico; la circuitazione del campo elettrostatico; il 

condensatore piano. 

Corrente Elettrica Continua 

L'intensità della corrente elettrica; generatori di tensione; i circuiti elettrici; resistenza elettrica e 

leggi di Ohm; resistori in serie; resistori in parallelo; la forza elettromotrice; la trasformazione 

dell'energia elettrica; lavoro e potenza della corrente. 

 Il Campo Magnetico* 

La forza magnetica; le linee del campo magnetico; confronto tra campo magnetico e campo 

elettrico; forze tra magneti e correnti; forze tra correnti; l'intensità del      campo magnetico; la 

forza su una corrente; il campo magnetico di un filo percorso   da corrente; il flusso del campo 

magnetico e il teorema di Gauss; la circuitazione del campo magnetico; il motore elettrico. 

L'Induzione Elettromagnetica* 

La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann; il verso della corrente indotta; l'alternatore; le 

centrali elettriche e il trasporto dell'energia elettrica; il trasformatore; il consumo di energia 

elettrica. 

* lo studio di questi moduli è previsto in tempi successivi alla stesura del documento del C. 

d.C. compatibilmente con il tempo disponibile. 

 

 

Vibo Valentia 09/05/2022                                                                L'insegnante 

Prof. Di Bella Carlo Antonio   
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ALLEGATI 

Allegato A 

Liceo Statale “Vito Capialbi” 

Vibo Valentia  

PROGRAMMA DISCIPLINARE CURRICOLARE 

 Disciplina: __________________________________ Docente: ____________________________ 

 Classe …….Sezione ……Liceo ……………………………………. Anno Scolastico………... 

LIBRI DI TESTO: …………………………………………………………………………………………….. 

FINALITÀ  

 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 

 OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S.  

 
 

 CONTENUTI SVOLTI  

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE  

 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

P.C.T.O.  

 

 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO  

 

                                                                                                                            Il docente  

                         _____________________ 
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Allegato B 

 
tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C dell'OM 65 del 14 marzo 2022 

 

 

Conversione del punteggio della prima 

prova scritta 

 

Punteggio 
inbase20 

Punteggio 
inbase15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

Conversione del punteggio della seconda 

prova scritta 

 

Punteggio 
inbase20 

Punteggio 
inbase10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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