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Prof. _Maria Feola_

Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè

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 PROSFESSIONALE 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, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (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.

PRESENTAZIONE CLASSE
La classe quinta E SU è composta da 25 alunni (4 ragazzi 21 ragazze), di cui uno con Bisogni Educativi Speciali
(BES), provenienti da Vibo Valentia e paesi limitrofi. Gli alunni provengono tutti dalla IV E S U dell'anno
precedente.

Relativamente al corpo docente della classe si evidenzia che, per alcune discipline, non c'è stata nel triennio
sempre la continuità didattica.
Lo spirito di gruppo è cresciuto nel corso del triennio, permettendo a tutti gli alunni di realizzare un processo
di socializzazione e di crescita culturale. La classe risulta eterogenea per impegno, partecipazione al dialogo
educativo e profitto scolastico raggiunto. Un gruppo di alunni, che si sono impegnati proficuamente e
costantemente nelle attività didattiche proposte dai docenti hanno raggiunto un livello di preparazione
completa e approfondita nella maggior parte delle discipline, mostrando partecipazione e voglia di crescere
culturalmente; un altro gruppo, con impegno e tenacia ha raggiunto competenze e conoscenze
complessivamente adeguate. Un ultimo gruppo infine, composto da alunni che non si sono impegnati in modo
adeguato e costante nello studio di alcune discipline, ha evidenziato lacune metodologiche e contenutistiche.
Lezioni di recupero in itinere e le continue sollecitazioni dei docenti del consiglio di classe, unitamente alle
attività di recupero proposte dalla scuola, hanno permesso a questi alunni di recuperare alcune lacune. È una
classe vivace ma rispettosa delle regole; il clima è stato collaborativo e sereno. La frequenza è stata nel
complesso regolare, fatta eccezione per un gruppo di alunni che ha fatto rilevare un numero maggiore di
assenze.sia nella didattica digitale integrata, necessaria anche quest'anno per i numerosi casi di covid che si
sono verificati in classe, e per un alunno che risulta assente dall’inizio del pentamestre, nonostante le
sollecitazioni dei docenti a riprendere la frequenza scolastica. Tali strumenti hanno permesso lo svolgimento
nel complesso regolare delle attività didattiche nonostante le difficoltà legate anche a problemi di
connessione. Le assenze sono state comunque giustificate con certificati medici per motivi di salute. Tutti gli
alunni hanno svolto le ore di PCTO organizzate dalla scuola raggiungendo il numero di ore previsto. Dato il
persistere dell'emergenza covid e le numerose attività svolte in classe, nonostante la loro indispensabile
valenza culturale,si è resa necessaria la rimodulazione della programmazione delle singole discipline
concentrandosi sui soli nuclei fondanti, relativamente ai contenuti, avvalendosi anche delle nuove tecnologie.
I rapporti con le famiglie sono stati nel complesso collaborativi anche se poco frequenti.

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.
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 attribuito dal
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
M=6
6< M ≤7

Fasce di
Fasce di
credito
credito
III ANNO IV ANNO
7-8
8-9
8-9
9-10

Fasce di
credito
V ANNO
9-10
10-11

Tabella 1 Allegato C OM 65 del 14 marzo
2022
Conversione del credito scolastico
complessivo
Punteggio
in base 40

Punteggio
in base 50

21

26

7< M ≤8

9-10

10-11

11-12

22

28

8< M ≤9

10-11

11-12

13-14

23

29

9< M ≤10

11-12

12-13

14-15

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

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).

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
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; flipped classroom, 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 (PCTO)

L’art.22 dell’O.M. n.65 dell’14 marzo 2022 - Istruzioni organizzative e operative esame di Stato II ciclo a.s.

2021-2022 dispone: “Nell’ambito del colloquio, il candidato dimostra di saper analizzare criticamente e
correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le
esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle
criticità determinate dall’emergenza pandemica”.
I docenti della classe, in ottemperanza con la normativa vigente, hanno programmato, monitorato e orientato le
attività inerenti le 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 ed 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, come development territorial player, con una miriade di altre agenzie educative, in particolare le
imprese o le aziende, attraverso cui realizzare un collegamento e una fattiva e puntuale interazione tra istituzione
scolastica e mondo del lavoro. Al termine dell’esperienza gli allievi hanno attuato modalità di apprendimento
flessibili, collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchito la formazione
acquisita con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel campo del lavoro; sviluppato un orientamento
in cui hanno valorizzato vocazioni personali, interessi e stili cognitivi; rafforzato le competenze scritturiali e
digitali attraverso la compilazione della relazione finale. Queste attività sono state completate da 4 ore di corso
on line ,sulla sicurezza nei luoghi di lavoro , svolte sulla piattaforma del MIUR.
Nel corso del triennio i ragazzi hanno 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. L’emergenza

pandemica causata dal Covid-19 ha coinvolto anche lo svolgimento dei percorsi di PCTO. Per tale
motivo il lavoro è stato indirizzato sull'utilizzo di piattaforme didattiche online che offrono percorsi di
qualità e in tranquillità. Tra tutte le piattaforme, "educazionedigitale.it" e “ MyJA Italia.it” sono
risultate le più idonee al difficile contesto che la scuola sta vivendo,di modo che gli studenti hanno
svolto i loro percorsi in modalità online, in maniera smart e in piena sicurezza. Le esperienze proposte
sono state caratterizzate da moduli di apprendimento in e-learning e da fasi di concreta applicazione
delle conoscenze acquisite. L’attività si è svolta in 2 fasi di lavoro:
- video-lezione che, attraverso lezioni digitali e attività di interazione, ha dato un primo approccio ai
temi dell'orientamento al lavoro e alle competenze fondamentali;
- apprendimento in e-learning che, mediante un percorso multimediale, ha focalizza l'attenzione sulle
life skills e le business skills, funzionali al proprio ingresso nel mondo professionale.

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 educative attraverso 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
hanno valorizzato vocazioni personali, interessi e stili cognitivi; rafforzato le competenze scritturali e digitali.
Gli studenti hanno 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 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
Discipline coinvolte

Modalità di
verifica

Periodo di
verifica

n° ore

Costituzione, Diritto,
Legalità e Solidarietà

Storia, Latino, Italiano,
Storia dell’Arte.

Orale
test

Trimestre
Pentamestre

11

Sviluppo sostenibile,
Educazione Ambientale
2
e Cura del Patrimonio e
del Territorio

Storia, Lingua Inglese,
Latino,
Italiano, Scienze
Naturali, Scienze
Motorie, Scienze Umane,
Storia dell’Arte
Matematica.

Orale
test

Trimestre
11
Pentamestre

3 Cittadinanza Digitale

Matematica, Scienze
Umane, Scienze Motorie e
Lingua Inglese

Orale
test

Trimestre
Pentamestre

Titolo del percorso

n.

1

11

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 29 ottobre
2022
ATTIVITÀ E PROGETTI
ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
1

“La Giornata della Memoria” da Fossoli – online (2021 2022)

2

“Il Giorno Del Ricordo” da Trieste e Carso – online (2021 2022)

3

Banco Alimentare 2022

4

Conferenza sul Primo Soccorso Aula Magna” Legalità e libertà- il rispetto
della vita 2022

5

Settimana dello studente

6

“La Bibbia nella Selva” Centro ASTERIA incontri con Dante on-line 2021

7

Conferenza on line “A cosa serve un pianeta Bio-Diverso” (Dott.
Ferrari Carlo) 2022

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI
A TUTTI I LICEI PECUP

• Padroneggiare la lingua italiana in contesti
comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
• 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;

TEMI
MULTIDISCIPLINARI E
INTERDISCIPLINARI
SVILUPPATI

DISCIPLINE
COINVOLTE

Rapporto tra intellettuale e potere. TUTTE
I diritti umani
Rapporto finito-infinito.
Rapporto uomo-natura.
La libertà.

n° ore
20

• Padroneggiare il linguaggio specifico e le
rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche e delle scienze naturali.

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 didatticometodologica) 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.

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 C dell'OM 65 del 14 marzo 2022 e
di seguito riportate nell’allegato C del presente Documento.
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

Ambiti
degli
indicato
ri

Class
e
Indicatori
generali

Descrittori

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a organizzare i concetti e i
documenti proposti. Riferimenti culturali banali
Ampiezza e
precisione Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti proposti. Riferimenti
culturali non sempre precisi
CARAT delle
TERIST conoscenze Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste integrazioni dei
documenti proposti
ICHE e dei
DEL riferimenti Conoscenze documentate e/o riferimenti culturali ampi. Utilizzo adeguato dei
documenti proposti
CONTE culturali
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi. Utilizzo consapevole
NUTO
e appropriato dei documenti
Espressione Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi logici
di giudizi
Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con apporti critici e
critici e

Punti

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
0-2
3-4

Punteggio

valutazione valutazioni personali sporadici
personale
Apporti critici e valutazioni personali circoscritti o poco approfonditi
Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali ed elementi di
sintesi coerenti
Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e motivati. Valutazioni
personali rielaborate in maniera critica e autonoma
Ideazione confusa e/o frammentaria, pianificazione e organizzazione non
pertinenti
Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e/o non sempre
Ideazione,
pianificazion pertinenti
Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base e/o organizzazione non
ee
organizzazio sempre logicamente ordinata
ne del testo. Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e/o ordinate
Ideazione chiara e/o completa, pianificazione efficace, organizzazione
ORG
pertinente e/o logicamente strutturata
ANIZ

ZAZI
ONE
DEL
TEST
O

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

Coerenza e
coesione
testuale

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e/o scarsa la coesione a
causa di un uso non sempre pertinente dei connettivi
Presente nel testo la coerenza concettuale di base e/o la coesione tra le parti
sostenuta dall'uso sufficientemente adeguato dei connettivi
Buona la coerenza concettuale e/o pertinente l'uso dei connettivi per la
coesione del testo
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

Livello espressivo trascurato e/o a volte improprio con errori formali nell’uso del
lessico specifico.
Livello espressivo elementare e/o con alcuni errori formali nell’uso del lessico
LESSICO Ricchezza e specifico.
padronanza Competenza formale quasi adeguata e/o padronanza lessicale elementare.
E STILE lessicale
Forma corretta e fluida e lessico pienamente appropriato.
Forma corretta e fluida e ricchezza lessicale ed efficacia comunicativa.

CORRETT Correttezza
EZZA grammatical
ORTOGR e
(punteggiatu
AFICA E ra,
MORFOS ortografia,
INTATTIC morfologia,
sintassi)
A

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono difficile la
comprensione esatta del testo. Punteggiatura errata o carente.
Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non inficiano la comprensibilità
globale del testo; occasionali errori ortografici. Punteggiatura a volte errata.
Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di ortografia. Punteggiatura
generalmente corretta.
Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e corretto con saltuarie
imprecisioni. Testo corretto e uso adeguato della punteggiatura.
Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. Ortografia
corretta. Uso efficace della punteggiatura

5-6
7-8
9-10

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Punteggio parziale degli indicatori generali

…./60

Tipologia A - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)
Ambiti
degli Indicatori
indicat specifici
ori

Descrittori

Rispetto dei Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi non conforme al testo.
vincoli
posti nella Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi parzialmente
ADEGU consegna conforme al testo.
ATEZZA (lunghezza Rispetto quasi adeguato del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi
del testo, essenzialmente conforme al testo.
parafrasi o Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi conforme al testo.
sintesi del Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi e/o sintesi complete e

Punti

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Punteggio

coerenti.

testo)

Capacità di Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata individuazione degli snodi
comprende tematici e stilistici.
re il testo Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata comprensione degli snodi
nel suo
tematici e/o stilistici.
senso
complessiv Comprensione del senso globale del testo e/o riconoscimento basilare dei principali
o e nei suoi snodi tematici e stilistici.
Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici.
snodi
tematici e Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi tematici e stilistici.
stilistici
Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche,
metrica, linguaggio, )
CAR
ATT
ERIS
TIC
HE
DEL
CON
TEN
UTO

Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica,
ecc.

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche,
metrica, linguaggio …).
Riconoscimento quasi adeguato degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche,
metrica, linguaggio …)

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

0-2
3-4
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

Interpretaz Interpretazione errata o priva di riferimenti al contesto storico- culturale e a testi dello
stesso autore o di autori differenti.
ione
corretta e Interpretazione parziale con pochi riferimenti al contesto storico-culturale e/o a testi
articolata dello stesso autore o di autori differenti.
del testo
Interpretazione nel complesso quasi corretta con riferimenti essenziali al contesto
storico-culturale e confronti tra testi dello stesso autore o di altri autori.
Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al contesto storicoculturale e confronti tra testi dello stesso autore o di altri autori.
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.

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

…./40

Punteggio parziale degli indicatori specifici

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
Indicatori specifici

….. / 100

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

…. / 20

Ambiti
degli Indicatori
indicato specifici
ri

Descrittori

Individuazione

Punti

Mancata o parziale comprensione del senso del testo.

0-2

Individuazione stentata di tesi e/o argomentazioni.

3-4

ADEGU corretta di tesi e Organizzazione a tratti incoerente. Individuazione della tesi e delle principali
ATEZZ argomentazioni argomentazioni.
A presenti nel testo Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni. Articolazione coerente
proposto

delle argomentazioni.
Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi argomentativi,
riconoscimento della struttura del testo.

5-6
7-8
9-10

Riferimenti culturali non corretti e/o incongruenti che non consentono di sostenere
l’argomentazione.
Riferimenti culturali corretti ma incongruenti che consentono di sostenere solo a tratti
CARAT Correttezza e
TERISTI congruenza dei l’argomentazione.
CHE riferimenti
Riferimenti culturali corretti e congruenti che consentono di sostenere
DEL culturali utilizzati un’argomentazione essenziale.
Riferimenti culturali corretti, congruenti e puntuali che consentono di sostenere
CONTE per sostenere
l’argomentazione un’argomentazione articolata.
NUTO
Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in maniera originale, che
consentono una rielaborazione autonoma e personale

Argomentazione incoerente.
Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionato

Punteggio

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

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.

ORGA
NIZZAZ
IONE
DEL
TESTO

9-10
Uso improprio dei connettivi.

0-2

Uso non sempre pertinente dei connettivi.
Utilizzo
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

…./40

Punteggio parziale degli indicatori specifici

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
Indicatori specifici

….. / 100

…. / 20

Tipologia C - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)
Ambiti
degli Indicatori
indicato specifici
ri

Descrittori
Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne.

Pertinenza del
testo rispetto alla
ADEGU traccia e
coerenza nella
ATEZZ
formulazione del
A titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con
parziale coerenza del titolo e della paragrafazione.
Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con titolo e
paragrafazione coerenti.
Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. Titolo efficace e
paragrafazione funzionale.
Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. Titolo
efficace e paragrafazione funzionale
Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati.

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco articolati. Osservazioni
superficiali, generiche, prive di apporti personali.
Correttezza e
articolazione
CARAT delle conoscenze Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con riflessioni adeguate.
TERISTI e dei riferimenti
Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in modo originale con
CHE culturali
riflessioni personali.
DEL
Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. Riflessioni critiche
CONTE
sull’argomento, rielaborate in modo originale.

NUTO

Esposizione confusa e incoerente.
Esposizione frammentaria e disarticolata.
ORGANI
Esposizione logicamente ordinata ed essenziale.
ZZAZIO Sviluppo
NE DEL ordinato e lineare
TESTO dell’esposizione Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo sviluppo.

Punti

Punteggio

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

0-3
4-6
7-9
10-12
13-15

0-3
4-6
7-9
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

Indicatori specifici

…. / 20

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 di
studio di cui all’allegato B/1 dell'OM 65 del 14 marzo 2022
GRIGLIA VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA
INDICATORI

Conoscenze

Alunno: ____________________________________

DESCRITTORI
Conoscenza completa e approfondita di temi, problemi, tecniche afferenti agli ambiti
disciplinari specifici delle scienze umane.

Conoscere le
categorie concettuali Buone conoscenze
delle scienze umane,
i riferimenti teorici, i Corretta e adeguata
temi e i problemi, le
tecniche e gli
Essenziale e non approfondita
strumenti della
ricerca afferenti agli
Superficiale e generica
ambiti disciplinari
specifici

Comprensione

7

6
5
4
3

Frammentaria e superficiale

2

Scarsa e non adeguata

1

Conoscenza nulla

0

Comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite dalla traccia

5

Comprendere il
Buona comprensione del testo nel suo significato complessivo
contenuto ed il
significato delle
informazioni fornite
Testo compreso nelle linee fondamentali con qualche fraintendimento
dalla traccia e le
consegne che la
prova prevede.
Comprensione del testo parziale e insufficiente

Interpretazione

PUNTI
ASSEGNATI

PUNTI

4

3

2

Comprensione scarsa e inadeguata dei testi proposti

1

Comprensione nulla

0

Fornisce un'interpretazione originale con spunti di riflessione

4

Fornire
Interpretazione completa ma non sequenziale
un'interpretazione
coerente ed
essenziale delle
Essenziale e non approfondita
informazioni
apprese, attraverso
l'analisi delle fonti e Interpretazione non adeguata e incompleta
dei metodi di ricerca.

3

2

1

Interpretazione nulla

0

Argomentazione Effettua ottimi collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze
Effettuare
collegamenti e
confronti tra gli
ambiti disciplinari
afferenti alle scienze
umane; leggere i
fenomeni in chiave
critico riflessiva;
rispettare i vincoli
logici e linguistici.

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

colloquio orale: Allegato A dell'OM 65 del 14 marzo 2022

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

Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento
a quelle d’indirizzo

Livelli
I

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

II

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

III
IV
V

Capacità di utilizzare
le
conoscenze
acquisite
e
di
collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

Capacità di
argomentare in
maniera critica e

Descrittori

I
II

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e
utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in

Punti
0.50 - 1
1.50 3.50
4 - 4.50
5-6
6.50 - 7
0.50 - 1
1.50 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50 - 1
1.50 -

Punteggio

relazione a specifici argomenti

personale, rielaborando
i contenuti acquisiti
III
IV
V

Ricchezza e
padronanza lessicale e
semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o
di settore, anche in
lingua straniera

I
II
III
IV
V

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione sulle
esperienze personali

I
II
III
IV
V

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

PUNTEGGIO TOTALE

PROGRAMMI DISCIPLINARI

Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia

PROGRAMMA DISCIPLINARE CURRICOLARE
Disciplina: _ITALIANO___________________________ Docente: _PROF. FEOLA MARIA
Classe V Sezione E Liceo SCIENZE UMANE…………………..…. Anno Scolastico 2021/2022..
LIBRI DI TESTO: Zerifo “Letteratura italiana “ (vol. 3, 4.1, 4.2, Divina Commedia) – A. Terrile, P. Biglia,
C. Terrile………..

FINALITÀ

…. / 25

Il progetto didattico inerente all’insegnamento dell’Italiano ha avuto come obiettivo quello di far acquisire ai discenti
la padronanza della lingua come ricezione e come produzione scritta e orale. Si è cercato di far conoscere
adeguatamente le linee fondamentali del pensiero letterario del Novecento attraverso lo studio degli autori più
rappresentativi e l’analisi dei testi più significativi. Inoltre si è realizzato il consolidamento delle competenze
linguistiche e delle capacità espressive come strumento privilegiato per gestire l’interazione comunicativa verbale,
per entrare in rapporto con gli altri e per conoscere la propria realtà e riflettere sulle tematiche che da sempre
hanno affascinato l’uomo e sul modo con cui esse sono state trattate nel corso dei secoli. Si è cercato di far acquisire
consapevolezza critica e lettura autonoma di fatti culturali e letterari in chiave pluritematica. Il progetto di
programmazione, costruito all’inizio dell’anno, è stato sviluppato costantemente sulla base della situazione iniziale,
della selezione degli obiettivi nell’organizzazione dei contenuti.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Acquisizione dei mezzi linguistici adeguati di vario tipo:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

esposizione chiara e corretta del proprio pensiero e delle proprie conoscenze;
conoscenza di sé e degli altri;
potenziamento della capacità logica e riflessiva;
capacità di porsi in relazione, attraverso li linguaggio, con interlocutori diversi e in diverse situazioni
comunicative, con varietà di codici, registri e funzioni;
capacità di esprimere l'esperienza di sé e del mondo;
conoscenza dei testi letterari sia come espressione della personalità dell’autore, sia nel loro aspetto estetico e
come documento della vita sociale e della civiltà a cui appartengono.
Conoscenza della civiltà letteraria oggetto di studio per caratteri generali e
problematiche, autori e opere;
Conoscenza del pensiero dell’autore;
Conoscenza del contesto storico in cui gli autori si collocano adeguata conoscenza di
testi poetici e in prosa di autori del Novecento;
Conoscenza del Paradiso di Dante Alighieri con la lettura dei canti più significativi

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S.
Da All. A Linee Guida DDI
”Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi
della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal
team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici
Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe
concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e
riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto
della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr.Vademecum scuola).”
Per gli alunni DSA/BES presenti nella classe si utilizzano le misure dispensative e compensative
previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti alla tipologia di didattica

CONTENUTI SVOLTI

Il programma è stato svolto per contenuti essenziali, nuclei fondanti, sintesi e mappe concettuali.
1. G. Leopardi:
Vita. Pensiero: la natura benigna e il pessimismo storico; la natura malvagia; pessimismo cosmico; la teoria del
piacere e del bello poetico. Lo Zibaldone del “vago” e “indefinito”. Leopardi e il Romanticismo. I Canti. La Ginestra
e l’idea leopardiana di progresso. Le operette morali.
Analisi dei testi
Dallo Zibaldone: "La teoria del piacere";" Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza";
"Indefinito e infinito"; "Teoria della visione”;
Da I Canti: "L’infinito"; "La quiete dopo la tempesta"; "Il passero solitario"; "La sera del dì di festa"; “La ginestra”.
Dalle Operette morali: "Dialogo della Natura e di un Islandese"
Visione del film “Il giovane favoloso”.
2. Società e cultura nell’età postunitaria. Il romanzo e la sua storia. Il romanzo nell’età romantica in Italia e in
Europa. Il romanzo storico.
La lirica. La Scapigliatura: Il conflitto artista/società.
Il romanzo. Il romanzo: i modelli francesi; il romanzo degli Scapigliati. Il Verismo italiano.
3. La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi di Giovanni Verga.
La vita e le opere preveriste.
La svolta verista.
La poetica e tecnica narrativa del Verga verista.
L’ideologia verghiana.
Il Verismo di Verga ed il Naturalismo zoliano.
Dal ciclo dei vinti:
-I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento dell’idealizzazione
romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo.
-Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la critica
alla “religione della roba”.
Analisi dei testi
-Da I Malavoglia: cap. I e XV
-Da Mastro-don Gesualdo: cap. IV
-Verga novelliere: da Vita nei campi, “Rosso Malpelo”. Da Novelle rusticane, “Fantasticheria”.
4. Il Decadentismo e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto
La visione del mondo decadente: la poetica, i temi e i miti.
Elementi di continuità e differenze: Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Simbolismo.
Il Simbolismo francese: linee generali.
5. Gabriele d’Annunzio:
La vita
L’estetismo
Analisi dei testi
Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo
Da Alcyone: La pioggia nel pineto
Dal Piacere: “Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio”
6. Giovanni Pascoli: la forza innovativa delle soluzioni formali
La vita e la visione del mondo.
La poetica: “Il fanciullino”.
L’ideologia politica.
I temi della poesia pascoliana.
Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le figure retoriche.
Le raccolte poetiche: Myricae, i Canti di Castelvecchio.

Analisi dei testi:
Da Myricae: X Agosto; La mia sera; L’assiuolo.
7. La lirica del primo Novecento fra sperimentazione e innovazione
Società e cultura nell’Italia del primo Novecento.
La situazione storica e sociale in Italia:
La stagione delle avanguardie europee.
Il rifiuto della tradizione; la nozione di “avanguardia”.
Il Futurismo: il programma, le innovazioni formali, i manifesti, i protagonisti
8. Filippo Tommaso Marinetti.
Manifesto del Futurismo.
Il linguaggio dimesso e prosaico dei Crepuscolari.
9. Guido Gozzano: cenni biografici.
Il superamento del Verismo nei romanzi di Pirandello e Svevo.
10. Italo Svevo: l’“inetto” e una nuova idea di uomo.
La vita, la formazione culturale.
I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.
Analisi dei testi:
Da La coscienza di Zeno: “Il fumo” cap. III, “La morte del padre” cap. IV, “Psico-analisi”,
Da Una Vita, “Le ali del gabbiano”, Cap.VIII.
12.Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà oggettiva.
La vita; la visione del mondo.
La poetica.
I romanzi: L’esclusa; Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila.
Pirandello novelliere e drammaturgo.
Analisi dei testi:
Da L’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale”.
Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.
Da Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” capp. XII e XIII
Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”
13. Giuseppe Ungaretti e la parola “scavata nel silenzio”.
La vita e il percorso letterario.
Incontro con l’opera: L’allegria.
La funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, vicende editoriali, titolo
dell’opera, struttura e temi.
Il Sentimento del tempo: i temi.
Il dolore e le ultime raccolte.
Analisi dei testi:
Da Allegria, “Il porto sepolto”, “Mattina” , “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Soldati”
*Programma svolto fino al 15 maggio.
Nel rimanente mese di maggio – giugno si intende completare lo studio dei seguenti argomenti:
14. Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo
La vita. Il periodo ermetico; l’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra; la lezione di Ungaretti; la
“letteratura come vita”; il significato di “Ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia.
Analisi dei testi:
Da Acque e terre, “Ed è subito sera”.
15. Eugenio Montale: Cenni biografici; Ossi di seppia.
Il “secondo” Montale: Le occasioni. Il “terzo” Montale: La bufera e altro.
Analisi dei testi:
Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”;
“Spesso il male di vivere ho incontrato”.

Da Le occasioni, “Non recidere, forbice, quel volto”.
16. Umberto Saba: la figura e le idee. “Il canzoniere”: La capra”
Divina Commedia, Paradiso:
Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII
Argomenti da trattare entro il termine delle attività didattiche:
17. Neorealismo.
La società italiana tra arretratezza e modernità: il mondo contadino nel primo Novecento.
L’indagine dei contrasti sociali nel romanzo italiano.
La realtà contadina.
18. Il mito del popolo: Elio Vittorini, da Conversazione in Sicilia, “Il mondo offeso”, cap. XXXV.
19. Primo Levi, Se questo è un uomo
20. Il romanzo del degrado sociale:
Pier Paolo Pasolini. Da Ragazzi di vita: “Ragazzi di vita.”
Da Una vita violenta: “Degradazione e innocenza del popolo.”
Cesare Pavese, da La luna e i falò: “Dove son nato non lo so”, cap. I.

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
- L’Unione Europea: conoscere i principi generali e le funzioni comunitarie e
internazionali.
- I trattati internazionali sulla tutela dei diritti umani

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE
Da All. A Linee Guida DDI
“Nella Didattica Digitale Integrata, la lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più
centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto,
di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di
altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento
cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del
sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di
competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.”

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE

P.C.T.O.
Tutti gli alunni hanno svolto le ore di PCTO organizzate dalla scuola raggiungendo il numero di ore previsto.

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO
Rielaborazione dei contenuti.
Stimolo alla ricerca di soluzioni personali e originali scolastiche ed extrascolastiche.
Impulso dello spirito critico e della creatività.

Il docente
Prof.ssa Maria Feola

Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia
________________

PROGRAMMA DISCIPLINARE CURRICOLARE
Disciplina: Lingua e cultura latina
Classe V

Sezione E

Docente: Francesco Pagnotta

Liceo Scienze Umane

Anno Scolastico 2021-2022

LIBRI DI TESTO: G. GARBARINO-L. PASQUARIELLO, Dulce ridentem 3. Cultura e letteratura latina

(dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici), Milano-Torino, Paravia, 2016.

FINALITÀ
●
●
●

●

Orientarsi nella lingua latina come canale d’accesso al mondo antico
Potenziare le capacità logico-cognitive
Essere consapevoli del legame, in termini di continuità ed alterità, tra latino e italiano, sia nell’ambito
linguistico (passaggio di forme e strutture) sia in quello culturale (storia della tradizione classica nelle
letterature moderne e contemporanee)
Acquisire la capacità di valutare ogni fatto linguistico entro le coordinate del divenire storico

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
• Conoscere la civiltà letteraria latina, oggetto di studio, per caratteri generali e problematiche, autori ed opere;
• acquisire la competenza linguistica in vari ambiti del sapere;
• applicare le strutture linguistiche;
• comprendere e tradurre un brano latino, produrre, cioè, un nuovo testo che sia conforme alle regole della lingua italiana,
ma che conservi il più possibile integro il messaggio originario;
• contestualizzare i brani antologici oggetto di analisi sia in relazione al momento storico che al pensiero dell’autore;
• rielaborare le conoscenze in chiave interdisciplinare.

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S.
●
●
●
●
●

Potenziare le competenze del secondo biennio
Individuare gli elementi di civiltà persistenti nel testo
Inquadrare storicamente le correnti di pensiero
Essere capace di analisi, sintesi e critica
Potenziare le conoscenze dei nuclei fondanti dell’Educazione civica.

CONTENUTI SVOLTI

1) Coordinate spazio-temporali dell’età Giulio-Claudia. Il contesto storico culturale. Poesia e prosa
nella prima età imperiale. I generi letterari coltivati nell’età giulio-claudia.
2) Il genere della favola in Grecia e a Roma. Fedro: la vita e la cronologia dell’opera. Le
caratteristiche, i contenuti dell’opera e la visione della realtà. Analisi della favola di Fedro Il cane
grasso e il lupo magro.
3) La biografia di Seneca. Lettura in traduzione e analisi del noto episodio del suicidio di Seneca
(Tacito, Annales, XV, 62-64). Le Epistulae ad Lucilium e lo stile della prosa senecana. Le Epistulae
ad Lucilium analizzate attraverso i termini e le espressioni chiave. Trattazione generale delle opere
di Seneca. I rapporti umani in Seneca: la solidarietà umana.
4) Lucano: vita e opere. Il Bellum civile. Le caratteristiche dell’epos di Lucano. I personaggi del
Bellum Civile. Il linguaggio poetico di Lucano. I ritratti di Cesare, Pompeo e Catone.
5) Le satire di Persio: caratteristiche tematiche e stilistiche.
6) Introduzione allo studio di Petronio. La questione dell'autore e dell'epoca di composizione del
Satyricon.Il Satyricon: contenuto e struttura dei frammenti pervenutici. Il tema della decadenza
dell’eloquenza nel Satyricon. Il genere detto ‘romanzo’ nella letteratura greca. I rapporti del
Satyricon di Petronio con il romanzo greco, la satira menippea, la satira vera e propria, il mimo, la
commedia e la fabula milesia.La finalità ed il pubblico del Satyricon. Il realismo di Petronio e
l’eredità del Satyricon nelle letterature moderne. Lettura e analisi de La matrona di Efeso
(Satyricon, 110,6-112) e confronto tematico e stilistico con la favola di Fedro La vedova e il soldato
(Appendix Perottina, 15).
7) Dall’età dei Flavi al principato di Adriano: contesto storico-culturale. Poesia e prosa nell’età dei
Flavi.
8) Marziale: vita, opere e poetica. Affinità e differenze dell’epigramma con la satira. Le raccolte di
epigrammi: modelli, temi e caratteristiche compositive e stilistiche. L’eredità di Marziale.
9) Quintiliano: la figura e la chiave di lettura della sua opera. Lo scrittore e il suo tempo. Vita e
cronologia dell’opera. Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria. La decadenza dell’oratoria
secondo Quintiliano. L’eredità di Quintiliano, il padre della pedagogia moderna. Analisi del passo
“Vantaggi dell’insegnamento collettivo (Inst. Or., I, 2, 18-22). Il sistema scolastico a Roma.
I seguenti contenuti saranno presumibilmente trattati dopo il 15 maggio:
10) La satira, l’oratoria e l’epistolografia: Giovenale e Plinio il Giovane.
11) Tacito: la figura e la chiave di lettura della sua opera; la vita e la carriera politica; l’Agricola; la
Germania; il Dialogus de oratoribus. Le Historiae e gli Annales di Tacito: materia e stato di
conservazione; lo schema annalistico. La lingua e lo stile di Tacito. L’eredità di Tacito. Tacito nella
storia contemporanea. Lettura e analisi del cap. 4 della Germania e approfondimento sul Codex
Aesinas, l’ossessione di Himmler.
12) L’età degli Antonini: contesto storico e culturale.
13) Apuleio: la vita; il De magia, i Florida e le opere filosofiche. Le Metamorfosi: genere letterario e
trama. Le caratteristiche, gli intenti e lo stile delle Metamorfosi. L’eredità di Apuleio.
14) Crisi dell’Impero: politica, cultura e letteratura dal III al V secolo d.C.
15) Agostino: la vita e le prime opere. Le Confessiones. Esegesi, polemica antiereticale e riflessione
teologica. Il De civitate Dei. L’epistolario e i Sermones. L’eredità di Agostino. Lettura e analisi di
Confessiones, II, 1-2.

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
●
●

L’UE: i principi generali e le funzioni degli organi comunitari e internazionali.
Il patrimonio culturale e i beni pubblici della nostra nazione.

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE
Tra l’insegnamento tradizionale e quello multimediale o supportato da audiovisivi, tra la lezione frontale e quella
partecipata o a più voci, il docente ha cercato di individuare le metodologie più funzionali agli alunni o gruppi di alunni,
tenuto conto dei diversi ritmi di apprendimento e degli stili cognitivi di ciascuno di essi.
Sono state comunque privilegiate soprattutto le seguenti strategie didattiche: esplicitare all’inizio di ogni attività
didattica contenuti, attività e tipo di verifica; alternare le lezioni frontali a momenti di esercitazioni pratiche, individuali
o di gruppo; stimolare l’operatività dei ragazzi tramite ricerche e ipotesi di lavoro.

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE

P.C.T.O.

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO

Il docente
Prof. Francesco Pagnotta

PROGRAMMA SVOLTO
Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia
Classe V E Scienze Umane Anno Scolastico 2021/2022

LIBRO DI TESTO:
Curtis, Barnes, Schnek, Massarini, Gandola, Lancellotti, Odone – Percorsi di Scienze
Naturali – Ed. Zanichelli

Capitolo 1: Elementi di chimica organica
Lezione 1: Il ruolo centrale del carbonio
• La chimica organica studia i composti del carbonio
• Ibridazione del carbonio.
• Le formule di struttura rappresentano la forma delle molecole
Lezione 2: Gli idrocarburi
• Gli idrocarburi possono essere saturi o insaturi: alcani, alcheni, alchini
• Gli idrocarburi aromatici sono derivati dal benzene
• Il fenomeno dell’isomeria
Lezione 3: I gruppi funzionali
• I gruppi funzionali identificano le classi dei composti organici: alcoli e fenoli, aldeidi e
chetoni, acidi carbossilici ed esteri, le ammine e le ammidi
Capitolo 2: Le biomolecole
Lezione 1: La chimica dei viventi.
• Le biomolecole sono le sostanze base di tutti gli organismi viventi
• Le molecole organiche possono assemblarsi o spezzarsi per condensazione o idrolisi
• Le biomolecole sono classificate in quattro gruppi principali
Lezione 2: I carboidrati
• Carbonio, idrogeno e ossigeno costituiscono i carboidrati.
• I monosaccaridi sono i carboidrati più semplici
• I disaccaridi sono oligosaccaridi formati da due monosaccaridi
• I polisaccaridi sono formati da monosaccaridi legati in lunghe catene
Lezione 3: I lipidi.
• Biomolecole ad alto contenuto di energia: i lipidi
• I grassi e gli oli sono costituiti da trigliceridi
• Fosfolipidi, glicolipidi e cere sono lipidi complessi
• Gli steroidi sono lipidi formati da quattro anelli carboniosi
Lezione 4: Le proteine.
• Sequenze di amminoacidi formano le proteine
• Gli amminoacidi sono formati da un gruppo amminico e da un gruppo carbossilico

• Le proteine possono avere differenti gradi di organizzazione
Lezione 5: Gli enzimi: molecole con funzioni speciali.
• Le reazioni biologiche avvengono più velocemente grazie agli enzimi
• La regione dell’enzima che agisce sul substrato è il sito attivo
Capitolo 3: Dal DNA alla regolazione genica
Lezione 1: Struttura e funzioni degli acidi nucleici.
• Gli acidi nucleici sono polimeri costituiti da nucleotidi
• Il DNA ha una struttura a doppia elica
• La replicazione del DNA avviene con un meccanismo semiconservativo
• Con la trascrizione le informazioni sono trasferite dal DNA all’mRNA
• La traduzione converte le informazioni dell’mRNA in proteine
Lezione 2: La struttura dei cromosomi.
• Le cellule procariote hanno un patrimonio genetico piuttosto semplice
• Il nucleotide è la struttura di base del cromosoma eucariotico
Capitolo 4: Dalla genetica dei microbi alle biotecnologie
Lezione 1: Le caratteristiche e la genetica dei batteri
• I batteri possono essere classificati in base alla forma
• I batteri contengono anche DNA extracromosomico
• Grazie ai plastidi i batteri possono trasferire il loro materiale genetico
• La coniugazione è legata alla presenza del plasmide F
• I plasmidi R conferiscono ai batteri la resistenza a certi farmaci
• Trasformazione e trasduzione modificano il genoma batterico
Lezione 2: Le caratteristiche e la genetica dei virus
• I virus possono provocare malattie gravi negli organismi infettati
• Per riprodursi i virus hanno bisogno di una cellula ospite
• La classificazione dei virus può basarsi sul tipo di acido nucleico
• Il ciclo vitale dei batteriofagi può essere litico o lisogeno
• I batteri possono scambiarsi materiale genetico grazie ai virus
Lezione 3: Dal DNA ricombinante alle biotecnologie
• Il DNA ricombinante (cenni)

• Gli OGM e la clonazione (cenni)
Capitolo 5: La dinamica della crosta terrestre
Lezione 1: La teoria della deriva dei continenti
• Le ipotesi formulate prima di Alfred Wegener
• Wegener propone la teoria della deriva dei continenti.
• Prove a sostegno della teoria della deriva dei continenti.
• Le terre emerse erano parte di un unico continente chiamato Pangea
Lezione 2: L’interno della Terra presenta strati concentrici
• La struttura interna della Terra è stata determinata in base a calcoli e deduzioni
• Lo studio delle onde sismiche ha dimostrato l’esistenza delle discontinuità
• La crosta terrestre può essere oceanica o continentale
• Il mantello è formato da tre strati con caratteristiche chimico-fisiche differenti
• Il nucleo è la parte più interna del pianeta e genera calore.
Capitolo 6: Vulcani, terremoti e prevenzione dei rischi
Lezione 1: I vulcani e i rischi connessi
• I vulcani sono aperture naturali della crosta terrestre
• I punti caldi sono vulcani lontani dai margini delle placche
• I vulcani sono diversi a secondo dei margini di placca
• La pericolosità dei vulcani dipende da vari fattori
• Non è possibile prevedere le eruzioni vulcaniche
Lezione 2: Fenomeni sismici e rischi connessi
• I terremoti sono vibrazioni della crosta terrestre
• Il modello del rimbalzo elastico spiega la genesi dei terremoti
• I sismi si ripetono seguendo cicli temporali
• I terremoti dipendono dal movimento litosferico che li genera
• Per difendersi dai terremoti bisogna essere preparati
Lezione 3: Il rischio sismico e vulcanico in Italia
• A causa della sua posizione geografica l’Italia è un territorio a rischio
• In Italia sono presenti pericolosi vulcani attivi e quiescenti

• La vasta area vulcanica del centro Italia
• In Italia esistono anche vulcani sottomarini

Educazione Civica
1. Scienza e etica
2. Diritto alla salute
3. Patrimonio culturale e beni pubblici della nostra nazione
Il docente
Prof.ssa Annunziata Giofrè

LICEO STATALE “VITO CAPIALBI”
Programma di Religione Cattolica
Classe: V Sez. E Ind.: Scienze Umane
Anno scolastico: 2021 / 2022

Obiettivi
• Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo destino oltre la morte
come questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede.
• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita.
• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo.
• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale.
• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge nell’antropologia cattolica
confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea.
• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica approfondendo le
implicazioni antropologiche, sociali e religiose.
Contenuti
I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa.
La persona umana identità fragilità e potenzialità
Morale e valori: Il concetto di “valore” e i falsi valori. Il senso della vita, felicità essere o apparire.
“Siamo nati e non moriremo mai più” testimonianza vita di Chiara Corbella. Gli orientamenti della Chiesa
con particolare riferimento alla bioetica
Temi antropologici: La povertà e lo sviluppo sostenibile enciclica Laudato si di Papa Francesco.
“Tardi t’amai” Le confessioni X n. 27-29 Sant’Agostino e la sua teologia.

Introduzione ai temi principali della bioetica: gli orientamenti della Chiesa
L’esperienza della trascendenza: apertura all’a/Altro persona, dignità.
Che cos'è l'etica. Le dimensioni fondamentali della persona consapevolezza, libertà, responsabilità
Valori cristiani e società. L’esperienza del limite: fragilità, finitezza, scelta, morte
I valori cristiani e la dichiarazione dei diritti umani
Vangelo di Luca. Interpretazione ed esegesi della Passione di Cristo distinzione tra Bene e Male
Quattro personaggi della Passione di Cristo. Giuda, Pietro, i ladroni e Giuseppe d'Arimatea. Interpretazione
attuale sulla scelta tra Bene e Male.
Educazione civica: Il patrimonio culturale e i beni pubblici nella nostra nazione
Il concetto di giustizia sociale, bene comune, solidarietà e male
I concetti di bene comune, male, solidarietà e sussidarietà

Testo usato: Tutti i colori della vita-Luigi Solinas-Edizione SEI. Sussidio didattico integrativo: La Sacra Bibbia –
Documenti Conciliari –

Metodo: comunicativo – conversativo.
Progetto svolto: I giovani e la scommessa della solidarietà

Vibo Valentia 4/05/2022
Il docente
Prof.ssa Cristina Esposito
PROGRAMMA DI FILOSOFIA

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

LIBRO DI TESTO MAURIZIO FERRARIS PENSIERO IN MOVIMENTO

(PARAVIA)

DOCENTE:PROF.Gasparro Caterina
Finalità
Formazione culturale completa attraverso la presa di coscienza dei problemi connessi alle scelte di lavoro e
di vita e un approccio a essi di tipo storico-critico-problematico;
capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere ,sulle loro condizioni di possibilità e
sul loro senso,cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana;
attitudine a problematizzare conoscenze,idee e credenze;
esercizio al controllo del linguaggio e del discorso,attraverso l’uso di strategie
argomentative e di procedure logiche.

Obiettivi specifici di apperndimento
Conoscere ed analizzare i caratteri fondamentali di alcune delle piu’ rilevanti interpretazioni dei filosofi
trattati;
Ricostruire le argomentazioni dei filosofi ed individuare la strategia argomentativa;
confrontare lo stesso concetto nell’elaborazione di autori diversi;
Operare sintesi complete delle problematiche affrontate.
CONTENUTI SVOLTI
CAPITOLO PRIMO
SCHOPENHAUER:IL PREDOMINIO DELLA VOLONTA’
Il “velo di Mayia” e il suo superamento
La metafisica della volontà e il suo esito pessimistico;
Le vie di liberazione dal dolore.
CAPITOLO 2
KIERKEGAARD:LA CENTRALITA’ DELL’ESISTENZA INDIVIDUALE
Le possibilità esistenziali
CAPITOLO 3
LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBAK
La critica della dialettica Hegeliana;
dalla teologia all’antropologia;
verso una nuova filosofia
CAPITOLO 4:MARX TRASFORMARE LA SOCIETA’
Il problema dell’emancipazione umana;
la concezione materialistica della storia;
l’analisi del sistema capitalistico;
la realizzazione della società comunista.
CAPITOLO 6 NIETZSCHE:FILOSOFARE “COL MARTELLO”
Le fasi del pensiero e della produzione di Nietzsche.
CAPITOLO 7 Freud e la psicoanalisi
Le origini del metodo psicoanalitico;
il” cuore” della psicoanalisi Freudiana.
Heidegger:essere e tempo.

METODOLOGIA
Lezione frontale;
discussione guidata.
Il docente
Prof.ssa Caterina Gasparro

PROGRAMMA SCIENZE UMANE
LIBRO DI TESTO ANGELO SCALISI PAOLA GIACONIA
PEDAGOGIA DAL NOVECENTO AL CONFRONTO CONTEMPORANEO ZANICHELLI E. CLEMENTE R. DANIELI
LO SGUARDO DA LONTANO E DA VICINO
ANTROPOLOGIA SOCIOLOGIA PARAVIA
DOCENTE PROF. Gasparro Caterina

Finalità
Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri della cultura nelle Molteplici
dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di
relazioni.
L’insegnamento delle scienze umane fornisce allo studente le competenze utili:
a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale,con particolare attenzione alle relazioni sociali,ai
servizi della persona,ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza;
a comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della
globalizzazione,le tematiche relative alla gestione della multiculturalità.
Obiettivi
Individuare ed esplicitare i temi fondamentali delle Scienze Umane
Acquisire ed utilizzare correttamente la terminologia specifica
Comprendere ed esporre in modo organico le idee ed i sistemi di pensiero oggetto di studio,
individuati nei contenuti didattico-disciplinari
Confrontare teorie differenti.
VERIFICHE E VALUTAZIONE

Si è tenuto conto delle modalità di apprendimento individuale,dell’impegno dimostrato,
della frequenza.
Sono state effettuate interrogazioni orali sul programma svolto .
La simulazione seconda prova scritta è stata effettuata in data 22 Aprile
Contenuti
SOCIOLOGIA/ANTROPOLOGIA
Norme,istituzioni,devianza e controllo
Stratificazione e disuguaglianze nella società
Industria culturale e comunicazione di massa
La società globale
Il sistema scolastico e i suoi traguardi
Pedagogia
La scuola inclusiva
Le sorelle Agazzi
Maria Montessori
La pedagogia speciale
Ovide Decroly
Educazione funzionale:Claparède
Teorie del primo novecento
Giovanni Gentile
Educazione e democrazia-John Dewey
La prospettiva psico-pedagogica
Strutture cognitive-Jean Piaget
Categorizzare-Bruner
Intelligenze multiple:Gardner
La relazione pedagogica di aiuto alla persona
Carl Rogers
Cittadinanza ed educazione ai diritti umani
Pedagogia della testimonianza don Milani
Pedagogia maieutica Danilo Dolci
Riforma del pensiero Morin

Uomo planetario Ernesto Balducci
Complessità,educazione e multiculturalità
I media, le tecnologie e l’educazione
Educazione civica
Un essere vivente sempre in movimento La globalizzazione. La povertà Era digitale
Il docente
Prof.ssa Caterina Gasparro

Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia
________________
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PROGRAMMA DI FISICA CLASSE VESU
FINALITÀ
L’insegnamento della Fisica, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze specifiche
della disciplina, concorre alla formazione della personalità dell’allievo favorendone lo sviluppo di una
cultura armonica e di una professionalità polivalente e flessibile. Tale insegnamento, in generale, si
propone di:
1) far acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legato al progresso
tecnologico e alle più moderne conoscenze;
2) far comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà,
evidenziandone l’importanza, i limiti e il progressivo affinamento;
3) far acquisire la consapevolezza che una formazione scientifica è indispensabile per le scelte
di ogni cittadino in una società permeata di scienza e tecnologia.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
1) Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana;
2) Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.
3) Conoscere i principali fenomeni elettrici e magnetici
4) Conoscere gli aspetti fondamentali delle onde elettromagnetiche
5) Comprendere la costituzione della materia

Programma di Fisica
svolto entro il 15/05/2022

La Carica Elettrica
Elettrizzazione Per Strofinio.
Cariche Elettriche I Conduttori E Gli Isolanti.
E forze elettriche La Legge Di Coulomb.
L’elettrizzazione Per Induzione.
La Corrente
Elettrica

L’intensità Della Corrente Elettrica.
I Circuiti Elettrici CC.
La resistenza e le leggi di Ohm.
Resistori in Serie ed in Parallelo.
Effetto Joule.
La Seconda Legge Di Ohm.
La Dipendenza Della Resistività Dalla Temperatura
Magneti e campo magnetico. La terra è un grande magnete.
Fenomeni Magnetici Le Linee Del Campo Magnetico
L’ Intensità Del Campo Magnetico
Fondamentali.
Campo Magnetico Campo Magnetico Di Un Filo Percorso Da Corrente.
Campo Magnetico Di una Spira E Di un solenoide
La Forza Di Lorentz ( definizione)
Magnetismo nella materia
Induzione elettromagnetica, esperimento di Faraday
L’elettromagnetismo La Corrente Indotta
Le onde elettromagnetiche.
Relazione fra campo elettrico e magnetico in un’onda elettro
Lo spettro elettromagnetico.
Lo spettro della luce visibile.

Programma di Fisica
Da svolgere entro il 31/05/2022
Atomi e quanti

Dalla fisica classica alla fisica moderna.
Gli spettri e le righe. I primi modelli dell’atomo.
I fotoni e l’effetto fotoelettrico

Il docente
Prof.ssa Giuseppina Mobilio

Liceo Statale “Vito Capialbi”
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PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE VESU
FINALITÀ
Nel corso del triennio l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di preparazione
scientifica e culturale dei giovani e concorre assieme alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico e
capacità di formalizzazione; alla loro promozione umana e culturale. In particolare lo studio della
matematica promuove negli allievi:
• l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di la capacità di utilizzare metodi e modelli
matematici in situazioni diverse;
• l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite.

OBIETTIVI RAGGIUNTl
Recupero delle conoscenze acquisite negli anni precedenti in un contesto più sistematico;
Saper riconoscere e classificare le funzioni reali;
Saper eseguire lo studio di una semplice funzione razionale.

CONTENUTI SVOLTI
Entro il 15/05/2022

Funzioni In R

L’insieme R.
Classificazione.
Rappresentazione.
Proprieta’.
Grafici.
Insieme Di Esistenza.

Limiti

Concetto Di Limite.
Limite Finito E Limite Infinito Di Una Funzione In Un Punto.
Limite Finito E Limite Infinito Di Una Funzione All’infinito.
Operazioni Sui Limiti.
Forme Di Indeterminazione.

Funzioni
Continue

Definizioni.
Punti Singolari ( O Di Discontinuita’) E Loro Classificazione.
Asintoti.
Grafico Di Una Funzione: Primo Approccio.

Derivate Delle Introduzione Al Concetto Di Derivata.
Funzioni Di Una
Significato Geometrico Della Derivata
Variabile
Derivata Di Una Funzione In Un Punto.
Retta Tangente A Una Curva.
Calcolo Della Derivata In Un Punto.
Derivata Di Alcune Funzioni Elementari.

CONTENUTI DA SVOLGERE
Entro il 31/05/202
Derivate Delle Linearita’ Della Derivata.
Funzioni Di Una
Derivata Del Prodotto E Del Quaziente Di Due Funzioni.
Variabile
Derivata Di Una Funzione Composta.
Tabella Delle Formule E Delle Regole Di Derivazione.
Punti Di Non Derivabilita’.
Derivate Di Ordine Superiore.

Funzioni Crescenti E Decrescenti.
Applicazioni
Delle Derivate E
Massimi E Minimi Relativi E Assoluti Con Lo Studio Della Derivata
Studio Di
Prima.
Funzione
Concavita’ Convessita’ E Punti Di Flesso Con Lo Studio Della Derivata
Seconda.
Studio Di Una Funzione.
Teorema Di De L’hopital (Solo Enunciato).

Il docente
Prof.ssa Giuseppina Mobilio

Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia
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PROGRAMMA DISCIPLINARE CURRICOLARE
Disciplina:

Storia Docente:Marrella Rosaria

Classe V ……. Sezione …ESU…… Liceo ……”Capialbi"…………Anno Scolastico…2021/2022
LIBRO DI TESTO: A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone, “Noi nel tempo" 3 - Il Novecento e
oggi, Zanichelli.

FINALITÀ
Lo studio e l'approfondimento degli argomenti storici, per acquisire i saperi
essenziali sul XX secolo è chiamato a favorire il potenziamento delle capacità dei discenti
di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale.
La conoscenza della storia, le dinamiche delle vicende che hanno connotato la vita
del Paese nell’alveo della Comunità Internazionale, sono chiamate ad arricchire la personalità
dei discenti fornendo loro gli strumenti indispensabili per essere cittadini del loro tempo
consapevoli e partecipi di tutti gli aspetti, culturali e sociali, del mondo contemporaneo per
favorirne il confronto con realtà socio-culturale diverse ed educare al rispetto di ogni forma
di diversità.

OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO
Potenziare le competenze del
secondo biennio.
Conoscere i fatti salienti, le caratteristiche del periodo e le interazioni tra i diversi avvenimenti.
Rafforzare le modalità di studio conformi alla disciplina.
Essere capace di sintetizzare schematizzando un testo espositivo di natura storica.
Essere capace di esporre oralmente concetti storici essenziali.
Essere capace di collocare gli eventi secondo le corrette coordinate soazio-temporali.
Essere capace di orientarsi nella molteplicità delle informazioni.
Potenziare le conoscenze dei nuclei fondanti dell’Educazione civica.

OBIETTIVI STUDENTI
CON B.E.S.
Si rimanda agli obiettivi indicati nel PDP redatti per gli studenti per cui è stato previsto l'intervento
didattico.

CONTENUTI SVOLTI
SEZIONE 1. UN SECOLO NUOVO
Unità 1: Società e cultura all'inizio del Novecento
Unità 2: L'età dell'imperialismo
Unità 3: L'età giolittiana

Sezione 2. La Grande guerra e la rivoluzione russa
Unità 4: La prima guerra mondiale
Unità 5: La rivoluzione bolscevica in Russia

Sezione 3. Il mondo in crisi
Unità 6: Il declino dell'Europa
Unità 7: La crisi in Italia e le origini del fascismo
Unità 8: Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929

Sezione 4. L'età dei
totalitarismi Unità 9:
La dittatura fascista
Unità 10: La dittatura
sovietica
Unità 11: La dittatura nazionalsocialista

Sezione 5. La guerra globale
Unità 12: I rapporti internazionali e la guerra
di Spagna. Unità 13: La prima fase della
seconda guerra mondiale Unità 14: La fine
del conflitto

PERCORSI DI EDUCAZIONE
CIVICA

L’Unione Europea: istituzioni e direttive, diritti dell'uomo e del fanciullo; questione degli immigrati e logiche di
deresponsabilizzazione politica. Riferimenti all’attuale crisi russo- ucraina.

METODOLOGIA E STRATEGIE
L'insegnamento tradizionale,DIDATTICHE
si è accompagnato a modalità multimediali ed è stato supportato da
audiovisivi. Le lezioni sono state sia frontali che partecipate a più voci. Le metodologie utilizzate hanno
tenuto conto dei diversi ritmi di apprendimento e degli stili cognitivi dei discenti. Alle metodologie sono
state associate strategie didattiche che si sono concretizzate nelle seguenti azioni:
Esplicitazione, all’inizio di ogni attività didattica, dei contenuti , delle attività e tipologie di verifica.
Alternanza tra lezioni frontali e momenti di esercizio di lettura con comprensione del testo ed
esposizione orale.
Ricerche ed ipotesi di lavoro atte a stimolare l'operatività dei discenti.
Momenti di interazione, attraverso il coinvolgimento dei discenti con domande/risposte.
Segmentazione degli interventi didattici procedendo per step graduali accompagnati da
approfondimenti

PROGETTI E ATTIVITÀ
INTEGRATIVE
La classe partecipa ai progetti PTOF
inseriti nella PROGRAMMAZIONE DI CLASSE.

P.C.T.O.
Le attività di PCTO si sono articolate e realizzate secondo quanto stabilito dalla Programmazione di classe.

ATTIVITÀ DI
POTENZIAMENTO

Sono state svolte attività di ricerca individuale e di approfondimento, di impulso allo spirito critico,
esercizio di scrittura secondo il modello della tipologia C.

Il docente
Prof.ssa Rosaria Marrella

Liceo Statale “Vito Capialbi”
1

Vibo Valentia
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PROGRAMMA DISCIPLINARE CURRICOLARE
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive

Docente: Ranieli Vincenzo

Classe V Sezione E Liceo Statale “Vito Capialbi” Anno Scolastico 2021/2022
LIBRI DI TESTO: IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI

FINALITÀ
“Le indicazioni nazionali – si può leggere chiaramente nei recenti documenti ministeriali – non dettano alcun modello
pedagogico-didattico. [...] La libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli
studenti sono decisive ai fini del successo formativo”. Esse delineano una prospettiva formativa e didattica, articolata in
Obiettivi Specifici di Apprendimento e Competenze, al cui interno ogni singolo docente compirà le scelte che ritiene
opportune. Il ruolo formativo della disciplina Scienze Motorie e Sportive è chiaramente delineato all’interno di una delle
cinque aree, in cui si articola il Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) dello studente liceale. Una particolare
enfasi è posta, nei documenti ministeriali, su finalità come: • Potenziamento delle capacità condizionali • Sviluppo delle
capacità coordinative • Conoscenza e pratica delle attività sportive • Espressività corporea • Benessere e sicurezza: educazione
alla salute La didattica per competenze è l’approccio metodologico che, secondo le indicazioni nazionali, dovrebbe rendere
percorribile l’obiettivo di “costruire”, attraverso il dialogo fra le diverse discipline, un profilo coerente e unitario dei processi
culturali”. Ciò non significa cancellare o ridimensionare i contenuti e le conoscenze, che restano irrinunciabili, ma
sottolineare l’importanza dell’acquisizione di abilità, disciplinari e trasversali, che possano poi essere valorizzate anche in
altre attività, scolastiche e non. Le competenze, dunque, non sono una gabbia o una declaratoria da applicare meccanicamente,
ma l’esplicitazione di quanto l’insegnante di Scienze Motorie e Sportive già da sempre fa, nel momento in cui considera la
formazione psicofisica dello studente, un elemento centrale nella formazione culturale e civile delle persone che gli sono
affidate.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
La progettazione di Scienze Motorie e Sportive è finalizzata nel secondo biennio all’acquisizione di conoscenze, abilità e
competenze in linea con la maturazione psicofisica degli alunni. In continuità con quanto svolto nel primo biennio si tenderà
ad approfondire ed arricchire la conoscenza di argomenti di interesse generale con particolare riferimento all’aspetto
scientifico; si lavorerà per migliorare ed affinare le capacità motorie e psicomotorie e le competenze personali di ogni
studente. La pratica motoria e sportiva, nella scuola secondaria di II grado ha una duplice valenza, in quanto mira a migliorare
la condizione fisica generale dell’alunno, ed il suo benessere psicofisico, e contribuisce al tempo stesso, alla formazione
integrale dello studente e al suo successo formativo, in collegamento con gli altri linguaggi, per gli aspetti espressivocomunicativo e relazionali. Le "Scienze Motorie e Sportive " concorrono a far conseguire agli studenti al termine del percorso
liceale, risultati di apprendimento che gli consentiranno di: • Conoscere e condividere le regole della convivenza civile
dell’istituto; L’allievo deve consolidare una cultura motoria e sportiva quale costume di vita • Assumere un comportamento
responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche; L’allievo deve acquisire il valore della propria
corporeità come manifestazione di una personalità equilibrata e stabile. • Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto
nei confronti delle persone e delle cose: L’allievo deve acquisire una conoscenza ed un’espressione diretta in ambito sportivo
nei diversi ruoli per poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire
l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel mondo del lavoro. •
Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e di collaborazione: L’allievo deve acquisire una solida conoscenza e pratica di
vari sport individuali e di squadra valorizzando le attitudini personali per poter raggiungere una partecipazione attiva e di
collaborazione, riuscendo a trasferire questo modo di essere e di agire in tutti gli ambiti. • Considerare l’impegno individuale
che è un valore e una premessa dell’apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di gruppo; Attraverso l’impegno e il
sacrificio personale si possono raggiungere obiettivi e mete significative: insieme agli altri, nel gruppo, nella squadra, si
condivide lo sforzo per raggiungere gli stessi obiettivi. • Utilizzare e potenziare un metodo di lavoro proficuo ed efficace,
imparando ad organizzare autonomamente il proprio lavoro. La maggiore padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità
coordinative e condizionali permettono agli studenti di realizzare movimenti complessi con diverse metodiche di allenamento,
supportati anche da approfondimenti tecnico-tattici. • Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e
correttezza; Ogni allievo deve essere in grado di spiegare il gesto tecnico nella sua completezza o le dinamiche di gioco,
riuscendo a trasporre il movimento dal piano teorico a quello pratico. • Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare
nelle scelte future: La pratica motoria e sportiva di diverse discipline permetterà di sviluppare le abilità più adatte alle proprie
attitudini personali aiutando così l’allievo a sapersi orientare anche nelle scelte future. • Conoscere, comprendere ed applicare
i fondamenti disciplinari; Alla fine del percorso liceale l’allievo dovrà essere in grado di applicare le sue conoscenze teoriche,
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passando dal sapere, al saper fare e al saper essere. • Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando
opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici; L’allievo deve essere in grado di dare messaggi corretti di
diverso genere ( tecnico, scientifico, formale ed informale) e di diversa complessità. Rappresentare principi, procedure,
atteggiamenti, emozioni. Saper comunicare agli altri le proprie intenzioni e indicazioni tattiche e tecniche. Saper comunicare e
rispettare regole comportamentali. Riuscire ad utilizzare un codice gestuale adeguato (arbitraggio ecc.); utilizzare il lessico
specifico della disciplina. • Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una
stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. L’attività motoria per le caratteristiche proprie
della disciplina predispone ad un metodo di lavoro ‘per soluzione di problemi’, con un continuo adattamento per il
raggiungimento dell’obiettivo. • Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed
elaborazione personale. L’attività motoria migliora l’autonomia personale e favorisce i processi di analisi; infatti nella pratica
motoria e sportiva l’allievo è chiamato ad analizzare velocemente la situazione ed elaborare una risposta adeguata, finalizzata
all’obiettivo da raggiungere. • Sviluppare ed organizzare il proprio senso critico. Organizzare il proprio apprendimento per
raggiungere la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo;
organizzare e consolidare i valori sociali dello sport per acquisire un buon rispetto delle regole; maturare un atteggiamento
positivo verso uno stile di vita sano e attivo; imparare a cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie
attività fisiche svolte nei diversi ambienti.

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S.
Da All. A Linee Guida DDI ”Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai
sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal team docenti e dal
consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai
necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la
possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel
rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr.Vademecum scuola).”

CONTENUTI SVOLTI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Esercizi a carico naturale, di opposizione e resistenza, con piccoli attrezzi codificati e non codificati.
Esericizi di rilassamento ed allungamento muscolare, per la coordinazione generale e specifica, in particolar modo
per il controllo segmentario e intersegmentario, per la respirazione, in forma variata per quanto riguarda il ritmo, lo
spazio, l'ampiezza ecc.
Esercizi di equilibrio in forma statica, dinamica e di volo, circuiti.
Attività sportive: individuali e di squadra.
Attività espressive codificate e non.
Giochi di movimento polivalenti.
Tornei di classe e tra classi.
Attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra.
Nozioni teoriche di Anatomia del corpo umano
Nozioni teoriche di traumatologia sportiva
Test fisici, finalizzati a rilevare, monitorare ed aumentare l'efficienza psicofisica

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
●
●

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, tutela del patrimonio e del territorio;
Cittadinanza digitale.

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE
La metodologia utilizzata si basa su lezioni frontali partecipate, lavori di gruppo, attività individualizzate, attività di ricerca.
Negli sport individuali e di squadra il carattere di competitività deve realizzarsi in armonia con l'istanza educativa, in modo da
promuovere anche nei meno dotati, l'abitudine alla pratica motoria e sportiva. Verrà utilizzato il metodo GAG (globale,
analitico, globale), seguendo il principio della gradualità e della progressione dei carichi. Quando possibile l'insegnamento
organizzerà piccoli gruppi di lavoro, promuovendo ed incoraggiando il -Peer Tutoring- come strumento didattico finalizzato a
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massimizzare i risultati cognitivi e socio-affettivi degli studenti. Sarà costante il collegamento e la trasformazione tra le
spiegazioni teorico-tecniche e la loro applicazione pratica. Si lavorerà anche in circuiti, stazioni e percorsi per sfruttare al
meglio tempo, spazio e attrezzature disponibili. Nel corso dell’anno scolastico sarà effettuato costantemente il monitoraggio
sui risultati delle attività e predisposto il recupero in itinere. Per gli alunni esonerati si prevedono attività di arbitraggio e
relazioni teoriche in merito ai temi trattati. EVENTUALE ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

TIPOLOGIE DI VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELPROFITTO
“Anche con riferimento alle attività in D.D.I., la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e,
ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui
sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di
rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto
della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei
processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e
sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche
osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa
in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.”

Il docente
Prof. Vincenzo Ranieli

Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia
2021/2022
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PROGRAMMA DISCIPLINARE CURRICOLARE
Disciplina: Disegno e Storia dell’arte Docente: prof. Dimitri Licata
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico n.46 al 13-05-2022
Classe V Sezione E Liceo Scienze Umane Num. Studenti 25 Anno Scolastico 2021/2022
LIBRI DI TESTO: G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte terzo volume, Zanichelli, Bologna 2015

FINALITÀ
La disciplina di Disegno e Storia dell’Arte si propone di studiare la realtà nei suoi aspetti visivi. Essa mira a rendere l’alunno
consapevole dei diversi stadi di fruizione e di interazione con i fenomeni visuali, nell’arte come nella quotidianità. La
disciplina presenta dunque più di un mezzo di indagine: da un lato essa esplora il campo della ricerca visuale con l’utilizzo
di media tecnici (disegno, sia esso di tipo tecnico-geometrico che strettamente espressivo; e poi la fotografia, la
cinematografia, ecc.); dall’altro studia in maniera teorica i processi percettivi e cognitivi che guidano la visione, applicati a
testi storico-artistici, prodotti di grafica pubblicitaria, design, o altro.
Nel triennio, lo studio delle diverse forme espressive delle arti figurative (dalla grafica alla pittura, dalla scultura
all’architettura, alle manifestazioni grafico-informatiche più moderne) fornisce strumenti e metodiche di lettura, di
conoscenza e di analisi interpretativa dell’espressione dell’uomo, e di conseguenza la sua visione della realtà. A tale scopo,
l’analisi deve comprendere anche l’ambito iconologico, oltrechè iconografico, connesso alle motivazioni espressive
dell’artista.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
In relazione alle competenze:
- Saper operare semplici collegamenti all’interno della materia
- Saper comparare opere e autori diversi
- Analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d’arte
- Fare connessioni tra gli aspetti formali e i significati a cui rimandano
- Fare relazioni tra l’opera e il contesto storico in cui è stata prodotta
- Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
- Essere in grado di utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole dell’arte e del patrimonio storico
artistico, ambientale
In relazione alle conoscenze:
- Conoscenza dei principali argomenti trattati
- Saper riconoscere i materiali e le tecniche più usate
- Conoscenza delle condizioni storiche, sociali e culturali che hanno condotto a stili e opere
- Conoscenza di stili, correnti e singole personalità del panorama artistico dei periodi di riferimento
- Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni e artistiche dei periodi di riferimento in ambito
pittorico, scultoreo e architettonico
In relazione alle abilità:
- Capacità di osservazione dell’opera d’arte e sua lettura - Saper utilizzare il linguaggio specifico disciplinare
- Riconoscere gli elementi formali le regole compositive nelle opere d’arte
- Essere in grado di capire la dimensione simbolica delle immagini sacre attraverso l’analisi iconografica e iconologica
- Riconoscere gli elementi della struttura architettonica e le diverse funzioni
- Saper condurre collegamenti interdisciplinari

OBIETTIVI STUDENTI CON B.E.S.
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Nella Classe è presente un B.e.s.
Gli obiettivi minini per gli studenti con bisogni educativi speciali sono:
- Sapere riconoscere le opere d'arte usando in modo adeguato il lessico.
- Sapere individuare i materiali e le tecniche utilizzate.
- Sapere descrivere le opere e inserirle nel loro contesto storico-culturale.
- Utilizzo degli strumenti informatici anche come eventuale approfondimento e rielaborazione dei contenuti propri della
Storia dell’arte.
- Comprensione degli aspetti più significativi del patrimonio culturale e artistico del proprio territorio.
- Adeguate capacità espositive ed organizzative relative ad argomenti di studio e scelti autonomamente

CONTENUTI SVOLTI
La programmazione risulta essere in ritardo risentendo delle numerose assenze della classe dovute al Sars Covid19.
Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento e del Novecento, a partire dai movimenti neoclassico e romantico,
seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte, dai movimenti di avanguardia fino alla metà dello scorso secolo, con uno
sguardo sulle esperienze contemporanee. Tra i contenuti fondamentali: la riscoperta dell’antico come ideale civile ed
estetico nel movimento neoclassico; l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la produzione letteraria,
il pensiero filosofico; i riflessi del clima politico e sociale di metà Ottocento nella pittura dei realisti; l’importanza della
fotografia e degli studi sulla luce e sul colore per la nascita dell’Impressionismo; la ricerca artistica dal Postimpressionismo
alla rottura con la tradizione operata dalle avanguardie storiche; il clima storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il
movimento futurista; l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in
architettura; le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea.
Il Seicento*
• Lezione : Il manierismo. Pontormo, Giulio Romano, il Vasari. Andrea Palladio*
• Il barocco. Accademia degli Incamminati. Annibale Carracci*
• Caravaggio, Canestro Di frutta, Testa di Medusa, Vocazione di San Matteo, Morte della Vergine e David con la testa di Golia*
• Gian Lorenzo Bernini e Borromini*
• Il Barocco e Caravaggio*
• Borromini. Il primo settecento, Torino Filippo Juvarra*
• Dal manierismo al rococó *
• Visione del documentario: Caravaggio l'anima e il sangue *
*Argomenti trattati dalla supplente a cui sono subentrato
Rococò
Le Regge
Illuminismo alle origini dell’Europa moderna
- Etienne-Louis Boullée: La Sala della Biblioteca Nazionale; Il Cenotafio di Newton
- Giovan Battista Piranesi
Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione francese
- Il Neoclassicismo “...Una nobile semplicità e una quieta grandezza “;
- Antonio Canova ( 1757-1822 ) “La bellezza ideale”: Venere Italica 1804-1812; le Tre Grazie 1814-1812;
- Bertel Thorvaldsen (1770-1844): Giasone 1803-1828;
- Jacques-Louis David ( 1748-1825 ) La pittura epico-celebrativa: Il Giuramento degli Orazi 1784; la Morte di Marat 1793
- Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) la perfezione della pittura tra stile neoclassico e toni romantici: Napoleone sul
trono 1806;
- Francisco Goya: Maya Desnuda 1795-1796
Neoclassicismo
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L’europa della restaurazione
- Itinerario nella storia: Dalla sconfitta di Waterloo agli Stati nazionali;
- Il Romanticismo: Genio e sregolatezza;
- Neoclassicismo e Romanticismo: I due volti dell’Europa borghese tra Settecento e Ottocento;
- Caspar David Friedrich: (1774-1840): Viandante sul Mare 1818; Monaco in riva al mare 1810; Naufragio della Speranza 1824;
Due uomini davanti alla luna 1825-1830
- William Turner (1775-1851): Pioggia Vapore Velocità 1844
- John Constable (1776-1837): il Campo di grano 1826
- Théodore Géricault ( 1791-1824 ): Zattera della Medusa 1819
- Eugène Delacroix ( 1798-1863 ): la Libertà che guida il popolo 1830
- Francesco Hayez ( 1791-1882 ): Il Bacio 1859
Realismo Pittorico
- Camille Corot ( 1796-1875 ) e la Scuola di Barbizon;
- Gustave Courbet ( 1819-1877 ) e la rivoluzione del Realismo: La poetica del vero; Gli Spaccapietre 1849; Ragazze in riva alla
Senna 1857; Funerale a Ornans 1849;
- Jean Francois Millet: L’Angelus 1858, Le spigolatrici 1857
La macchia in opposizione alla forma. I luoghi, la tecnica, i soggetti.
• L’architettura del ferro
La stagione dell’impressionismo e del post-impressionismo
- L’impressionismo: La rivoluzione dell’attimo fuggente;
- La fotografia: L’invenzione del secolo;
- Edouard Manet ( 1832-1883 ): Lo scandalo della verità; la colazione sull’erba 1863; l’Olympia 1863; Il Bar Aux Folies Bergere
1881-1882
- Claude Monet ( 1840-1926 ): La pittura delle impressioni; Impressione sole nascente 1872; donna con parasole 1886
- Edgar Degas ( 1834-1917 ): Il ritorno al disegno; L’Assenzio 1875-1876; Lezione di Danza 1873-1876
Post-impressionismo
- Paul Cezanne: la montagna di Saint Victorie 1904; Grandi Bagnanti 1900; Giocatori di Carte 1882; Natura Morta 1883;
- Henri de Toulouse-Lautrec ( 1864-1901 ): Arte e umanità dai cabaret ai postriboli di Parigi; la Toilette 1889
- Vincent Van Gogh ( 1853-1890 ): Campo di grano con volo di corvi 1890; camera da letto ad Arles 1888; Notte Stellata 1889;
- Paul Gauguin: Il Cristo Giallo 1889;
Divisionismo
- Giuseppe Pellizza (1868-1907): Il quarto Stato 1901
Art Nouveau
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- Anton Gaudì: Casa Batlò 1904-1906; Sagrada Familia 1908
- Gustav Klimt ( 1862-1918 ): Oro, linea, colore; Le tre età della donna 1905; il Bacio 1907-1908
- L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession;
- I Fauves e Henri Matisse ( 1869-1954 ): Il colore sbattuto in faccia; Lusso, Calma, Voluttà 1904; La Danza 1910
L’Espressionismo: L’esasperazione della forma
- Edvard Munch ( 1863-1944 ): Il grido della disperazione 1891; L’urlo 1893
- Oskar Kokoschka ( 1886-1980 ): La Sposa del Vento 1914;
L’inizio dell’arte contemporanea. Il cubismo
- Il Novecento delle Avanguardie storiche: Un secolo di grandi speranze e di straordinarie delusioni;
- Il Cubismo: “Un pittore non deve mai fare quello che la gente si aspetta da lui “;
- Pablo Picasso (1881-1973): Il grande patriarca del Novecento; prima comunione 1895; Demoiselles D’Avignon 1907;
Guernica 1937; il Bacio 1969
- Georges Braque (1882-1963): violino e brocca 1910;
La stagione italiana del futurismo ( 1909-1944 )
- Itinerario nella storia: Gli anni feroci delle due guerre mondiali;
- Filippo Tommaso Marinetti ( 1876-1944 ) e l’estetica futurista: Zang Tumb Tumb;
- Umberto Boccioni ( 1882-1916 ): Autoritratto 1908; la città che sale 1910; forme uniche della continuità dello spazio 1912;
- Giacomo Balla ( 1871-1958 ): Le cose in movimento; dinamismo di un cane al guinzaglio 1912; Bambina che corre sul Balcone
1900; espansione dinamica + Velocità 1913
Arte tra provocazione e sogno
- Il Dada;
- Marcel Duchamp ( 1887-1968 ): Una provocazione continua; ruota di bicicletta 1913; Fontana 1917
- L’arte dell’inconscio: il Surrealismo: “Automatismo psichico puro “;
- René Magritte ( 1898-1967 ): Il gioco sottile dei nonsensi; Gli amanti 1928;
- Salvador Dalì ( 1904-1989 ): Giraffa in Fiamme 1935; la persistenza della memoria 1931
- Joan Mirò (1893-1983): Carnevale di Arlecchino 1924-1925; Guerra civile in Spagna 1936-1939;
Oltre la forma. L’astrattismo
- Piet Mondrian (1872-1944): Composizione 1921; Victoy Boogie-Woogie 1944
- Vasilij Kandinskij ( 1866-1944 ): Composizione 8 1923; Senza Titolo 1910;
Tra metafisica, richiamo all’ordine ed ecole de paris
- Metafisica e oltre;
- Giorgio De Chirico ( 1888-1978 ): “Pictor classicus sum” ( Sono un pittore classico ); Gare Mont Parnasse 1914; Piazza d’Italia
1913; Enigma di un giorno 1914
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- Carlo Carrà
- Costantin Brancusi (1876-1957): Il Bacio 1907
- Marc Chagall
Esperienze Artistiche del secondo dopoguerra *
- Francis Bacon
- Robert Rauschenberg
- Yves Klein
- Piero Manzoni
- Andy Warhol
- Roy Lichtenstein
Arte Cinetica e programmata e Optical Art *
Minimal Art *
* Autori che si affronteranno dopo il 15 maggio

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
Costituzione, Diritto, Legalità e Solidarietà
Sviluppo Sostenibile, Educazione Ambientale e Tutela del Patrimonio e del Territorio
La tutela dei beni culturali con l’art. 9 della Costituzione italiana la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
La tutela, la conservazione e la valorizzazione sono le tre azioni fondamentali che guidano una corretta gestione dei beni
culturali. Sono 3 azioni distintamente ben individuate anche a livello normativo nella legislazione vigente, ma che
presentano, in pratica, dei livelli di interconnessione, come se diventassero un unico principio guida da tenere sempre
presente di fronte ad ogni operazione che si attua sui beni culturali.

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE
Per quanto riguarda la metodologia si cercherà di privilegiare la presentazione in chiave problematica dei contenuti,
favorendo il confronto, la discussione e la formulazione di possibili soluzioni da parte dei ragazzi. I mezzi utilizzati saranno:
● lezioni frontali,
● libro di testo,
● lettura e studio guidato in classe,
● esercizi domestici o in classe di tipo applicativo, volti al consolidamento delle conoscenze;
● sussidi audiovisivi, multimediali e LIM;
● approfondimenti in orario curricolare o extra-curricolare su argomenti particolari (anche richiesti dagli studenti stessi);
● sportello help e corsi di recupero, in orario extra-curricolare;
● materiali prodotti dai docenti
● uscite sul territorio e/o viaggi di istruzione

VALUTAZIONE
Il voto alla fine di ogni periodo è stato unico. Per quanto riguarda il numero minimo delle valutazioni, esse sono almeno due
per il primo trimestre e tre per il pentamestre, riconducibili a varie tipologie. Le verifiche scritte, grafiche, multimediali e orali
hanno accertato il grado di conoscenza e i ritmi di apprendimento dei singoli studenti nonché la precisione, l’ordine, la
puntualità della consegna, e la rapidità di esecuzione. Le prove potranno contenere quesiti aperti e chiusi, a risposta breve o
commentata, test a risposta multipla (anche con giustificazione della risposta scelta), affermazioni di cui giustificare la verità
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o falsità, esercizi applicativi. Concorrono inoltre alla valutazione:
● l’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in classe che a casa
● l’analisi degli interventi fatti durante l’attività in classe
● i progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, tenuto conto dell’impegno evidenziato.

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE
La “Giornata della Memoria” da Fossoli - online
Il “Giorno del Ricordo “ da Trieste e Carso - online
Banco Alimentare
Conferenza sul Primo Soccorso Aula Magna Legalità e Libertà - il Rispetto della Vita
Settimana dello Studente
“La Bibbia nella Selva” centro Asteria incontri con Dante - online
Conferenza “A cosa serve un Pianeta Bio-Diverso” (dott. Carlo Ferrari)
Attività Integrative
Concetti di arte : differenza tra prodotto artigianale e opera d‟arte
Concetto di “bello”: differenza tra bello soggettivo ed oggettivo
Analisi formale della pittura: luce punto, linea, spazio, tecniche e generi.
Analisi formale della scultura: tecniche e generi iconografici.
Analisi formale dell‟architettura: elementi tecnici e caratteristiche generali

P.C.T.O.
Gli alunni hanno partecipato alle attività di PCTO organizzate dalla scuola ed hanno raggiunto il numero di ore previsto.
- Orientamento Universita' Mediterranea
- La comunicazione digitale per un raporto di qualita' con i cittadini
I PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi anche differenti, connotati da una
forte integrazione ed equivalenza formativa. La materia Arte e Territorio stimola la creatività e un approccio trasversale nella
visione dello spazio circostante, mostrando e invitando a ideare nuovi percorsi e correlazioni; pertanto l’attività di PCTO si
delinea trasversale all’interno della disciplina. Nell’ambito della progettazione dei PCTO il Dipartimento di Disegno e storia
dell’arte individua le seguenti competenze:
● Competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare
- Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
- Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma
- Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
- Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi
- Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni
● Competenze in materia di cittadinanza
- Capacità di pensiero critico
- Capacità di fruizione attiva e salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale
● Competenza imprenditoriale
- Creatività e immaginazione
- Capacità di pensiero strategico
- Capacità di trasformare le idee in azioni
● Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali
- Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità
- Educazione alla multiculturalità
Il docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di
possesso delle competenze promosse attraverso i PCTO e osservate durante la realizzazione dei percorsi.

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO
- Sviluppo delle capacità di inquadramento cronologico degli artisti e delle opere, in rapporto alla cultura del periodo in esame.
- Sviluppo delle capacità di osservazione e di analisi dell'opera, del suo valore estetico-formale e del significato semantico.
- Potenziamento del linguaggio specifico.
- Acquisire la consapevolezza di patrimonio storico artistico-ambientale, come bene primario da tutelare, recuperare e
valorizzare.
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Il docente
Prof. Dimitri Licata

ALLEGATI
PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022
PRIMA PROVA SCRITTA

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, 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.

PRIMA PROVA SCRITTA
Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
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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 Purple2. 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».
«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.
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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.
PRIMA PROVA SCRITTA

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 terziarizzazione1 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.
PRIMA PROVA SCRITTA

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo
(Ambito storico)
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce(Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano,
2022)
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione
umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo.
La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti sono il
“lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: esseri umani
che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle sale
operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha fatto capire
che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…)
“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da Rotterdam. Per
oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più spesso la scusa — per una
guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure portare libertà e democrazia, sempre
me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…)
C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I normali
cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei combattenti.
Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si sarebbe
potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono mandati a
massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta vennero usate armi
chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di civili persero la vita per atti
di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie.
Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni.
Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò tra il
‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli.
Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei sulle città.
Era l’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
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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.
PRIMA PROVA SCRITTA
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
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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 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.

PRIMA PROVA SCRITTA
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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PRIMA PROVA SCRITTA – 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.
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 dei documenti e delle conoscenze in ambito sociologico, antropologico
e pedagogico, illustri il fenomeno della devianza e 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»>
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[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 del gay di turno. Il fenomeno delle bande di ragazzini capaci di terrorizzare interi quartieri è una realtà sociale
ormai diffusa. (...]
Piccoli criminali crescono tra la violenza che assorbono dagli schermi o attraverso i social: "Il livello di
condizionamento 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: ''sono figli di famiglie normalissime, non certo di bassa estrazione". [...]
Secondo Paolo Guiddi, psicologo del centro studi di Telefono Azzurro, gli adolescenti entrano a far parte di
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 del
fenomeno, 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 della loro emancipazione, cercano l'appartenenza e il gruppo diventa un punto di
riferimento alternativo alla famiglia. Se si attribuisce la delinquenza al singolo, l'etichetta diventa profezia che
si autoavvera sul singolo: 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

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

Conversione del punteggio della prima
prova scritta

Conversione del punteggio della seconda
prova scritta

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 15

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 10

1

1

1

0.50

2

1.50

2

1

3

2

3

1.50

4

3

4

2

5

4

5

2.50

6

4.50

6

3

7

5

7

3.50

8

6

8

4

9

7

9

4.50

10

7.50

10

5

11

8

11

5.50

12

9

12

6

13

10

13

6.50

14

10.50

14

7

15

11

15

7.50

16

12

16

8

17

13

17

8.50

18

13.50

18

9

19

14

19

9.50

20

15

20

10

19

20

