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PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 

 

La scuola 
 

L’Istituto si caratterizza per la presenza al suo interno di tre percorsi dell’area liceale dell’istruzione 
secondaria di secondo grado: 

• il Liceo Linguistico 

• il Liceo Economico Sociale  

• il Liceo delle Scienze Umane  
L’utenza si caratterizza per il forte pendolarismo che investe i comuni del Sud-Est Barese, che convergono 
a Conversano: Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Polignano, Monopoli, Castellana Grotte, 
Putignano, Turi, Casamassima.  
L’Istituto in questi ultimi anni ha sviluppato solide intese in ambito territoriale creando un sistema di 
relazioni efficaci e sempre più avanzate. Tra i numerosi progetti per l’ampliamento e la qualificazione 
dell’offerta formativa, di particolare interesse sono risultati quelli relativi all’uso delle Tecnologie 
informatiche e alle Certificazioni esterne di lingua straniera collegate a viaggi d’istruzione all’estero o 
stage, la collaborazione con il programma di mobilità studentesca Intercultura, i percorsi nell’ambito dell’ 
Educazione alla salute, all’ambiente e alla legalità e la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 
nei diversi percorsi di studio.  

 

  
 

Profilo del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 
 
Il Liceo economico sociale, definito “liceo della contemporaneità”, è fortemente sostenuto dalla 
Fondazione Rosselli e da un esteso gruppo di intellettuali italiani. Esso si distingue per lo stretto 
collegamento dei contenuti disciplinari con il contesto socio-economico, istituzionale e ambientale. La 
presenza e lo sviluppo di materie quali il Diritto, l’Economia Politica, l’Antropologia, la Psicologia, la 
Sociologia e la Metodologia della ricerca contribuisce decisamente alla formazione culturale del futuro 
cittadino, facilita il suo inserimento nella società e lo prepara al possibile inserimento nel mondo del 
lavoro. Alla luce di queste considerazioni il profilo in uscita dello studente del LES si caratterizza per 
l’acquisizione delle competenze nelle discipline di studio di indirizzo e nelle materie letterarie, scientifiche 
e linguistiche proprio per la presenza di due lingue straniere. In tal senso, lo studente del Liceo delle 
Scienze Umane opzione. Economico-Sociale acquisisce le seguenti competenze:  

1. conosce i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche;  

2. comprende i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 
l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole 
di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

3. è in grado di individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali;  

4. sviluppa la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;  

5. utilizza le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
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6. è in grado di identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;  
                                                                          

7. è in grado di acquisire in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

A questi si aggiunge il possesso di un’adeguata formazione di base, orientata in primo luogo ad uno 
studio comparato e convergente delle Scienze Umane (Sociologia, Psicologia, Antropologia, Diritto, 
Economia) e delle loro tecniche sia metodologico - applicative che di Ricerca Operativa.  
La preparazione culturale inquadra un profilo in uscita che sappia rappresentare nel mondo lavorativo 
una presenza estremamente flessibile e culturalmente pronta a recepire le trasformazioni e le nuove 
esigenze che potranno caratterizzare gli sviluppi sociali ed economici futuri. 

 
Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1: inglese 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2: francese/spagnolo 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
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Totale ore 27 27 30 30 30 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
 

Alunni Maschi Femmine 

18 04 14 

 
(*) Tutta la documentazione relativa agli alunni sarà resa disponibile alla Commissione in sede di 
esame. 

 
 

Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  sezione  B del 
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale nel triennio 

 
 

Disciplina A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Lingua e letteratura italiana X X X 

Storia X X X 

Filosofia X X X 

Scienze Umane X X X 

Diritto ed Economia X X X 

Lingua e cultura straniera 1: inglese X X X 

Lingua e cultura straniera 2: Francese X  X 

Matematica X X  

Fisica X X  

Storia dell’arte    

Scienze motorie e sportive  X X 

Religione cattolica o Attività alternative X X X 

Docente specializzato   X X 

X Docenti con continuità 
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Composizione della classe e provenienza degli alunni 
 
      La classe è formata da 18 alunni, 04 maschi e 14 femmine provenienti dai comuni di Triggiano, Capurso, 
Rutigliano, Conversano, Mola di Bari, Castellana Grotte, Polignano A Mare, Monopoli, Noci. 
 

 

Profilo della classe 
 
     La classe, all’inizio del percorso della scuola secondaria superiore era formata da 24 alunni. Alcuni di 
essi nel corso del biennio, si sono trasferiti presso altra sezione o presso altre scuole; altri non sono stati 
promossi alla classe successiva. Al quarto anno c’è stato l’inserimento di un nuovo alunno proveniente dal 
Liceo Economico Sociale di Mola di Bari. 
   Dal punto di vista didattico, molti alunni presentavano lacune diffuse e non possedevano un adeguato 
e proficuo metodo di studio. Nel corso degli anni la classe è maturata e i ragazzi, grazie al loro impegno 
più costante e ad un maggiore senso di responsabilità, hanno conseguito risultati soddisfacenti.  La 
partecipazione al dialogo educativo, specie nel triennio è stata sicuramente più costruttiva in quanto gli 
alunni hanno acquisito tecniche e procedure specifiche in ogni disciplina, con un ampliamento del lessico 
ed una applicazione costruttiva ed a volte critica, maturando una conoscenza delle tematiche culturali 
relative ad ogni materia. Il C.d.C. si è adoperato per l’integrazione ed il potenziamento delle attività e delle 
conoscenze con l’utilizzo di ogni strumento ed ogni strategia utile a stimolare la crescita personale e 
culturale di ciascun discente. 
Tuttavia, un esiguo gruppo, pur costantemente spronato ad un impegno più continuo e costante e ad una 
maggiore partecipazione, ad un comportamento meno passivo, è rimasto ancorato ad uno studio 
mnemonico conseguendo comunque una preparazione accettabile. 
      Per questi casi sono stati attuati interventi di recupero in itinere con pause didattiche, sportelli didattici 
e corsi di recupero, questi ultimi fino a prima della chiusura a causa della pandemia. 

          I docenti hanno adottato nel corso degli anni strategie metodologiche differenti per rendere lo studio 
più organico ed incisivo per tutti gli allievi, arricchendo l’offerta formativa anche con iniziative di 
approfondimento ed attività extracurriculari nei confronti delle quali gli alunni hanno sempre mostrato 
curiosità ed interesse per tutte le proposte e le attività che si sono realizzate. 

           Nel corso del triennio la classe ha risentito della mancata continuità didattica in alcune discipline, dato 
l’avvicendarsi dei docenti di Francese, Storia dell’Arte, Scienze Motorie e quest’anno di Matematica e di 
Fisica. 
Dal 05/03/2020 purtroppo, la scuola è stata chiusa data l’emergenza Covid-19, per cui la didattica in 
presenza è stata sostituita dalla DAD (didattica a distanza) fino alla fine dell’anno scolastico. La stessa cosa 
è successa quest’anno: dopo una breve parentesi in presenza, siamo tornati in DID. I docenti, con l’intento 
di continuare  a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” e al fine di contrastare 
l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: video lezioni, 
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del 
Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. La maggior parte della classe ha 
continuato comunque a lavorare, seppur con diverse competenze e risultati, dando prova di capacità di 
adattamento e flessibilità e adeguandosi al nuovo modo di procedere dei docenti.  
     Dal punto di vista disciplinare, la classe risulta abbastanza vivace, anche se rispetto agli anni precedenti 
risulta più matura e responsabile. Qualche alunno mostra ancora una certa vivacità talvolta fuori luogo 
che rientra non appena viene ripreso. 
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         Nella classe è presente un’alunna che gode dei benefici di cui alla Legge 104/92, pertanto è seguita 
per 5 ore settimanali dall’insegnante specializzato, con una programmazione differenziata. Si allega la 
rispettiva documentazione riservata. 
         Inoltre per un’altra alunna è stato stilato il PDP. Si allega anche in questo caso documentazione 
riservata. 
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge B 1     2 certificazioni 
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 
 

Obiettivi di apprendimento 
 

In sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe aveva unanimemente individuato i seguenti 
obiettivi educativi e formativi: 
 
Obiettivi socio-comportamentali 

• Essere pienamente consapevoli di sé e del proprio ruolo all’interno del gruppo classe e della 
scuola, nel rispetto dell’altro, delle norme, degli ambienti scolastici e delle diversità. 

• Considerare l’altro come valore e risorsa anche per la propria crescita personale. 

• Sviluppare un atteggiamento di apertura al confronto e al dialogo. 

• Consolidare la consapevolezza dei valori fondanti la vita civile e la democrazia. 

• Assolvere il proprio dovere ed esercitare i propri diritti in modo consapevole. 

• Consolidare l’autonomia del metodo di studio. 
 
Obiettivi formativi 
 

 1.  Area metodologica  

• organizzare e gestire il proprio apprendimento 

• utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

• elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 
 

2.  Area logico-argomentativa   

• comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e di complessità diversi, 
formulati con linguaggi e supporti diversi. 

• Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive. 
• comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale negli eventi del mondo 
• costruire conoscenze significative e dotate di senso 

• esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le cause 
dagli effetti 

 
3. Area linguistica e comunicativa 

•  Essere in grado di produrre testi di varia tipologia con piena padronanza di   

ortografia, sintassi e lessico 

• Saper distinguere le varie tipologie testuali e dare un’interpretazione linguisticamente 

corretta 

• Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato 

• Sviluppare competenze linguistico-comunicative (possedere competenze corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue) 

• Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale relativo alla lingua di riferimento 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 
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• Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

     4. Area storico umanistica 

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari 
• Analizzare e interpretare testi, individuando la tesi dell’autore, la strategia argomentativa. 

• Controllare il proprio discorso seguendo correttamente procedure logiche deduttive - induttive 

• Confrontare teorie, movimenti, periodi, autori, modelli per stabilire analogie e 
individuare differenze 

• Saper ricostruire i processi individuando premesse e conseguenze, cause ed effetti 
• saper  ricondurre  pensieri,  teorie  e  modelli   all’interno  del  contesto storico-sociale in cui sono stati 

prodotti 

• Effettuare collegamenti interdisciplinari 

• Problematizzare idee, conoscenze, credenze 
• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare 

 5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi della realtà, attraverso la 
costruzione di semplici modelli matematici. 

• Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni e figure geometriche nel piano e nello 
spazio individuando invarianti e relazioni. 

• Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte consapevoli utilizzando appropriati  modelli   
probabilistici 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire   dall’esperienza 

• Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 

• Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 

• Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 

• Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 
 

 
Con riguardo agli obiettivi specifici disciplinari raggiunti si riportano le competenze sviluppate dalla 
classe al termine del triennio nelle diverse discipline, così come descritte in apposite schede da ogni 
docente: 
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Lingua e letteratura italiana 
 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione  

  comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 

Filosofia 
 

•  Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia 

•  Saper leggere ed interpretare un testo filosofico 

•  Saper individuare collegamenti tra più autori e tra scuole filosofiche diverse 

•  Saper inserire il contributo di idee di un autore nel contesto storico-culturale in cui è stato 
prodotto 

•  Saper ricostruire il pensiero di un filosofo nella sua totalità 

•  Saper mettere a confronto le risposte date dai filosofi alle diverse problematiche affrontate  

•  Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico 
 
Storia 
      

• Riconoscere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali. 

• Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici 
e aree geografiche. 

• Collocare i fatti e i personaggi storici studiati secondo le coordinate spazio-tempo.  

• Identificare gli elementi più significativi per confrontare aree e periodi diversi. 

• Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-
scientifica nel corso della Storia. 

 
Lingua e cultura inglese 
       

• Sa produrre testi scritti e orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo autonomamente; 

• Comprende gli aspetti peculiari e sociali della cultura inglese analizzando testi scritti e orali, docu 
menti di attualità, testi letterari; 

• Conosce e comprende i principali movimenti letterari del mondo anglosassone dal Romanticismo  
al XX secolo ; 

• Conosce gli artisti più importanti e le loro manifestazioni espressive; 

• Ha acquisito una certa competenza delle quattro abilità di base per un uso della lingua comunica- 
tivo e professionale; 

• Ha potenziato le capacità di analisi e sintesi, dell’osservare e del riassumere. 
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Lingua e cultura Francese 

 

• Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia e genere, coerenti e coesi, in lingua standard, per 
riferire fatti, descrivere e analizzare situazioni e ed esperienze, sostenere opinioni argomentate su 
temi di costume, sociali ed economici di attualità, letteratura. 

• Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti di diverso tipo su argomenti 
diversificati e anche diffusi dai media; e su argomenti legati all’indirizzo linguistico-letterario. 

• Comprendere, analizzare, interpretare e commentare testi orali, scritti, oltre che iconografici 
riferiti all’ambito letterario.  

• Interagire in maniera adeguata al contesto e all’interlocutore, esporre e argomentare su temi di 
attualità, sociale, storico, letterario e artistico.  

• Sintetizzare testi di vario tipo.  

• Utilizzare un repertorio lessicale e di strutture linguistiche adeguato a descrivere fenomeni sociali, 
culturali e letterari.  

• Riflettere sul sistema linguistico e sugli usi linguistici al fine di potenziare la consapevolezza delle 
analogie e delle   differenze con la lingua italiana e con le altre lingue apprese. 

 
      
Scienze Umane 

          

• Saper analizzare il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il modello 
occidentale del Welfare-State   

• Saper analizzare le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 
globalizzazione 

• Saper comprendere le tematiche relative alla gestione della multiculturalità 

• Saper esprimere in modo chiaro e coerente i contenuti studiati utilizzando un lessico specifico 

• Saper leggere ed interpretare testi di vario tipo 

• Saper analizzare i principi e le tecniche di una ricerca sociale 
 
 
Diritto ed Economia politica 

 

• Comprensione delle ragioni dell’intervento pubblico in economia, della programmazione 
economica, della struttura del bilancio statale e della legge di stabilità  

• Comprensione del ruolo dell’organizzazione europea e delle politiche da essa attuate 

• Capacità di cogliere finalità e strumenti di intervento dell’ONU per la tutela dei diritti umani 

• Capacità di cogliere i nessi tra i fenomeni della globalizzazione, dello sviluppo e del sottosviluppo 

• Comprensione dell’assetto istituzionale italiano e delle interrelazioni esistenti tra politiche 
nazionali  e internazionali 

 
 

Matematica 

• Comprendere il linguaggio formale della matematica 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze matematiche 
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 Fisica 

 

• Interpretare i fenomeni associati alle onde elastiche 

• Esaminare il concetto di interazione attraverso le correnti elettriche 

• Interpretare semplici schemi di circuiti elettrici 

• Interpretare leggi fisiche nel campo dell'elettromagnetismo 

• Risolvere problemi utilizzando specifiche metodologie 
 

 Storia dell’Arte 

• Comprendere l’importanza del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state 
prodotte e i molteplici legami con letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la 
religione; 

• Acquisire confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche e cogliere e 
apprezzare i valori estetici; 

• Aver acquisire la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro 
specifico contesto storico; 

• Raggiungere capacità tali da poter  leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriati; 

•  Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e iconologici, i caratteri stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche utilizzate; 

• Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico del nostro paese. 

 
 

Scienze motorie e sportive 
 

• Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea nelle 
attività fisiche e sportive per il benessere individuale e collettivo; 

• Facilitare l’acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere la pratica 
motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che le 
attività motorio-sportive assumono nell’attuale società; 

• Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; 

• Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 
 

 
Educazione civica: 

         
        Costituzione 
      

• Conoscere l’espressione e la comunicazione del linguaggio del corpo e del movimento nelle  

• rappresentazioni presenti nell’arte contemporanea 

• Essere cittadini attivi con il senso del passato e del futuro in Europa  

• Potenziare le capacità di ascolto e confronto aperto e civile 

• Comprendere necessità di pluralismo e relativismo; riflettere su ruolo del singolo, omologazione a 

maggioranza e responsabilità nelle scelte;  
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• Analizzare come cambiano rapporti Stato-cittadini.  

 Cittadinanza digitale 

• Sostenere la propria opinione nel rispetto dell’altro sia nella vita reale che nella rete 

• Gestire e valorizzare la comunicazione online, la propria identità e il proprio personal branding 
 

        Sviluppo sostenibile 
 

• Rimarcare l’importanza della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile;   

• Correlare stili di vita a qualità della salute;  

• Educare e promuovere stili di vita virtuosi ed ecosostenibili;   
   

Religione Cattolica o Attività alternativa 
 

• Sapersi interrogare sulla propria identità, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 

• Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e 
sistemi di significato; 

• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione 
ebraico –cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una 
posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della 
giustizia e della solidarietà 

 
 
 
  



 

Percorsi e contenuti interdisciplinari 
 

 
All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto all’individuazione, di percorsi 
interdisciplinari, in relazione ai quali ciascun docente si è impegnato a definire, per quanto possibile, 
la propria programmazione. Tale impostazione del lavoro didattico è stata finalizzata a promuovere 
l’integrazione dei diversi curriculi disciplinari e ai fini di una migliore preparazione alle prove degli 
Esami di Stato. I suddetti nuclei tematici sono stati resi noti agli studenti fin dai primi mesi di scuola 
attraverso la condivisione della programmazione di classe. 
 
 

Percorsi 
interdisciplinari/Nuclei 

tematici 

 
Discipline 

 
Contenuti specifici 

IL SIMBOLO 

Filosofia Nietzsche; H. Arendt 

Francese Baudelaire 

Storia dell’arte  Dadaismo; Pittura Metafisica; 
Surrealismo; Pop Art; L’arte 
commerciale e quella non 
commerciale: Banksy; Fausto 
delle Chiaie. 

Inglese W. Wordsworth: “Daffodils”; S. 
T. Coleridge: “The rime of the 
Ancien Mariner” 

Storia I fasci littori e l’aquila; la svastica; 
la falce e il martello 

Italiano G. Leopardi: “La ginestra”;  
C. Baudelaire; Corrispondenze; 
 G. Pascoli: “Il gelsomino 
notturno” 

Diritto La bandiera europea e la 
bandiera di Amnesty 
international; la bandiera 
dell’ONU 

Ed. Motoria La bandiera delle olimpiadi 

Matematica Il simbolo nelle formule 
matematiche e la codificazione di 
esse 

 

 

Francese  
Napoleone Buonaparte 

Filosofia C. Marx 



15 
 

 

 

 

 

 

 

LUCI E OMBRE: LA SOCIETA’ 
BORGHESE 

 
 

Storia dell’arte Neoclassicismo; i Macchiaioli; 
Impressionismo; post-
Impressionismo; La Secessione di 
Berlino. 

Inglese Charles Dickens: “Oliver Twist”; 
R. Stephenson: “Dr  Jekyll and Mr 
Hyde”;  Oscar Wilde: “The 
Picture of Dorian Gray” 

Storia Il ceto medio e il fascismo 

Italiano La società borghese: Il 
Decadentismo; G. D’Annunzio: “Il 
piacere” 

Ed. Motoria Sport e fascismo 

Fisica La luce e l’ottica 

Sc. Umane La globalizzazione 

Matematica La derivata 

AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ 

Inglese Inglese: Mary Shelley: 
“Frankenstein”; Romanticismo 

Storia dell’arte Romanticismo; Realismo; I 
macchiaioli; Impressionismo; Art 
Nouveau; L’architettura organica 
di Frank Lloyd Wright;  La Land 
Art. 

Italiano Pirandello: lo spirito vitale 

Diritto Art. 9 e 117 della costituzione; 
rapporti tra produzione, 
ambiente, sviluppo e 
sostenibilità; economia circolare, 
agricoltura e industria green 

Storia La seconda guerra mondiale: la 
bomba atomica 

Sc. Motorie L’allenamento sportivo: 
l’energetica muscolare 

Fisica La corrente elettrica 

Sc. Umane Le imprese multinazionali; la 
biopirateria 

Matematica Il teorema di Lagrange 
 

Filosofia H. Arendt 
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TOTALITARISMI E 
DEMOCRAZIA 

Storia dell’arte Neoclassicismo: Jacques- Louis 
David; Divisionismo; 
l’Espressionismo; il Cubismo; 
Futurismo;  L’Astrattismo in 
Russia 

Inglese George Orwell “1984” 
 
 

Storia Il fascismo; il nazismo; la 
rivoluzione russa; la guerra 
fredda 

Italiano Il Futurismo; D’Annunzio; 
Pirandello 

Diritto La repressione delle libertà nei 
regimi dittatoriali; tratti distintivi 
delle dittature nere e rosse; 
controllo della stampa e 
omologazione del consenso; 
democrazia e tutela delle libertà 

LA PARITA’ DI GENERE 

 

Francese Marie Curie 

Storia dell’arte L’Impressionismo; Il post-
impressionismo: Gauguin; La 
Secessione; l’Espressionismo; 
l’architetto Zaha Hadid.  

Storia La donna nella società fascista 

Italiano D’Annunzio: La femme fatale 

Diritto Art. 3 e le conquiste della donna 
sul piano sociale, economico e 
politico 

Sc. Motorie La donna nello sport durante il 
fascismo 
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Metodologia 
 

Metodi 
  
Le attività didattiche in presenza si sono tenute all’inizio dell’anno scolastico dal 12 ottobre al 21 
ottobre, dopo di che si è passati alla DDI a causa della pandemia. Durante questo breve periodo 
oltre alla lezione frontale, si sono attivati: lezione interattiva, lezione con PPT, lezione-dibattito, 
tutoring, metodo globale e metodo analitico, didattica laboratoriale, problem posing, problem 
solving, attività di approfondimento, analisi testuale, lettura e analisi di opere d’arte, esercitazioni 
alla lavagna, uso e costruzione di mappe concettuali, lavori individuali e di gruppo, conversazioni 
libere e guidate, e, per l’apprendimento motorio, il passaggio da un approccio globale ad una 
maggiore precisione ed analisi tecnica del movimento.    
L’emergenza pandemica ha portato a riformulare le metodologie adattandole alle esigenze della 
Didattica Digitale Integrata che ha interessato gran parte dell’anno scolastico in corso. In quanto 
“nativi digitali”, gli studenti hanno risposto in maniera positiva alle attività proposte mediante la 
piattaforma G-Suite di Google, superando le problematiche di tipo tecnico e logistico.  
In quest’ultimo anno, nel rispetto dei diversi DCPM e delle Ordinanze Regionali, emanate per 
fronteggiare l’emergenza Covid 19, contenenti misure necessarie in ambito scolastico con deroghe 
previste su richiesta delle famiglie, la classe è stata sempre a distanza, eccetto il solo mese di ottobre 
2021, in cui gli alunni hanno frequentato in presenza. Conseguentemente, tenendo conto di tutte le 
possibilità di comunicare con gli alunni e continuare a fornire, quotidianamente, i diversi contenuti 
didattici, sono state adottate le seguenti metodologie di didattica a distanza: lezione frontale 
sincrona con videolezione, lezione interattiva, lezione asincrona in classroom, lezione dialogata con 
videolezione, flipped classroom, analisi testuale, conversazione in lingua, assegnazione di 
documentazione, lezione e spiegazione del libro di testo, attività di feedback (testi di 
autovalutazione, assegnazione e restituzione compiti), lezione trasmissiva con consegna 
documentazione / link e richiesta compiti come feedback dell’attività svolta, materiale per 
esercitazione digitale, lezione partecipata, lezione assegnata dal libro di testo, lavori individuali e/o 
di gruppo, conversazioni libere o guidate, analisi di video o documenti, lezione interattiva, 
autocorrezione, problem solving, esercitazioni di tipo applicativo per consolidare le nozioni apprese 
e per far acquisire una sicura padronanza delle tecniche risolutive, attività di ricerca, esercitazioni 
guidate, confronto e dialogo. 
                                                                                                          

Strumenti 

Tramite le piattaforme messe a disposizione dalla scuola sono stati forniti tutti i sussidi didattici 
necessari allo svolgimento delle lezioni come: videolezioni, schede esplicative, mappe concettuali, 
schede riassuntive, link, file contenenti esercizi, questionari a risposta aperta, video, audiolezioni. 

• Libro di testo 

• File audio e video 

• Mappe concettuali e schemi  

• Questionari di verifica elaborati svolti con modalità virtuale 

• Smartphone, PC - Tablet 

• Piattaforma Gsuite (con le google classroom e Gmeet) 
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Spazi 
 
Sono stati utilizzati per le diverse attività i seguenti spazi: classe virtuale 
 
Tempi 
 I docenti hanno tenuto conto delle difficoltà dovute alla DDI, delle eventuali criticità e delle 
difficoltà individuali degli alunni. Pertanto in qualche disciplina si è verificato un lieve ritardo nello 
sviluppo degli argomenti programmati 
Si riporta di seguito la tabella delle ore di lezione effettivamente svolte fino al 15/05/2021 in 
ciascuna disciplina - al netto delle assenze collettive, delle ore di assemblea di classe e d’istituto e 
delle ore consumate in attività diverse da quelle strettamente didattiche - e le ore di lezione che 
presumibilmente effettuerà ciascuna disciplina dal 16/5/2021 all’11/6/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIATTAFORME PER LA DAD ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 

- Piattaforma Argo (Bacheca e ScuolaNext) 

- G Suite (Google Classroom,  Google Meet, Google Drive, Google Forms etc. ) 
 

 

Discipline Ore effettuate fino 
al 15/05/2021 

Ore da effettuare 
dal 16/05/2021 fino 

all’11/06/2021 
 

Lingua e letteratura italiana 94 16 

Storia 46 6 

Filosofia 51 7 

Scienze Umane 75 12 

Diritto ed Economia 82 11 

Lingua e cultura straniera 1: 
inglese 

82 12 

Lingua e cultura straniera 2: 
Francese 

81 11 

Matematica 78 11 

Fisica 47 8 

Storia dell’arte 52 7 

Scienze motorie e sportive 55 8 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

24 3 



19 
 

Verifica e valutazione 
 

  Nel corso dell’ultimo anno scolastico, le verifiche e le valutazioni sono state svolte in un’ottica 
formativa per poter calibrare in itinere l’intervento didattico in base alle esigenze del gruppo classe 
al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi finali stabiliti dal Consiglio di Classe e il successo 
formativo di ciascun alunno. 
  Per quanto riguarda le verifiche, con lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, le prove 
scritte e orali sono state realizzate utilizzando le seguenti piattaforme: 

• Piattaforma G Suite (Google Classroom e Google Meet) per lo svolgimento delle prove scritte 
e orali in videolezione; 

• Piattaforma Argo DidUp (bacheca) per archiviazione digitale prove scritte e registrazione 
valutazione sul registro elettronico. 

La delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 8/9/2020 ha previsto:  
Nel trimestre: 

- Una verifica scritta e una orale, per le discipline fino a 3 h settimanali 

- Due verifiche scritte e una orale per le discipline con più di 3 h settimanali 

- Una verifica pratica e una teorica per Scienze Motorie 
Nel pentamestre: 

- Due verifiche scritte e una orale, per le discipline fino a 3 h settimanali 

- Due verifiche scritte e due orali per le discipline con più di 3 h settimanali 

- Una verifica teorica e due pratiche per Scienze Motorie 
 
Tipologie prove scritte: Non strutturate (temi, questionari aperti, trattazioni sintetiche, relazioni, 
analisi del testo, commenti produzione di testi di tipologia varia, traduzioni); strutturate (test 
oggettivi, problemi, esercizi); semi-strutturate. 
A causa della situazione pandemica e alle conseguenti problematiche legate allo svolgimento delle 
lezioni in DDI, in data 15/3/2021, il Collegio Docenti ha deliberato (delibera n. 3) per il Pentamestre 
il medesimo numero di verifiche ma con flessibilità nella tipologia di cui almeno una scritta: verifiche 
scritte o di tipologia mista: elaborati (anche multimediali) a tema da svolgere a casa e discutere in 
classe; esercitazione con valutazione formativa; testa a tempo su conoscenze/abilità da 
somministrare utilizzando piattaforme on line; test con Google Moduli; case study; prove di 
competenza; analisi del testo; realizzazione videolezioni di spiegazione.  
Per quanto concerne la valutazione, rispondente ai criteri di trasparenza per favorire i processi di 
autovalutazione negli allievi, ha tenuto conto:  
- degli obiettivi effettivamente raggiunti dai singoli alunni in rapporto alle singole programmazioni 
disciplinari e alle reali capacità degli studenti; 
- delle effettive capacità e abilità raggiunte nel saper recepire un contenuto e analizzarlo in modo 
autonomo, ma anche critico 
- delle capacità e abilità raggiunte nel saper esporre un contenuto oralmente o per iscritto; 
- delle capacità espressive e delle competenze lessicali e comunicative. 
Inoltre, la valutazione sommativa ha tenuto conto delle singole potenzialità, dei progressi delle 
abilità e delle competenze rispetto ai livelli di partenza e al contesto della classe e, soprattutto, della 
serietà, dell’impegno e della partecipazione dimostrati durante le lezioni, nonché della continuità 
nello studio. 
 
In ottemperanza alle delibere n. 3 e 4 del Collegio Docenti tenutosi in data 11/12/2020, la 
valutazione si basa sulle seguenti griglie: 
Per il Trimestre:  
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- griglie delle prove scritte e orali già adottata dai singoli dipartimenti e presenti nel PTOF; 

- griglia di valutazione del comportamento; 

- griglia di valutazione trimestrale e finale attività in DDI per valutazione formativa 
Per il Pentamestre: 

- griglie delle prove scritte e già adottata dai singoli dipartimenti e presenti nel PTOF; 

- griglia di valutazione delle competenze delle prove orali Bienni/Triennio - comune a tutte le 
discipline; 

- griglia di valutazione finale attività in DDI per valutazione formativa; 

- griglia di valutazione del comportamento.  

Nello specifico, con la griglia di valutazione trimestrale e finale attività in DDI, le attività svolte sono 
state anche oggetto di valutazione formativa, che ha valorizzato l’impegno e ha permesso di fornire 
indicazioni utili agli studenti in merito alle conoscenze e competenze dimostrate in base alle 
specifiche modalità previste dalla singola disciplina e alle deliberazioni assunte dal Collegio dei 
docenti. La valutazione formativa ha considerato non solo il livello di conseguimento, da parte di 
ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche le peculiarità 
d’apprendimento proposte nella situazione diversa determinata dalla DDI, le necessità degli allievi, 
la capacità di affrontare le difficoltà strumentali, la frequenza, l’interazione, l’impegno, la cura nello 
svolgimento delle consegne, l’interesse e la partecipazione durante le attività a distanza.                      
Con la griglia di valutazione delle competenze delle prove orali si è inteso considerare come 
indicatori comuni a tutte le discipline: il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
disciplinari; la padronanza espositiva; il metodo di indagine e/o di lavoro e rielaborazione critica dei 
contenuti.  
Si riporta il prospetto relativo alle tipologie e quantità delle verifiche effettuate nelle singole 
discipline: 

 
 

Discipline Tipologie e numero delle prove 

Lingua e letteratura italiana Prove semistrutturate e non strutturate 
n. 2 prove scritte ed 1 orale nel trimestre; n.1 prova 

scritta e 3 orali nel pentamestre. 

Storia Prove semistrutturate e non strutturate 
n. 1 prova scritta e n. 1 orale nel trimestre; n. 1 prova 
scritta e 3 orali nel pentamestre 

Filosofia Prove non strutturate 
n. 1 prova scritta e n. 1 orale nel trimestre; n. 1 prova 
scritta e n. 2 orali nel pentamestre 

Scienze Umane Prove non strutturate 
 
n.1 prova scritta e n. 1 prova orale nel trimestre; 1 prova 
scritta e n. 2 orali nel pentamestre 

Diritto ed Economia Prove di tipo misto: quesiti a risposta aperta, strutturati, 
semistrutturati e di collegamento 
 n. 1 prova scritta e n.1 orale nel trimestre; n. 1 prova 
scritta e n. 2 orali nel pentamestre 

Lingua e cultura straniera 1: 
inglese 

Prove strutturate e semistrutturate (pre prove invalsi) 
n. 1 prova scritta e n.1 orale nel trimestre; n. 2 prove 
scritte e n. 2 orali nel pentamestre 
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Lingua e cultura straniera 2: 
Francese 

Prove non strutturate, strutturate e semistrutturate 
n.1 prova scritta e n. 2 prove orali nel trimestre; 1 prova 
scritta e n. 2 orali nel pentamestre 

Matematica Prove non strutturate, strutturate e semistrutturate 
n.1 prova scritta e n. 1 prova orale nel trimestre; 1 prova 
scritta e n. 2 orali nel pentamestre 

Fisica Prove semistrutturate 
n.1 prova scritta e n. 1 prova orale nel trimestre; 1 prova 
scritta e n. 2 orali nel pentamestre 

Storia dell’arte Prove non strutturate e strutturate 
n.1 prova scritta e n.1 orale nel trimestre; n.1 prova 
scritta e n. 2 orali nel pentamestre 

Scienze motorie e sportive 
Prove semistrutturate e strutturate 
n.1 prova scritta e n.1 prova teorica nel trimestre; n.1 
prova scritta e n. 2 orali nel pentamestre 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

Prove strutturate e non strutturate 
n.1 prova scritta e n.1 orale nel trimestre; n.1 prova 
scritta e n. 2 orali nel pentamestre 
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Testi di lingua e letteratura Italiana 

 
-La teoria del piacere  (Leopardi  Zibaldone) 

-L’infinito (Leopardi  Canti) 

-L’arrivo e l’addio di  ‘Ntoni  (Verga  I Malavoglia  cap. XV) 

-La roba (Verga  Novelle rusticane) 

-Perdita d’aureola (Baudelaire  Lo spleen di Parigi) 

-Languore (Verlaine  Un tempo e poco fa) 

-Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  (D’Annunzio  Il piacere  libro III cap. II) 

-La sera fiesolana  (D’Annunzio  Alcyone) 

-Il gelsomino notturno  (Pascoli  Canti di Castelvecchio) 

-Italy (Pascoli  Poemetti) 

-Microsaggio  Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 

-Manifesto del Futurismo  (Marinetti) 

-Il fumo (Svevo La coscienza di Zeno cap. III) 

-La profezia di un’apocalisse cosmica (Svevo  La coscienza di Zeno cap. VIII) 

-Un arte che scompone il reale  (Pirandello  L’umorismo 1-80) 

-Nessun nome (Pirandello  Uno, nessuno, centomila) 

-Amai  (Saba  Canzoniere) 

-Ulisse  (Saba  Canzoniere) 

-Veglia  (Ungaretti  L’Allegria) 

-Non chiederci la parola (Montale  Ossi di seppia) 
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Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti  
le discipline di indirizzo 

 
 
 

Traccia N. 1 
Globalizzazione e libertà 
Il candidato analizzi il fenomeno della globalizzazione e le conseguenze che l’apertura dei confini 
nazionali e la liberalizzazione degli scambi hanno prodotto nella vita di ciascuno di noi, 
soffermandosi sugli aspetti attuali anche di carattere sanitario ed epidemiologico. In particolare 
analizzi nell’attuale contesto il mutato rapporto tra le libertà costituzionalmente garantite e 
l’esigenza di tutela della salute pubblica. 
Alunni: n.5, n. 9, n. 15 

 
 

Traccia N. 2 
 

Globalizzazione e politiche migratorie 
Il candidato, partendo dall’analisi delle diverse politiche migratorie adottate nei Paesi europei, 
rifletta sulla posizione giuridica dell’Italia nei confronti degli stranieri e sulle problematiche connesse 
alle attuali società multiculturali. 
Alunni: n. 2, n. 7, n. 16 
 
 

Traccia N. 3 
 

Globalizzazione e politiche ambientali 
Il candidato analizzi le caratteristiche dei sistemi capitalistici e si soffermi sul rapporto tra sviluppo, 
produzione e ambiente. In seguito, individui l’impatto che le attività economiche hanno prodotto e 
continuano a produrre sull’intero eco-sistema e suggerisca le eventuali soluzioni ed i possibili 
comportamenti che ciascuno di noi può mettere in atto per dare un contributo alla salvaguardia del 
pianeta. 
Alunni: n.1, n. 10, n. 17 
 
 

Traccia N. 4 
 

Globalizzazione, sviluppo e sottosviluppo 
Il candidato analizzi i criteri di misurazione della ricchezza e più in particolare del ben-essere, 
individuando gli indicatori utilizzati a livello internazionale dall’ONU. Rifletta sui temi dello sviluppo, 
del sottosviluppo, esplicitando possibili interventi e rimedi per il sottosviluppo che possono essere 
messi in campo dalle istituzioni economiche internazionali 
Alunni: n.11, n. 12, n. 18 
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Traccia N. 5 
 

Welfare e terzo settore 
Il candidato illustri origini e finalità del welfare soffermandosi sulle motivazioni per cui il modello di 
welfare classico è entrato in crisi e analizzi nuove esigenze e prospettive di un diverso ruolo dello 
Stato e del contributo del terzo settore. 
Alunni: n.4, n. 14 
 
 

Traccia N. 6 
 

Globalizzazione e disuguaglianze 
Il candidato, partendo dall’analisi del fenomeno della globalizzazione, si soffermi ad inquadrare le 
problematiche delle disuguaglianze tra i diversi Paesi e all’interno degli stessi Paesi, alla luce delle 
opinioni espresse nella letteratura economica e secondo le proprie personali considerazioni. 
Individui inoltre le politiche nazionali e gli interventi internazionali idonei ad attutire le forbici 
planetarie di queste disuguaglianze. 
Alunni: n.6, n. 8, n. 13 
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Attività di Educazione Civica 

 
Alla luce dell’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’ed. civica previsto dalla legge N.92 del 
2019 che ruota intorno ai seguenti assi: Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale. 
 Il Consiglio di Classe, sulla base delle decisioni prese nei Dipartimenti delle singole discipline, ha 
attuato, nel rispetto delle proprie competenze le diverse attività sotto elencate. Inoltre la scuola ha 
voluto valorizzare ancora di più la partecipazione attiva all’impegno civile attraverso una assemblea 
di Istituto dedicata alla “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie” riconosciuta dalla legge n. 20 dell’08 marzo 1017. Altre attività programmate, a causa 
della pandemia, non sono state svolte. 
 
 

Discipline  

Lingua e letteratura italiana Cittadinanza e Costituzione. Parole della Grande Guerra 
e parole in trincea. Un fiume d’inchiostro tra i soldati e 
le loro famiglie. Cittadinanza e Costituzione. Visione 
intervento L. Segre e riflessioni sulla memoria. 
 

Storia Cittadinanza e Costituzione. Costituzione italiana, art.11  
Partecipazione dell’Italia ad interventi militari di 
carattere internazionale negli ultimi decenni (Libano 
1982, Kosovo 1999, Afghanistan 2001, Iraq 2003).  
Intervista a  L. Segre e riflessioni sulla memoria. 
Il nazismo e l’odio verso gli Ebrei. 
 

Filosofia Marx: Economia e lavoro; lavoro ed economia nella 
costituzione italiana, 
H Arendt: “le origini del totalitarismo”: Quando sul 
futuro scende la notte 
 

Scienze Umane Il Welfare State 

Globalizzazione e disuguaglianza 

L’economia sociale 

 

Diritto ed Economia Produzione e ambiente 
La necessità di proteggere l’habitat e le risorse naturali 
Il rapporto Brundtland e i Protocolli ambientali a livello 
europeo e mondiale 
 

Lingua e cultura straniera 1: 
inglese 

Istituzioni Europee (ONU a Vienna) 
Agenda 2030 

Lingua e cultura straniera 2: 
Francese 

Les Institutions Européennes 

Fisica Energia elettrica da fonti rinnovabili 
Le onde, la luce e l’ottica 
 



26 
 

Storia dell’arte Concetto di “bene culturale” e di “patrimonio culturale” 
I luoghi del patrimonio culturale: i musei; 
Le funzioni del museo; 
I musei capolavori dell’architettura contemporanea che 
ospitano a loro volta mostre d’arte (nuovi musei e/o 
rifunzionalizzazione di edifici dismessi); 
Il museo virtuale e multimediale. 
 

Scienze motorie e sportive Siti culturali contemporanei destinati ad attività 
motorie. - Lo Stadio della Vittoria storico Impianto 
Sportivo della città di Bari. – L’Arena del Colosseo. 
 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

Solidarietà e alterità 
Agenda 2030: sconfiggere la povertà- sconfiggere la 
fame- ridurre le disuguaglianze 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 

 

Gli studenti della V B del Liceo Economico-Sociale, hanno portato a termine nel corrente anno 

scolastico un percorso triennale, così come previsto dal PTOF 2016-2019, intitolato “Progettare nel 

sociale”, nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, finalizzato ad arricchire il loro curriculum 

scolastico con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quelle 

trasversali, favorendo così la transizione degli studenti verso gli studi universitari e/o anticipando 

l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro, al fine di valutare la corrispondenza delle aspettative e 

degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali. 

A partire dall’a.s, 2018-2019, la legge 30 dicembre 2018, ha apportato modifiche alla disciplina dei 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” (PCTO), stabilendo una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo 
biennio e nel quinto anno dei licei, e ha permesso alle istituzioni scolastiche in indirizzo, a partire 
dallo stesso a.s. 2018-2019 di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica 
pluriennale. 
Il suddetto percorso, previsto della durata complessiva di 200 ore, ha subito una lieve riduzione, 
pertanto ogni studente ha attuato un percorso triennale di durata variabile, compreso tuttavia tra 
le 90 e le 110 ore. 
 

Obiettivi 
formativi 
prioritari 

 
- Saper cogliere opportunità che possono portare a creare o contribuire ad attività 

sociali o commerciali. 

- Sviluppare le capacità progettuali e della responsabilità sociale. 

- Acquisire consapevolezza del legame tra la propria realizzazione futura come 

persona e professionista e le competenze acquisite durante la vita scolastica. 

- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con il 

potenziamento di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 

- Sviluppare la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 

personale, sociale e commerciale mediante le arti e le altre forme culturali. 

- Capire come una passione o interesse possa diventare professionalità ed 

eventualmente lavoro. 
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Obiettivi 
specifici 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Verificare e misurare la propensione imprenditoriale partendo dall’analisi di 

aspirazioni, motivazioni e competenze, anche partendo dai dati sul lavoro e sul 

cambiamento economico e sociale. 

- Capire il cambiamento del lavoro in relazione alla tecnologia e alla 

globalizzazione. 

- Comprendere l’importanza di una visione su possibili scenari futuri e loro 

concrete attuazioni. 

- Riflettere sulle questioni etiche legate all’impresa: la protezione del 

consumatore, il rispetto della professionalità, la competizione sana e 

trasparente, gli obiettivi dell’impresa in relazione a democrazia, cultura, 

sostenibilità e global. 

- Comprendere opportunità e rischi del fare impresa e l’importanza delle 

competenze e dello spirito d’iniziativa come mezzo per aumentare 

l’occupabilità. 

- Conoscere la differenza tra le diverse forme del lavoro (es. autonomo e 

dipendente) e le opportunità che queste tipologie offrono riflettendo sulle 

diverse attitudini al lavoro che spingono ciascuno di noi ad orientarsi verso una 

tipologia lavorativa o l’altra. 

- Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio. 

- Imparare a progettare, documentare, disseminare in modo efficace. 
- Comprendere l’educazione all’imprenditorialità come capacità di trasformare 

le idee in azione. 

 

Nell’anno scolastico 2018/2019, le attività di PCTO sono state svolte presso l’associazione 
“L’abbraccio” di Noicattaro, presso l’Asilo Nido comunale di Polignano, presso il centro per i servizi 
sociali “Domos” e presso la Fondazione “S. De Bellis” di Castellana Grotte 
 
Nell’anno scolastico 2019/2020 le attività di PCTO sono state svolte presso il salone dello studente 
e presso l’associazione “Con Loro” 
 
In questo anno scolastico le attività di PCTO sono state svolte on line. 
I ragazzi sono stati impegnati in una serie di webinar: Ministero dello sviluppo economico: 
“Educazione alla finanza”- io penso positivo- ; Università Bocconi: “Con la cultura non si mangia. 
Falso”; “Imparare a lavorare, cosa bisogna sapere per entrare nel mondo del lavoro”. “Tiktok e 
microinfluencer: la nuova comunicazione alla moda”; “Yes cashless”  Adiconsum; Progetto Bocconi-
Corriere della sera: “La democrazia vista attraverso la Costituzione italiana”; Università Bocconi: “Il 
presente? E’ scritto nella storia; Unicredit: “Startupyourlife”; Salone dello studente UNIBA. 
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Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 
 

Il Consiglio di Classe ha sempre sostenuto la partecipazione dell’intera classe o dei singoli alunni alle 
diverse attività curricolari ed extracurricolari promosse dall’Istituto e particolarmente significative 
per il percorso formativo-didattico programmato, e la classe ha risposto per intero o con alcuni 
elementi. 
Negli ultimi tre anni i ragazzi hanno partecipato a diverse iniziative culturali e sociali di particolare 
interesse e rilevanza per il corso di studi.  
 

Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 
 

• Classe III - A.S. 2018/2019: 
Non è stato fatto nessun viaggio di Istruzione 
 

• Classe IV - A.S. 2019/2020: 
Non è stato fatto nessun viaggio di Istruzione 

 

• Classe V - A.S. 2020/2021: 
      Non è stato fatto nessun viaggio di Istruzione 
 

Partecipazione ad attività e progetti nell’ambito del P.T.O.F.: 
 

• Classe III - A.S. 2018/2019:  

- Partecipazione al progetto “libriamoci” promosso dal MIUR 

- Partecipazione al progetto “Novembre in rosso” 

- Progetto lettura 

- Attività sportive integrative 

- Attività di PCTO 

- Attività di approfondimento di Diritto ed Economia: “Produzione, marchi e proprietà 
intellettuali” 

 

• Classe IV - A.S. 2019/2020:  

- Partecipazione al progetto “Novembre in rosso” 

- Orientamento in uscita 

- Attività di PCTO  
 

• Classe V - A.S. 2020/2021:  

- Preparazione ai test d’ingresso universitari 

- “Orientamento consapevole” 

- “Il cinema nei titoli di coda” 

- Formazione della Croce Rossa Italiana 

- “Verso l’orientamento” 
 

Attività di approfondimento 
    Italiano 

• MICROSAGGIO Lotta per la vita e darwinismo sociale 
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• MICROSAGGIO Il “Fanciullino” e il superuomo: due miti complementari 

• LETTERATURARTE Il Futurismo e il movimento 
 

Storia  

• Ricerche effettuate dagli alunni sugli interventi militari italiani di carattere internazionale 
dopo la seconda guerra mondiale (vedere contenuti di Educazione Civica). 

 

         Diritto 

• Globalizzazione e disuguaglianze 

• Corte penale internazionale 
 

    Fisica 

• Ricerca di fonti di energia da fonti rinnovabili 
 
          Storia dell’Arte 

• Sono stati visionati dei video in classe ed è stata fornita una sitografia di riferimento      
soprattutto per quanto riguarda il concetto di commercializzazione dell’arte 
contemporanea degli artisti Fausto delle Chiaie e Banksy e riguardo alla Pop art. 
 

 
 

 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
 

Il C.d.C. ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato 
2020-21, alla luce della O.M. 53 del 3 marzo 2021. 
Come da Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021, le prove d’esame sono sostituite da un colloquio così articolato e 
scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti integrato da apporti 
di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente e 
dell’esperienza PCTO 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 
consiglio di classe 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 
dell’articolo 17 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi. 

 
L’intero C.d.C. si è impegnato a svolgere attività didattiche finalizzate all’espletamento dell’Esame 
di Stato in tutte le sue parti, sciogliendo i dubbi e sostenendo gli studenti in questo particolare clima 
di incertezze legato alla pandemia da Covid 19. Gli studenti, inoltre, hanno seguito delle specifiche 
lezioni di approfondimento di Scienze Umane e Letteratura italiana finalizzate alla preparazione alla 
prova orale dell’Esame di Stato 2020/2021. 
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Programma di:  ITALIANO 

 

Libro di testo adottato L’attualità della letteratura – Paravia Pearson editrice -  Baldi Giusso  Vol. 3, 

3.1, 3.2 

 Divina Commedia  – Palumbo editore – a cura di  Mineo Nicolò Cuccia) 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

PARADISO (struttura, gerarchie angeliche, legge del contrappasso, temi trattati, significato 

dell’intera opera). 

- Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti : III - VI – XXXIII 

 

GIACOMO LEOPARDI 

-La vita 

-Le lettere, il pensiero e la poetica del “vago e dell’indefinito” (la formazione culturale, Leopardi e 

l’Illuminismo, Leopardi e il Romanticismo, l’evoluzione del pensiero leopardiano, la concezione della 

poesia, la teoria del piacere). 

-Le opere (Zibaldone, Canti, Operette morali). 

 

-Zibaldone. Lettura e analisi dei testi : 

La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Indefinito e infinito; Il 

vero è brutto; Teoria della visione; Ricordanza e poesia; Indefinito e poesia; La doppia visione; La 

rimembranza  

 

-Canti. Lettura e analisi dei testi:  

L’infinito (lettura critica di Guglielmi  “Il naufragio nell’ infinito”) 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La ginestra o il fiore del deserto (vv.1- 85) 

 

-Operette morali. Lettura e analisi: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI 

La boheme parigina 

 

IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA 

PROGRAMMI SVOLTI 
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-Il Naturalismo francese. Lettura e analisi del testo: 

Un manifesto del Naturalismo (di Edmond e Jules de Goncourt) 

-Il Verismo italiano 

 

GIOVANNI  VERGA 

-La vita  

-La svolta verista (la visione della vita nella narrativa di Verga, l’approdo al verismo, la poetica 

verista) 

-Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

-L’ideologia verghiana 

-Il verismo di Verga  e il naturalismo zoliano; lotta per la vita e darwinismo sociale 

-Lo straniamento 

-Le opere (Vita dei campi, I Malavoglia, Novelle rusticane, Mastro don Gesualdo) 

-L’ultimo Verga 

 

-Vita dei campi. Lettura e analisi della novella: 

Rosso Malpelo 

 

-I Malavoglia. Lettura e analisi dei testi: 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  (cap.1) 

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (cap.15) 

 

-Novelle rusticane. Lettura e analisi delle novelle: 

La roba 

Libertà 

 

-Mastro don Gesualdo: trama 

 

IL DECADENTISMO 

-Una nuova sensibilità. Lo scenario: società, cultura, idee 

-La poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente. 

-La poesia simbolista 

-Autori: Baudelaire, Verlaine 

 

-I fiori del male di C. Baudelaire. Lettura e analisi dei testi: 

Corrispondenze 

L’albatro 

Spleen 

-Lo spleen di Parigi di C. Baudelaire. Lettura del seguente testo: 

Perdita d’ aureola 

 

-P. Verlaine. Lettura e analisi del testo: 

Languore 
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IL ROMANZO DECADENTE IN EUROPA E LA NARRATIVA DECADENTE IN ITALIA  

-A. Fogazzaro e G. Deledda 

-Malombra. Lettura e analisi del testo: 

L’orrido (cap. VI) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

-La vita 

-L’estetismo e la sua crisi: “Il piacere” 

-I romanzi del superuomo (Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce) 

-Le Laudi 

 

-Il piacere. Lettura e analisi dei testi: 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti ( libro III cap. II) 

Una fantasia “in bianco maggiore” (libro III, cap.III) 

 

-Alcyone. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

La sera fiesolana 

Le Stirpi canore 

La pioggia nel pineto 

 

GIOVANNI PASCOLI 

-La vita  

-La visione del mondo 

-La poetica  

-L’ ideologia politica 

-Il Pascoli decadente 

-Le soluzioni formali, il lessico 

 

-Myricae  Lettura e analisi dei testi: 

Temporale 

Novembre 

Il lampo 

 

-Canti di Castelvecchio Lettura e analisi del testo: 

Il gelsomino notturno 

 

-Il fanciullino Lettura e analisi del testo: 

Una poetica decadente 

 

-I Poemetti Lettura e analisi del testo: 

Italy 

 



34 
 

Microsaggio Il “fanciullino” e il “superuomo”: due miti complementari 

 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE. I FUTURISTI. 

-Il Futurismo (i principii dell’ideologia futurista, le serate futuriste, le innovazioni formali). 

-Tommaso Marinetti. Lettura e analisi dei testi: 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

   

Letteratura/Arte  Il Futurismo e il movimento 

 

ITALO SVEVO 

-La vita 

-La cultura di Svevo 

-Le opere (Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno). 

 

-La coscienza di Zeno. Lettura e analisi dei testi: 

Il fumo (cap.III) 

La morte del padre (cap. IV) 

La salute “malata” di Augusta (cap. VI) 

Psico-analisi (cap.VIII) 

La profezia di un’ apocalisse cosmica (cap. VIII) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

-La vita (l’autore e il suo tempo; i rapporti col fascismo). 

-La visione del mondo e la poetica (il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la “trappola” della 

vita sociale, il relativismo conoscitivo, l’ “umorismo”). 

-I romanzi (Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila) 

-Il teatro nel teatro 

 

-L’umorismo. Lettura e analisi del testo: 

Essenza, caratteri e materia dell’ umorismo: lettura e analisi del testo (1-80) 

 

-Il fu Mattia Pascal (la trama, i temi, l’ impianto narrativo). Lettura e analisi dei testi : 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi (cap. VIII-IX) 

Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (cap. XII-XIII) 

 

-Quaderni di Serafino Gubbio operatore (trama, temi principali). Lettura e analisi del testo: 

Viva la Macchina che meccanizza la vita! 

 

-Uno, nessuno e centomila. Lettura e analisi del testo: 

“Nessun nome”. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
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UMBERTO SABA 

-La vita e l’opera (Il Canzoniere: la struttura, la poetica, i temi principali, le caratteristiche formali). 

 

-Il Canzoniere. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Trieste 

Città vecchia 

Amai 

Ulisse 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

-La vita (l’autore e il suo tempo: Ungaretti e la prima guerra mondiale). 

-Le opere (L’ Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore). 

-Il pensiero e la poetica 

 

-L’Allegria. Lettura e analisi del testi: 

Soldati 

Veglia 

Sono una creatura 

San Martino del Carso 

 

EUGENIO MONTALE 

-La vita (l’autore e il suo tempo: Montale e il fascismo). 

-Le opere (Ossi di seppia , Le occasioni, La bufera e altro). 

-Il pensiero e la poetica (la dolorosa esperienza del vivere). 

 

-Ossi di seppia. Lettura e analisi dei testi: 

I limoni 

Non chiederci la parola 

 

-La bufera e altro. Lettura e analisi del testo: 

Piccolo testamento 

                                                                                                   

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

• Cittadinanza e Costituzione. Parole della Grande Guerra e parole in trincea. Un fiume 

d’inchiostro tra i soldati e le loro famiglie.   

• Cittadinanza e Costituzione. Visione intervento L. Segre e riflessioni sulla memoria. 
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Programma di:  STORIA 
 
 

Libro di testo adottato: Senso Storico vol. 3   Fossati   Luppi   Zanette         Edizioni Scolastiche B. 
Mondadori  Pearson  Il Novecento e il mondo contemporaneo (vol. 3)) 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
- L’Europa della Belle Epoque (Le tensioni interne; le tensioni internazionali). 
-L’Italia di Giolitti (La svolta di Giolitti; socialisti, cattolici e nazionalisti; la guerra di Libia e le 
elezioni a suffragio universale). 
-La prima guerra mondiale (Lo scoppio del conflitto; il primo anno di guerra e l’intervento italiano; 
lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa. 
-La Grande guerra come svolta storica. Il quadro geopolitico: la conferenza di pace e il nuovo 
quadro geopolitico europeo. I Quattordici punti di Wilson. 
-Le origini del problema mediorientale. 
-Il dopoguerra economico: ricostruzione e sviluppo. L’organizzazione scientifica del lavoro e il 
fordismo. 
Taylorismo e produttività. 
-La rivoluzione russa (La rivoluzione del febbraio 1917; la rivoluzione di ottobre; la guerra civile e il 
comunismo di guerra). 
-L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin (La fase della Nep; l’ascesa di Stalin). La rivoluzione e la 
donna. 
-I difficili anni Venti (Il dopoguerra in Austria, Ungheria e Germania; la repubblica di Weimar tra 
crisi e stabilizzazione; i vincitori: Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti). 
-Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. La crisi del dopoguerra (Le lotte sociali e 
sindacali: il biennio rosso; la “vittoria mutilata” e la questione fiumana; il 1919, un anno cruciale). 
-Il crollo dello stato liberale (Lo squadrismo; il partito-milizia: l’ascesa del fascismo). 
-Il fascismo al potere (La marcia su Roma e il primo governo Mussolini; la transizione alla 
dittatura). 
-Il fascismo. La dittatura totalitaria.  (Le istituzioni della dittatura fascista; il corporativismo e i 
rapporti con la chiesa). 
-Fascismo e società (La politica economica e sociale; l’organizzazione del consenso, l’opposizione al 
fascismo). 
-La guerra di Etiopia (La conquista di Etiopia e l’impero; le leggi razziali del 1938). 
-La crisi del 1929 e il New Deal. (Le origini della crisi; il meccanismo della crisi). 
-Il New Deal. (Roosevelt e il New Deal; la lezione del New Deal). 
-Il nazismo. L’ascesa di Hitler. (L’ ideologia nazista; la presa del potere di Hitler). 
-Il totalitarismo nazista. (Lo stato totalitario e il Fuhrer; le organizzazioni e la politica economica 
del regime; la violenza nazista e le leggi razziali). 
-Lo stalinismo (Modernizzazione economica e dittatura politica). 
-Terrore, consenso e conformismo. (Epurazioni, processi, Gulag; Stalin e il partito). 
 
- Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
La seconda guerra mondiale. (Hitler destabilizza l’ordine europeo; lo scoppio della guerra; la guerra 
lampo; nuovi fronti di guerra; la guerra di annientamento in Unione Sovietica). 
-L’intervento americano e la sconfitta dell’Asse. (Pearl Harbor e Stalingrado; il crollo dell’Asse). 
-L’Europa nazista: la Resistenza, la Shoah. (I movimenti di resistenza nell’Europa nazista; l’8 
settembre e la nascita della Resistenza italiana; la guerra partigiana e la liberazione dell’Italia). 
-La Shoah (La “soluzione finale”; la “macchina” dello sterminio). 
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-Il mondo bipolare. (Le eredità di una guerra “barbarica”; bipolarismo e decolonizzazione; blocco 
occidentale e blocco orientale). 
-L’Occidente tra sviluppo e crisi. (Le condizioni dello sviluppo; la società dei consumi; Scuola e 
culture giovanili; Il Sessantotto e il femminismo). 
-La crisi degli anni settanta (La crisi di un sistema; la risposta alla crisi: il neoliberismo). 
-L’Italia repubblicana: la ricostruzione e il miracolo economico. (Economia, società e politica alla 
fine della Seconda guerra mondiale; la “repubblica dei partiti” e i governi di unità antifascista; la fine 
della monarchia e le elezioni per la Costituente; la fine dei governi di unità nazionale e la nuova 
Costituzione). 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

• Cittadinanza e Costituzione. Costituzione italiana, art.11  
Partecipazione dell’Italia ad interventi militari di carattere internazionale negli ultimi decenni 
(Libano 1982, Kosovo 1999, Afghanistan 2001, Iraq 2003).  

• Intervista a  L. Segre e riflessioni sulla memoria. 

• Il nazismo e l’odio verso gli Ebrei. 
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Programma di Filosofia 

 
Libro di testo adottato N. Abbagnano G. Fornero: “Percorsi di filosofia” – Storia e temi: 
                                   dall’Illuminismo a Hegel (tomo 2B);  da Schopenhauer alle teorie  
                                   novecentesche sulla politica (tomo 3A), Edizione Paravia. 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

L’illuminismo: caratteri generali 

Kant: la “Dissertazione” 

I giudizi analitici e sintetici 

La Rivoluzione copernicana 

La ripartizione della “Critica della Ragion Pura” 

Estetica trascendentale 

Logica trascendentale 

Dialettica trascendentale(sintesi) 

La morale nella “Critica della Ragion pratica” 

 

Il Romanticismo 
- Il Romanticismo: caratteri generali 
- Il rifiuto della ragione illuministica e le altre vie d’accesso alla realtà e all’assoluto 
- Il senso dell’infinito 
Hegel 
Hegel: I capisaldi del sistema 
- La vita; le tesi di fondo del sistema; 
- Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
- La Dialettica; i tre momenti del pensiero 
- Puntualizzazione della Dialettica 
 La Fenomenologia dello Spirito 
- Dove si colloca la Fenomenologia dello Spirito 
- Coscienza, Autocoscienza, Signoria e servitù, Stoicismo e Scetticismo, la coscienza  
infelice 
 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 
- La filosofia dello spirito; lo spirito soggettivo; 
- lo spirito oggettivo: il diritto astratto; la moralità; l’eticità. 
La filosofia della storia 
- Lo spirito assoluto: L’arte; la religione; filosofia e storia della filosofia. 
Feuerbach 
- Vita e opere; Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 
- La critica alla religione. 
Marx 
- Vita e opere;  
- Caratteri generali del marxismo;  
- La critica della civiltà moderna e del liberalismo 
- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
- Il distacco da Feuerbach 
- La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e    
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sovrastruttura; dialettica della storia 
- Il manifesto del partito comunista 
- Borghesia, proletariato e lotta di classe 
- Il capitale: Economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore; 
- Il ciclo economico capitalistico; 
- Tendenze e contraddizioni del capitalismo 
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
- Le fasi della società comunista (sintesi) 
Schopenhauer 
- Le vicende biografiche e le opere 
- Le radici culturali del sistema 
- Il “velo di Maya” 
- Tutto è volontà 
- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
- Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione   
dell’amore 
- Le vie della liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà; l’ascesi 
Il Positivismo: caratteri generali 
Comte 
- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
- la Sociologia 
- La dottrina della scienza e la sociocrazia 
Nietzsche 
- Vita e scritti 
- Filosofia e malattia 
- Nazificazione e denazificazione 
- Le caratteristiche del pensiero e della  scrittura di Nietzsche 
- Le fasi del filosofare nietzscheano 
- Il periodo giovanile: tragedia e filosofia 
- Il periodo “illuministico”: Il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino, 
- La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche: realtà e menzogna; il grande annuncio; la 
morte di Dio e l’avvento del superuomo. 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

Nietzsche: Come il mondo vero finì per diventare una favola, Il periodo di Zarathustra, Il 

superuomo 

L’eterno ritorno, l’ultimo Nietzsche 

 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Marx: Economia e lavoro; lavoro ed economia nella costituzione italiana, 

H Arendt: “le origini del totalitarismo”: Quando sul futuro scende la notte 
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Programma di Scienze Umane 

 

Libro di testo adottato:  S. Corradini S. Sissa: “Capire la realtà sociale” - Sociologia, metodologia 

della ricerca - Ed. Zanichelli 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Welfare State: 

- Rischi e protezione sociale: come cambiano i rapporti tra Stato e cittadini 

- Il contesto storico: le origini; lo Stato sociale 

- Modelli di Welfare: le tipologie; Stato, mercato e famiglia; la tipologia dei tre    mondi di E.- 

Andersen; 

La chiesa cattolica e la questione sociale; 

La tipologia di Ferrera 

- Crisi dei modelli di Welfare: fattori di crisi - i cambiamenti economici; i cambiamenti demografici; 

la perdita di legittimazione; come cambia il mercato del lavoro; nuove povertà; come cambia la 

famiglia; le nuove famiglie; famiglie e politiche sociali 

- Nuove prospettive per il Welfare: il terzo settore; il principio di sussidiarietà; i servizi sociali in 

Italia; la strategia Europa 2020. 

La società globale: 

- Che cos’è la globalizzazione: caratteri della globalizzazione; le conseguenze della globalizzazione 

sulle nostre vite; teorie sulla globalizzazione: globalismo, scetticismo, trasformazionalismo; la 

globalizzazione come discorso; glocalizzazione. 

Un mondo diseguale: sviluppo umano e disuguaglianza; l’indice di sviluppo umano; da dove 

proviene la povertà; il problema del debito; diseguaglianza e stratificazione sociale; i flussi 

migratori. 

- La globalizzazione economica: le istituzioni economiche internazionali; le imprese multinazionali; 

la trasformazione del lavoro; crisi economiche nel mondo globale; l’economia sociale 

- La globalizzazione politica; quali sono i principali fattori di crisi dello Stato Nazionale? (sintesi) 

- Le istituzioni dell’Unione Europea 

- I diritti umani 

 

 Letture:  

    G. A. Ritter: Le assicurazioni sociali nella Germania di Bismarck  p. 11                                          

La Chiesa cattolica e la questione sociale                       p. 23      

G.E. Andersen: Il regime liberale                                    p. 27  

G.E. Andersen: il regime conservatore                           p. 29 

 I dieci punti sulla globalizzazione secondo A. Sen      p. 71 

 Z. Bauman: glocali e locali                                             p. 78 

 Disuguaglianze e catastrofi climatiche (scheda 5)          p. 92               

V. Shiva: Da dove viene la povertà?                                p. 99 

 M. Nussbaum: cittadine di seconda classe                      p. 102 
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 J. E. Stigliz: Per una globalizzazione dal volto umano   p. 120 

 M. Yunus: Il microcredito                                               p. 123 

 D. Rodrik: Globalizzazione e politica                             p. 134 

 Modernizzazione (scheda12)                                           p. 149 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

- La globalizzazione culturale: omologazione e occidentalizzazione; la tesi dello scontro culturale;  

glocalizzazione; ibridazione; multiculturalismo; il rapporto con l’alterità: stranieri a noi stessi; una 

sfida ai fondamenti della cultura occidentale. 

- L’opposizione alla globalizzazione; Che cosa sono i movimenti sociali globali? 

 

Letture: 

    La biopirateria (scheda 14)                                               p. 163  

   A. Sen: Le nostre molteplici diversità                                p. 176 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Il Welfare State 

Globalizzazione e disuguaglianza 

L’economia sociale 
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Programma di   Diritto ed Economia 

 

 

 

Libro di testo  adottato :  “ Una finestra  sul mondo” autrice Maria Rita Cattani- Casa editrice  

Paravia 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Modulo 1: Il sistema  economico italiano 

U.D.1:  Il ruolo dello Stato nell’ economia 

•        La prospettiva Keynesiana e l’economia mista. 

•        Le funzioni economiche dello Stato 

•        Le spese pubbliche 

•        Le entrate pubbliche 

Lettura di approfondimento 

➢ Intervista a Roberto Artoni ”Spese pubbliche e tagli” 

 

U.D.2:        Il Bilancio pubblico e  la programmazione economica 

•        I caratteri del Bilancio pubblico 

•        I principi del bilancio pubblico 

•        Bilancio e ruolo della finanza funzionale 

•        Il Bilancio preventivo: struttura e iter di approvazione 

•        La manovra economica  

Dossier Società  

➢ “La crisi economica  mondiale e i movimenti di protesta” 

 

 

U. D .3:    La solidarietà economico- sociale 

• Lo Stato sociale 

• La previdenza sociale 

• Il terzo settore    

• La crisi dello Stato sociale 

 
Lettura di approfondimento  

➢ “Fare volontariato” 

 

Modulo 2: I rapporti economici internazionali 

U.D.  1:      Rapporti economici internazionali 
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• Le teorie sul commercio internazionale 

• Liberismo economico e protezionismo 

• La politica commerciale italiana nella storia 

• Il ruolo delle banche nel commercio internazionale 

• La bilancia dei pagamenti 

 

U. D  2:      Le  nuove dimensioni dei rapporti internazionali 

• La globalizzazione 

• Il ruolo delle multinazionali 

• La new economy nel mondo globalizzato 

• La globalizzazione nell’analisi di James Tobin e Serge Latouche   

Lettura di approfondimento 

➢ “Luci e ombre della globalizzazione” 

➢ Documento di Tittarelli  ”Globalizzazione : una economia senza confini“ 

 

Modulo 3: Il sistema europeo e l’ordinamento internazionale 

U.D 1         Sistema europeo e politiche comunitarie  

• Dal MEC al mercato unico 

• La politica monetaria europea 

• La Banca centrale europea e le sue funzioni 

• La crisi dell’area euro 

• La politica agricola  

• La politica estera e di sicurezza comune 

• La politica ambientale             

 

Lettura di approfondimento 

➢ “L’istituzione della B.C.E 

 

 U.D 2:      L’ Unione europea 

• Le origini storiche  

• Le tappe dell’Unione europea 

• La struttura dell’Unione europea   

• Le fonti del diritto comunitario  

• Europa e flussi migratori 

• La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” 
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• La cittadinanza europea 

 

Approfondimenti 

➢ Documento: “Europa sì, Europa no”                                                                                                         

➢ Documento: “Il principio di precauzione nella politica ambientale europea” 

 

U.D 3        I  rapporti  tra gli Stati e l’ordinamento internazionale  

• Le relazioni internazionali 

• Le fonti del diritto internazionale   

• L’ Italia e l’ordinamento giuridico internazionale 

• L’ ONU ed i suoi organi      -     

• La Corte penale internazionale       

       Il G8 e il G20   

• Il W.T.O e l’OCSE                                                                                                                                                                               

Approfondimenti: “ Intervista sui genocidi a Zygmund  Bauman” 

Modulo 4:  La Costituzione italiana e l’organizzazione istituzionale italiana 

U.D.1            I valori fondanti della Costituzione 

• Il fondamento democratico 

• Gli strumenti di democrazia diretta e indiretta 

• Il principio di uguaglianza 

• Le principali libertà civili 

• La libertà personale, di circolazione e i relativi limiti 

• La libertà di manifestazione del pensiero e di stampa 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

2           La funzione legislativa: il Parlamento (* Da completare entro la fine di  Maggio) 

• Democrazia indiretta e corpo elettorale 

• La composizione del Parlamento 

• L’organizzazione e il funzionamento delle Camere 

• La condizione dei parlamentari  

• L’ iter legislativo 

 

Approfondimenti: 

➢ Documento “La democrazia :intervista a Edoardo Greblo” 

➢ Documento “Il bicameralismo nell’ Unione Europea” 
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UD.3           La funzione esecutiva: il Governo 

• La composizione e la formazione del Governo 

• Le funzioni del Governo 

 

U.D.4          Gli organi di controllo costituzionale           

• Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica          

• Elezione e durata della carica 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 

Produzione, ambiente e relative interrelazioni 

• Rapporto Brundtland e Protocolli europei e mondiali                                                                                                                                 

• Agenda 2030 e   relativi target di tutela ambientale 

• La  responsabilità  di proteggere il Pianeta a tutti i livelli                                                                                       

• La responsabilità individuale e le scelte quotidiane sostenibili  
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Programma di: FRANCESE 

 

Libro di testo adottato ECRITURE, BONINI, JAMET, BACHAS, VICARI, VALMARTINA) 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Aperçu général du XIXe siècle: les principaux mouvements littéraires. 

La poésie romantique  

Lamartine: Le Lac 

Victor Hugo 

Demain, dès l’aube poésie , chanson 

Bonjour, mon petit père 

Le Réalisme : Flaubert- Mme Bovary 

Zola “ J’accuse” 

Baudelaire Albatros 

Le XXe siècle: 

La belle époque 

M.Curie 

La I ère guerre mondiale: l’onze Novembre 

Apollinaire: la tour Eiffel 

La seconde guerre mondiale: Hitler en France 

Aragon et Jean Ferrat: C’est si peu dire que je t’aime 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

Mai ‘68 

Chanson D.Grange et F. De Andrè  Chacun de vous est concernè ( con video avvenimenti del 

maggio francese) e la canzone del Maggio 

L’ère des doutes 

Sartre et Simon de Beauvoir 

Chanson contre la guerre 

Boris Vian e I. Fossati : Le deserteur/ ‘ Il disertore’  

Poètes contemporains: J.Prévert- Le cancre  

D.Pennac 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Les institutions éuropéennes 
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Programma di: MATEMATICA 

 

Libro di testo adottato Bergamini-Barozzi-Trifone “Lineamenti di matematica.azzurro" Seconda 
edizione 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

• Funzioni e successioni 

Dominio e segno di una funzione 

• Calcolo dei limiti 

Riconoscere e risolvere le forme indeterminate  
Classificare i punti di discontinuità  
Determinare gli asintoti 

• Derivate 

Derivate fondamentali 

• Calcolo differenziale, massimo, minimi, flessi 

Teorema di Lagrange  
Teorema di Rolle  
Teorema di De L'Hopital 

• Studio delle funzioni lineari e fratte 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

• Studio delle funzioni irrazionali e logaritmiche 
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Programma di: FISICA 

 

Libro di testo adottato; LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.azzurro - UGO AMALDI-ZANICHELLI 

EDITORE 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

- Le onde elastiche e il suono 

1. I moti ondulatori 

2. Le onde periodiche 

3. Le onde sonore 

4. Le caratteristiche del suono 

5. L'eco 

- La luce 

1. Le leggi della riflessione 

2. Gli specchi  

3. Costruzione dell'immagine 

4. Le leggi della rifrazione 

5. Le lenti  

6. Onde e corpuscoli 

- Le cariche elettriche 

1. Elettrizzazione per strofinio, conduzione e induzione 

2. I conduttori e gli isolanti 

3. Carica elettrica 

4. Legge di Coulomb 

- Il campo elettrico 

1. Il campo elettrico 

2. Il campo elettrico di una carica puntiforme 

3. Le linee del campo elettrico 

4. Il flusso del campo elettrico 

-Il potenziale elettrico 

1. Energia elettrica 

2. Potenziale elettrico e differenza di potenziale 

3. Superfici equipotenziali 

4. Fenomeni di elettrostatica 

5. Il condensatore 

6. Moto di una carica in un campo elettrico 

-La corrente elettrica 

1. L'intensità della corrente elettrica 
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2. I circuiti elettrici 

3. La prima e la seconda legge di Ohm 

4. Resistori in serie ed in parallelo 

5. Studio dei circuiti elettrici 

6. I condensatori in serie ed in parallelo 

7. Le leggi di Kirchhoff 

8. Effetto Joule 

- Il campo magnetico (in parte) 

1. La forza magnetica e le linee del campo 

2. Forze tra magneti e correnti 

3. Forze tra correnti 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

- Il campo magnetico (in parte) 

4. L'intensità del campo magnetico 

5. La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

6. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

7. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

8. Il motore elettrico 

 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Energia elettrica da fonti rinnovabili 
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Programma di: Storia dell’Arte 
 
 
Libro di testo adottato:  L’arte svelata, vol. 3, Giuseppe Nifosi, Editori Laterza 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

1. UDA (settembre) 
Il Neoclassicismo 
Antonio Canova; “Teseo trionfante sul Minotauro”; “Monumento funebre a Clemente 
XIV”;”Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”;” Amore e Psiche”; Venere italica”; 
“Busto di Napoleone”; “Napoleone come Marte pacificatore”; ”Paolina Borghese”; 
Jacques-Louis  David: “Compianto di Andromaca sul corpo di Ettore”; “Il giuramento degli 
Orazi”;”La morte di Marat”; “Bonaparte al Gran San Bernardo”; ”Incoronazione di Napoleone 
e Giusepppina”; “Marte disarmato da Venere e le Grazie”; 
Jean Auguste Dominique Ingres: ”La bagnante di Valpincon”; “la grande odalisca”. 

2. UDA (ottobre/novembre) 
Il Romanticismo  

                Francisco Goya;  

• “la fucilazione” 

• “la famiglia di Carlo IV” 

• “Il sonno della ragione genera mostri” 

• ”Saturno”           

• “Sabba (il gran caprone)”  
 

                Johann Heinrich Füssli: “ L’incubo”; 
                William Blake:“Elohim crea Adamo”; 
                William Turner:  

• “Naufagio” 

• “Luce e Colore” 

• “Bufera di neve”.                            
John Constable:  

• “Il mulino di Flatford; 

• “Il Castello di Hadleigh. La foce del Tamigi, il mattino dopo una notte di tempesta.” 
Caspar David Friedrich: 

• “Il viandante sul mare di nebbia;  

• “Il mare di ghiaccio”;  

• “Monaco sulla spiaggia”. 
Thèodore Géricault:  

• “Frammenti anatomici”;  

• alienata con monomania dell’invidia”;  

• Ritratto di Negro”;  

• “La zattera della Medusa”. 
Eugène Delacroix:  

• Il massacro di Scio”;  

• “La libertà che guida il popolo”. 
 
Francesco Hayez:  

• “I Vespri siciliani”;  
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• “Ultimo bacio di Romeo e Giulietta”;  

• “Il bacio”. 
3. UDA (dicembre/gennaio) 

       Il Realismo 
Il Realismo in Francia 
Gustave Courbet:  

• “Funerale ad Ornans”;  

• “Gli spaccapietre”. 
Jean Franois Millet:  

• “L’Angelus”;  

• “Le spigolatrici”. 
Il verismo in Italia: i Macchiaioli 
Giovanni Fattori:  

• “In vedetta”; 

• “La rotonda di Palmieri”.  
Silvestro Lega: “Il pergolato”. 
La pittura del Risorgimento: 
Giovanni Fattori: “Il campo Italiano dopo la battaglia di Magenta”; 
Federico Faruffini:”La battaglia di Varese”;  
Gerolamo Induno: “La lettera dal campo”. 

4. UDA (febbraio) 
La stagione dell’’Impressionismo e la nascita della fotografia. 

                Édouard Manet: 

• “La colazione sull’erba”;  

• “Olympia”; 

• ”Il bar delle Folies Bèrgere”;  
                Claude Monet: 

• “Impression, soleil Levant”; 

• “Lo stagno delle ninfee”;  

• “la Cattedrale di Rouen”; 
                Pierre Auguste Renoir:  

• “Colazione  dei canottieri a Bougival”; 

• ”Le moulin de la Galette”;  
                Edgar Degas:  

• “L’assenzio”; 

• “la lezione di danza”;  
                L’architettura del ferro 

5. UDA (marzo) 
Tendenze Postimpressioniste 
Paul Cézanne:  

• “i giocatori di carte”;  

• “Natura morta con mele e arance”;  

• “Grandi Bagnanti”; 
Georges Seurat: “la grande Jatte”; 
 
Vincent van Gogh:  

• “i mangiatori di patate”;  

• “Vaso con dodici girasoli”;  
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• “La notte stellata”; 

• ”Campo di grano con volo di corvi”; 
6. UDA (marzo) 

Il Divisionismo italiano 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
 
Libro di Testo: “ Più Movimento “ Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 

- I principi e le fasi dell’allenamento: indicazioni per un allenamento efficace. Le fasi della 

seduta di allenamento. Gli obiettivi del riscaldamento. Gli effetti del riscaldamento. Tipi di 

riscaldamento e durata. 

- Lo sport ei suoi principi: che cos’è il fair-play. I principi del fair-play. Aspetti formativi ed 

educativi dello sport. 

- Gli sport e le attività in ambiente naturale. 

- L’organizzazione del sistema muscolare: la funzione del sistema muscolare in sintesi. I tipi 

di muscoli. Le proprietà del muscolo. I tipi di lavoro muscolare (energetica muscolare). Il 

tono muscolare. 

- L’apparato cardiocircolatorio: anatomia e fisiologia del cuore. Grande e piccola 

circolazione. Battito cardiaco. La pressione arteriosa. Cuore d’atleta. 

- I benefici dell’attività fisica sui vari apparati. 

- Simboli Olimpici. Olimpiadi antiche. Olimpiadi moderne. Pierre De Coubertin. 

- Lo sport e il fascismo. 

 
Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

- Primo Soccorso: codice comportamentale. Classificazione degli infortuni. Posizione laterale 

di sicurezza. Traumi più comuni: contusione, distorsione, lussazione, fratture, strappo e 

stiramento muscolare, crampo muscolare, la lipotimia, colpo di calore, assideramento, 

soffocamento, arresto cardiaco. 
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Programma di: RELIGIONE 

 

Libro di testo adottato   VERSO DOVE?, S.Pagazzi,Il Capitello 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 

Libertà e responsabilità 

1) La voce interiore: la coscienza 

2) La libertà e la legge 

3) La coscienza ed i valori umani 

4) L’atto morale: cosa è bene e cosa è male 

5) L’obiezione di coscienza 

 

 

La ricerca di senso 

1)Il significato della vita  
2)La vita come dono 
3)La persona e le sue dimensioni 
4)La rinuncia di significato: droga,tabagismo e alcolismo. 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
L’etica della vita 

1) La bioetica: definizione 

2) L’aborto 

3) L’eutanasia 

4) La pena di morte 

 

 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

1) Solidarietà e alterità 

2) L’Agenda 2030: sconfiggere la fame, sconfiggere la povertà, ridurre le disuguaglianze. 
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Programma di   Inglese 

 

 

Libro di testo adottato: 

-Performer  Compact - Culture & Literature di Spiazzi, Tavella, Layton, ed. Zanichelli 

-Grammar reference di M. Andreoli e P. Linwood, ed. Petrini 
 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 

Mary Shelley and a new interest in science: “Frankenstein” p. 107-108 

The Romantic Spirit: 

- Is it Romantic p. 111 

- Emotion vs reason p. 112 

- A new sensibility p. 113 

- The emphasis on the individual p. 114 

-William Wordworth and the Nature p. 115-116 

- Lyrical Ballads p. 116 

-“Daffodils” by Wordsworth p. 117 

-Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner p. 119 (Plot) 

-The first half of Queen Victoria’s reign 

- Life in the Victorian town p. 150 

- The Victorian compromise p. 154 

- The Victorian Novel p. 155 

-Charles Dickens and children p. 156 

- Oliver Twist p. 157 

-Robert Louis Stevenson hypocrisy and The double in Literature p. 178 

-The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde p. 178 

-New aesthetic theories p. 182 
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- Aestheticism: Water Pater and The Aesthetic Movement p. 184 

- Oscar Wilde: The brilliant artist and The dandy p. 185 

- The Picture of Dorian Gray p. 186 

- A deep cultural crisis p. 248 

- Freud and the psyche p. 249 

- The modern Novel p. 250 

- The stream of consciousness and The interior monologue p. 250-251 

- Joseph Conrad and imperialism p. 252 

- Heart of Darkness” p. 253-254 

-George Orwell and political dystopia p. 304 

-1984 p. 305 
 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

Solo ripetizione 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- European institutions: UN in Vienna 

- 2030 Agenda 
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ALLEGATI 

 

- Griglia di valutazione per la prova orale dell’Esame di Stato 

- Documenti riservati per alunni con PDP - PEI 
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Allegato 1:  Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B all’O.M. n. 53 del 03.03.2021) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 

Indicatori   Livelli Descrittori Punti  Punteggio  

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

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  1-2 

  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.   6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e  
utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze  
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  1-2 

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata   8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  1-2 

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
 a specifici argomenti  3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti   8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
 rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1 

  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato   2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale,  
vario e articolato  4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  5 

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1 

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione  
sulle proprie esperienze personali  4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione  
critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  5 

Punteggio totale della prova    

 


