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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 per 
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento nei diversi percorsi di studio.  

 
  

Profilo del Liceo delle Scienze Umane 

 
La nostra è una scuola caratterizzata da una forte componente umanistica resa attuale dalle Scienze 
Umane, il cui percorso formativo è completato dal significativo apporto di discipline scientifiche e 
giuridiche. Il Liceo delle Scienze Umane vuole sostenere le vocazioni per le professioni rivolte 
all’educazione; infatti il suo percorso è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Esso guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi e ad acquisire la 
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 
umane. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni alle diverse discipline, devono:  
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;  
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato 
e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. L’approccio 
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metodologico formativo è costantemente fondato sul dialogo ed ha come obiettivo la crescita 
culturale ed umana degli allievi; lo studio delle discipline tende all’acquisizione di un atteggiamento 
critico e consapevole, nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione delle differenze.  
A completamento della loro formazione i nostri alunni partecipano ad uno stage di 30 ore presso le 
scuole d’infanzia nei Comuni di appartenenza, organizzato in collaborazione con i diversi enti locali, 
sperimentando in prima persona il lavoro di educatore e verificando la reale propensione per la loro 
scelta. A questo proposito va sottolineato il costante contatto con gli enti locali, particolarmente 
con il Comune di Conversano, nello svolgimento di tante attività tra cui anche la tradizionale 
premiazione di alunni particolarmente meritevoli e la Giornata dell’Arte. Per quanto riguarda il 
proseguimento degli studi in ambito universitario, il Liceo delle Scienze Umane prepara 
adeguatamente ai diversi percorsi attualmente proposti dagli 5 Atenei italiani; si segnalano come 
particolarmente pertinenti i Corsi di Laurea in Scienze della Educazione, Scienze della Formazione, 
Scienze della Comunicazione, Psicologia, Sociologia, Scienze del Servizio Sociale. 

 
 

Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane 

 

 

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 

Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

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

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 



5 
 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  
** Con Informatica nel primo biennio  
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

Alunni Maschi Femmine 

25 2 23 

 
(*) 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 nel triennio 

 
(*) 
 

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

Lingua e letteratura italiana 
X X X 

Lingua e letteratura Latina 
X X X 

Storia 
X X  

Filosofia 
X X  

Scienze Umane 
X X X 

Lingua e cultura straniera 1: inglese 
X X X 

Matematica 
X X X 

Fisica 
X X X 

Scienze Naturali 
   

Storia dell’Arte 
 X X 

Scienze motorie e sportive 
X X X 
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Religione cattolica o Attività alternative 
X X X 

Docente specializzato  X X X 

(X) Docenti con continuità 
 
 

Composizione della classe e provenienza degli alunni 
 
La classe VB delle Scienze umane è composta da 25 alunni (23 femmine e 2 maschi), provenienti da 
realtà territoriali diverse (Conversano, Triggianello, Casamassima, Polignano a Mare, Castellana e 
Triggiano). Tutti gli alunni provengono dalla IV B SU del precedente anno scolastico. 
Nei primi tre anni di liceo, la composizione della classe è cambiata, per via del progressivo 
inserimento, al suo interno, di nuove componenti. In particolar modo, durante il secondo anno 
scolastico (anno scolastico 2017-2018) sono state inserite nel gruppo classe tre alunne provenienti 
dal liceo Simone – Morea; mentre all’inizio del terzo anno di liceo (anno scolastico 2018-2019) una 
nuova alunna ha fatto il suo ingresso nella classe, dopo il trasferimento dal Liceo delle Scienze 
umane “Don Milani” di Acquaviva delle Fonti. Il gruppo classe comprende un alunno con sindrome 
di down, seguito dalla propria docente specializzata, per n. 18 ore settimanali, e due alunni con 
bisogni educativi speciali. Per questi ultimi, sono stati realizzati e predisposti, già dal primo anno di 
liceo, Piani Didattici Personalizzati (Per i dettagli si rimanda agli allegati). L’ambiente socio-culturale 
al quale gli alunni appartengono è eterogeneo e in generale offre loro occasioni di arricchimento 
culturale. 
 

Profilo della classe 

 
Eterogenea nella sua composizione interna per il contesto socio-culturale di origine, per la 
motivazione allo studio, per gli interessi culturali di ogni sua componente, la classe VB delle scienze 
umane si è mostrata, sin dal primo anno di liceo, particolarmente incline e ben predisposta ad 
avviare, con il corpo docente, un sereno e proficuo dialogo educativo. Gli alunni hanno lasciato che 
i loro insegnanti li guidassero negli anni, valorizzando progressivamente le particolari attitudini di 
ciascuno, riducendone le difficoltà, colmando le lacune pregresse qualora vi fossero, rafforzando e 
potenziando le eccellenze. Questa situazione di partenza, certamente favorevole al processo di 
apprendimento, ha fatto sì che, nel tempo, le diverse componenti del gruppo evidenziassero un 
buon grado di maturazione cognitiva, sociale e relazionale rispetto alle potenzialità di ognuno. 
Tra i fattori che hanno segnato positivamente la storia della classe, aiutandola a porre radici salde 
sia sul piano socio-affettivo, relazionale e comportamentale, sia sul piano didattico-educativo e 
disciplinare è stata, oltre a quanto si è detto, la presenza, nel gruppo, di un alunno diversamente 
abile, il quale ha costituito un perno importante, un elemento di coesione per gli alunni, una 
straordinaria occasione di crescita, sul piano umano, per ciascuno di loro, la possibilità di arricchire 
giorno dopo giorno il loro processo di educazione e formazione. L’alunno, infatti, sin dall’inizio, è 
stato coinvolto attivamente, dai compagni nella loro vita scolastica ed extrascolastica, partecipando 
alle attività o ai lavori richiesti, con interesse e viva partecipazione. 
La situazione creatasi a seguito del diffondersi della pandemia e il ricorso a una nuova forma di 
didattica, la didattica digitale integrata, ha costituito, per certi versi, un inevitabile allentamento di 
questo legame creatosi nei primi tre anni e mezzo di liceo. Da questo punto di vista, è stato 
importante il supporto dei docenti, i quali hanno promosso, di frequente, attività didattiche di 
gruppo, volte, per l’appunto, a rinsaldare e a potenziare, laddove fosse necessario, la buona 
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dimensione relazionale, che, da sempre, ha costituito il tratto distintivo degli alunni della VB delle 
scienze umane. A dimostrazione di ciò, ovvero della notevole capacità inclusiva del gruppo classe, 
va sottolineato che tutte le nuove componenti che, nel tempo, vi hanno fatto ingresso, sono state 
immediatamente integrate nel gruppo e hanno trovato un ambiente senza dubbio sereno e 
favorevole al loro processo di apprendimento. 
In particolare, dunque, considerando il piano socio-affettivo e comportamentale della classe VBSU, 
nel corso di questi anni, gli alunni hanno dimostrato correttezza e rispetto delle regole della 
convivenza civile, raggiungendo una buona coesione interna, che è andata rafforzandosi nel tempo, 
attraverso un confronto aperto e costruttivo, che ha consentito di superare gli inevitabili momenti 
di crisi. Questi momenti si sono verificati principalmente nell’ultimo anno scolastico. I ragazzi, infatti, 
hanno dovuto prendere confidenza con un nuovo modo di relazionarsi tra loro e con la scuola, e 
dopo una fase di assestamento, si sono mostrati solidali e attenti nei riguardi dei compagni in 
difficoltà, dimostrando, perciò, un apprezzabile grado di maturità. 
Sul piano disciplinare, la classe non ha mai presentato particolari problemi, né durante il periodo 
antecedente la pandemia né nel periodo successivo, né cioè durante la condizione di normalità 
didattica dei primi tre anni e mezzo di liceo, né in quella di emergenza, che ha caratterizzato l’ultimo 
anno scolastico. Al contrario, va sottolineata la vivacità intellettuale degli alunni e, in particolare, 
quella di alcune componenti della classe, la loro costante partecipazione alle lezioni e alla 
costruzione e realizzazione del dialogo educativo. Inoltre gli alunni si sono sempre mostrati 
disponibili a partecipare a tutte le attività di approfondimento proposte dai loro docenti e dalla 
scuola, alle occasioni e attività di arricchimento culturale promosse nelle città di Conversano e 
Polignano, in sinergia con la scuola stessa (con riferimento particolare alle manifestazioni di Lector 
in fabula e il Libro possibile); alle attività di orientamento in entrata e in uscita promosse dal liceo 
San Benedetto.  
Per quanto concerne il piano propriamente didattico, gli alunni hanno da sempre lavorato in modo 
costante e assiduo in tutte le discipline, mostrando, tuttavia, una maggiore propensione per le 
materie umanistiche e presentando talvolta delle difficoltà nelle materie scientifiche. Per 
compensare tali difficoltà, per un gruppo di alunni, è stato necessario richiedere la partecipazione 
degli stessi a sportelli didattici e corsi di recupero, organizzati dalla scuola in orario pomeridiano, in 
coda alle lezioni. 
Relativamente alle discipline in generale, a conclusione del percorso liceale, gli alunni presentano 
un quadro eterogeneo nei livelli di apprendimento. Si individuano essenzialmente tre gruppi 
differenti per il grado di acquisizione delle conoscenze e delle competenze raggiunte. Il primo 
gruppo si colloca all’interno di una fascia alta o medio-alta (con valutazioni tra 9/10 – 8/9); il secondo 
si colloca all’interno di una fascia intermedia (con valutazioni tra 7/8); il terzo all’interno di una fascia 
base (con valutazioni pari al 6). 
Una buona parte degli studenti, innanzitutto, si è dimostrata attenta e responsabile, evidenziando 
un impegno coerente agli stimoli ricevuti sia nello studio che nella partecipazione alle attività. 
Questo gruppo della classe ha affrontato lo studio liceale come un’esperienza culturale e formativa 
fondamentale per il proprio futuro. Arricchendo progressivamente le competenze di tutte le 
discipline, ha sviluppato fondanti competenze trasversali come imparare ad imparare, collaborare 
e partecipare, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, 
esprimere valutazioni personali. 
Un altro gruppo di allievi, sostenuto dalla volontà di migliorare, con il supporto dei docenti e il 
ricorso agli strumenti formativi previsti, ha raggiunto risultati discreti in quasi tutte le discipline, pur 
presentando, però, competenze meno solide nella capacità espositiva, nel possesso dei linguaggi 
specifici, nella rielaborazione dei contenuti e nella capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari. 
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Infine, un esiguo gruppo meno motivato e con un impegno non sistematico o in possesso di un 
metodo di studio poco efficace, mostra ancora un’acquisizione superficiale dei contenuti e una 
preparazione per lo più mnemonica e manualistica. Questo esiguo gruppo di alunni ha conseguito, 
perciò, solo le competenze minime previste per l’ultimo anno del liceo delle scienze umane. 
 

 
 
 

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 

• Far crescere la consapevolezza di sé e del proprio ruolo all’interno del gruppo classe e del 
collettivo 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 la capacità di intervento ordinato e di partecipazione attiva al dialogo scolastico;  

• Sviluppare la capacità di ascolto e di autovalutazione. 
 

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 

• 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.  
 
 

2. Area logico-argomentativa  

• 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  
 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge B1 – certificazioni 02 

B2 – certificazioni 01 
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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 

• 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  

• 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. 

• 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. 

 
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  

- Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative.  

- Acquisire buone competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei 
diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di Stato. 

- Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche 
gli aspetti linguistici e retorico-stilistici.  

- Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari, contestualizzandoli e 
fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e 
critiche 

-  Saper utilizzare e produrre testi multimediali 
 

Lingua e letteratura latina  

- Possedere le conoscenze essenziali di letteratura affrontando la lettura dei testi in 
traduzione.  

- Saper analizzare tematiche e scelte formali di brani d'autore in traduzione e saperli 
contestualizzare. 
 

Filosofia 

- Riflettere in modo personale su temi filosofici, morali e bioetici. 

- Acquisire il pensiero critico e comparativo. 

- Acquisire l’attitudine all’ascolto e all’ accoglienza dei punti di vista altrui. 
 
Storia 

- Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia. 

- Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 

- Leggere e valutare le diverse fonti. 

- Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere le radici del 
presente. 

- Maturare un metodo di studio. 

- Saper esporre oralmente le conoscenze apprese. 
 
Lingua e cultura inglese 

- Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa. 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti. 

- Inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico –letterarie e comprenderle nel 
contesto culturale. 

- Produrre testi scritti a diversi scopi comunicativi. 
 
Scienze Umane: 
Antropologia  

- Comprendere il significato che la cultura riveste per l'uomo. 

- Comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in 
collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico. 

- Conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura 
ad esse sottese.  
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- Riconoscere le diverse culture e le loro poliedricità e specificità riguardo all’adattamento 
all’ambiente, alle modalità di conoscenza, all’immagine di sé e degli altri, all’organizzazione 
dell’economia e della vita politica. 

 
Pedagogia  

- Saper accostare la cultura pedagogica moderna in stretta connessione con le altre scienze 
umane. 

- Riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo 
contemporaneo.  

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

- Comprendere la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti 
umani.  

- Riconoscere il valore dell’educazione e della formazione in età adulta e i servizi di cura alla 
persona. 

- Essere consapevole del rapporto tra i media, le tecnologie e l’educazione. 

- Saper guardare all’educazione in prospettiva multiculturale. 

- Conoscere la problematica dell’integrazione dei disabili e della didattica inclusiva.  
 

Sociologia  
- Conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, la 

socializzazione, la devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione 
di massa, la secolarizzazione, la critica della società di massa, la società totalitaria, la società 
democratica, i processi di globalizzazione. 

- Conoscere gli elementi essenziali dell’indagine sociologica "sul campo", con particolare 
riferimento all'applicazione della sociologia all'ambito delle politiche di cura e di servizio alla 
persona: le politiche della salute, quelle per la famiglia e l’istruzione nonché l'attenzione ai 
disabili specialmente in ambito scolastico.  

 
Matematica 

- Applicare i teoremi fondamentali della trigonometria nella risoluzione di problemi della 
realtà. 

- Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica. 
- Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni nel piano individuando invarianti 

e relazioni. 
- Utilizzare in modo semplice e corretto il linguaggio specifico della disciplina. 

 
Fisica 

- Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali. 

- Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni. 

- Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 

- Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 
. 
Scienze naturali  

- Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole. 

- Conoscere le principali vie metaboliche e comprendere i legami che intercorrono tra le 
stesse. 
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- Promuovere e diffondere la conoscenza delle moderne biotecnologie e delle loro 
applicazioni in campo agrario, medico, ambientale. 

- Promuovere e diffondere l’importanza della tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile 
e della biodiversità. 

 
Storia dell’Arte 

- Individuare relazioni tra il sistema dell’arte e l’evoluzione scientifica e tecnologica, il contesto 
socioeconomico, i rapporti politici e i modelli di sviluppo. 

- Produrre testi argomentativi o ricerche articolate su tematiche storico-artistiche, utilizzando 
diverse tipologie di fonti. 

- Riconoscere il ruolo dell’interpretazione nelle principali questioni storiografiche - 
comprendere la genesi storica di alcuni dei problemi del proprio tempo. 

- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storico-artistica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- interdisciplinare, situazioni e problemi. 

- Distinguere i vari tipi di fonti proprie della storia dell’arte del Novecento. 

- Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale;  

- Inquadrare storicamente l’evoluzione della coscienza e delle pratiche sociali in materia di 
tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-artistico. 

- Distinguere tra uso pubblico, in una logica divulgativa, della storia dell’arte e ricostruzione 
scientifica temporale e causale dei contenuti storici. 

 
Scienze motorie e sportive 

- Aver acquisito la conoscenza e competenza dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 
ed espressive. 

- Aver consolidato corretti stili di vita in relazione alla salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione.  

- Aver acquisito la conoscenza e competenza del valore formativo ed educativo dello sport,  
del rispetto delle regole e del fair-play. 

- Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

- Aver acquisito conoscenze e comportamenti che favoriscano un consapevole rapporto con 
l’ambiente. 

- Avere acquisito il valore del linguaggio del corpo come forma di comunicazione e di 
espressione. 
 

Educazione Civica 

- Cogliere gli elementi unificanti del genere umano, sviluppare il rispetto delle differenze e 
problematizzare il concetto di libertà. 

- Conoscere espressione e comunicazione del linguaggio di corpo e movimento nelle 
rappresentazioni dell’arte contemporanea. 

- Comprendere il radicamento culturale, artistico e storico del cristianesimo in Italia. 

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

- Comprendere necessità di pluralismo e relativismo; riflettere sul ruolo del singolo, 
omologazione a maggioranza e responsabilità nelle scelte. 

- Riflettere sul ruolo del singolo, omologazione a maggioranza e responsabilità nelle scelte; 

- Saper sostenere la propria opinione nel rispetto dell’altro e della sua dignità. 

- Comprendere le dimensioni del tempo vissuto. 
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- Rimarcare l’importanza della tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e della 
biodiversità. 

- Discutere sulle problematiche relative alle applicazioni della ingegneria genetica e 
argomentare intorno alla necessità di un codice etico. 

- Favorire la riflessione e il pensiero critico sul mondo circostante e formulare ipotesi.  

- Correlare stili di vita a qualità della salute e stimolare adozione di comportamenti virtuosi. 

- Riflettere sulle molteplici implicazioni della globalizzazione. 
 
Religione Cattolica o Attività alternativa 

- Capacità di riconoscere i valori della morale cattolica. 

- Capacità di distinguere modelli culturali ed etici differenti e valutarne le implicazioni a livello 
antropologico. 

- Acquisizione della consapevolezza che il rispetto della vita è un diritto e un dovere inviolabile 

- Capacità di argomentare sulle principali tematiche di bioetica. 
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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 rapporto uomo-natura 
 
 

● Arte 

 

 

 

● Fisica 

 

 

 

● Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Il Romanticismo e la Land art; 

● I Macchiaioli, la Scuola di 
Castiglioncello, Giovanni Fattori; 

 

● La corrente elettrica e l’energia 
elettrica; 

 

 

● La concezione della Natura in 
Giacomo Leopardi (“Il Dialogo della 
Natura e di un islandese”); 

● Giovanni Verga “I Malavoglia”; 

● La valorizzazione simbolica degli 
elementi della campagna nella 
poesia di Pascoli; 

● Giovanni Pascoli: i temi e le forme 
di Myricae; 

● La natura nella poesia “I fiumi” di 
Giuseppe Ungaretti (immergersi 
nella natura per purificarsi dalle 
scorie della guerra come in un 
nuovo battesimo); 

● “La pioggia nel pineto” di Gabriele 
D’Annunzio (la fusione panica con 
l’elemento naturale e 
l’affermazione del superuomo); 
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● Scienze 
umane 

 

 

 

 

 

 

● Filosofia  

 

● Storia 

 

● Inglese 

 

 

● Scienze 
naturali 

 

● Dal tribale al globale 
(Antropologia); 

● Baden-Powell: Movimento scout 
(Pedagogia); 

● Dewey: rapporto dell’uomo con i 
diversi “ambienti” (Pedagogia); 

● Montessori: proposta educativa 
“ecologica” (Pedagogia); 

 
 

● Schopenhauer; 
 

 

●  Le conquiste del positivismo; 
 
 

● A natural element in Virginia 
Woolf’s writing and life; 

 
 
 

● Le biotecnologie in campo agricolo; 
 



16 
 

 
La frammentazione dell’io 
 
 

● Arte 

 

● Filosofia 

 

● Storia 

 
 
 

● Inglese 

 

 

● Italiano 

 

 

 

 

 

● Matematica 

 

 

 

● Scienze 
umane 

 

 

 

● Scienze 
motorie 

 

 

● Scienze 
naturali 

 

• Munch e Giorgio De Chirico; 
 
 

● Freud e la psicanalisi; 
 
 

●  L’uomo nella società di massa; 
 
 
 
 

● The”stream of consciousness”; 
 
 

● Il relativismo conoscitivo in 
Pirandello; 

● La dissoluzione del concetto di 
identità nella narrativa di 
Pirandello (letture dal romanzo “Il 
fu Mattia Pascal”); 
 
 

 

● Punti di discontinuità di una 
funzione. 
 

 
 

● Le diverse forme di socializzazione 
(Sociologia); 

● Mass media e società di massa: 
costruzione e frantumazione 
dell’individuo (Sociologia); 

 
 
 

● L’incidenza delle attività motorie e 
sportive nello sviluppo della 
personalità; 
 
 
 

● Il Progetto Genoma Umano; 
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Luci e ombre 
 
 
 

● Arte 

● Fisica 

 

● Inglese 

 

 

 

● Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Matematica 

 

 

 

● Scienze 
umane 

 

 

• Romanticismo e impressionismo; 

• La luce, i colori, i fenomeni 
ottici. La corrente elettrica; 

 

• The Victorian compromise; 

 

• Il tema della notte nel 
Romanticismo europeo; 

• Giacomo Leopardi il poeta che 
sceglie la luce oltre il buio della 
sofferenza (rilettura della biografia 
del poeta a partire dal messaggio 
di speranza contenuto nella 
Ginestra); 

• “Alla luna” di Giacomo Leopardi; 

• Le luci e le ombre della seconda 
metà dell’Ottocento. Positivismo e 
Decadentismo, le due risposte alla 
modernità. 

• L’attrazione per la morte nella 
cultura e nella letteratura 
decadente; 

• Artisti bohemien ed esteti nel 
Decadentismo (il simbolismo 
francese; il romanzo “A rebours” di 
Hysmans); 

• “Il gelsomino notturno” di Giovanni 
Pascoli; 

 

• Il grafico e le caratteristiche delle 
funzioni seno e coseno. La 
rappresentazione in un piano 
cartesiano del dominio e del segno 
di una funzione. 

 

• La famiglia (Sociologia) 

• La disuguaglianza sociale 
(Sociologia) 

• La globalizzazione tra opportunità 
e rischi (Sociologia) 
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● Filosofia 

 

● Storia 

 

 

• Scienze 
naturali 

 

 

• Le migrazioni tra paure  e speranze 
(Sociologia) 

• Il multiculturalismo: effetti positivi 
e negativi (Sociologia) 

• Democrazia e totalitarismo: 
governo o “dittatura” della 
maggioranza? (Sociologia) 

• Le nuove tecnologie educative: luci 
e ombre (Pedagogia) 

 
 

• L’esistenzialismo, Sartre;  
 
 

• Il positivismo e le cause della I 
guerra mondiale; 

 
 

• Luci e ombre delle biotecnologie; 

I totalitarismi 
 
 
 

● Arte 

 

● Inglese 

 

 

● Latino 

 

 

 

 

 

● Scienze 
umane 

 

 

● Scienze 
motorie 

● Il Futurismo e il Costruttivismo; 

● Apartheid and Nadine Gordimer; 

 

● Il dispotismo nell’età Giulio-
claudia; 

● La riflessione sull’imperialismo 
nell’opera di Tacito; 

● La strumentalizzazione della 
“Germania” di Tacito da parte della 
propaganda nazista 

 

● I mass media (Sociologia); 

● Le società totalitarie (Sociologia); 

● I totalitarismi per H. Arendt 
(Sociologia); 

● La riforma Gentile (Pedagogia); 
 

 
 

● Lo sport e il Fascismo; 
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● Filosofia 

 

● Storia 

 

● Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Scienze 
naturali 

 

 

● H. Arendt e il totalitarismo; 
 
 

● Fascismo, Nazismo, Stalinismo; 
 

● Dal darwinismo sociale di Herbert 
Spencer (il più forte deve 
affermarsi necessariamente sul più 
debole) al superuomo di Gabriele 
D’Annunzio, attraverso la 
mediazione dell’oltreuomo di 
Nietzsche; 
 

● Il Futurismo e il manifesto di 
Filippo Tommaso Marinetti; 
 
 
 
 

● L’Eugenetica 

La guerra 
 
 
 

● Arte 

 

 

● Inglese 

 

 

 

● Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Le Avanguardie: Espressionismo, 
Cubismo: Guernica; 

 

● Modernism. Virginia Woolf; 

 

 

● Il futurismo e l’idea che la guerra 
sia la sola igiene del mondo; 

● La prima guerra mondiale e 
raccontata da Gabriele 
D’Annunzio: la guerra come 
momento di rigenerazione 
dell’umanità; 

● Il tema della guerra in “Allegria” di 
Ungaretti: la guerra come 
esperienza di dolore e di 
sofferenza, la guerra come 
negazione della UMANITA’ 
(“Veglia”; “Soldati”; “San Martino 
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● Scienze 
Umane 

 

 
 

 

● Filosofia 

 
 

● Storia 

 

del Carso”; “Pellegrinaggio”; “Sono 
una creatura”); 

 

● La guerra nella “Coscienza di Zeno” 
di Italo Svevo (un fastidioso 
incidente di percorso); 

 

● Antropologia e diritti umani 
(Antropologia); 

● La globalizzazione politica e le 
Organizzazioni Internazionali 
(Sociologia); 

 

● La filosofia ebraica del Novecento e 
la Shoah; 

 

● La prima guerra mondiale 

Terre di confine 
• Arte 

 

 

• Latino 

 

 

• Italiano 

 

   

• Filosofia 
 

• Scienze 
umane 

 

 

 

 

 

● La Collezione del Museo Revoltella 
di Trieste; 

 

● La Germania di Tacito; 

 

 

● L’esperienza biografica e letteraria 
di Italo Svevo nato a Trieste, terra 
di confine; 
 

● Il movimento dell’antipsichiatria, 
Basaglia; 

● Centri e periferie (Antropologia); 

● I ”panorami” di Appadurai 
(Antropologia); 

● Pedagogia di frontiera: i maestri di 
strada. E. Affinati e la scuola Penny 
Wirton (Pedagogia); 

● Don Milani e la scuola di Barbiana 
(pedagogia); 
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• Storia 

 

• Inglese 

 

 

• Scienze 
naturali 

 

● Le terre irredente nella I guerra 
mondiale e la “vittoria mutilata”; 
 
 
 

● Life in the Victorian town; 
 
 
 

● I virus, al confine con la vita; 

Il tempo 
● Arte 

 

 

 

 

● Inglese 
 

● Latino 

 

 

 

 

 
 

● Italiano 

 

 

 

● Scienze 
motorie 

 
 

● Scienze 
umane 

 

 

● La pittura metafisica di Giorgio De 
Chirico; 

● La persistenza della memoria in 
Salvador Dalì; 

● La simultaneità della visione in 
Picasso; 

 

● New idea of time: W.James H. 
Bergson; 

● La riflessione sul tempo nel “De 
brevitate vitae” di Seneca; 

● La rappresentazione spaziale del 
tempo nelle “Epistulae ad 
Lucilium” di Seneca: lettere n. 1 e 
n. 99; 
 

● Il tempo nei romanzi tra ‘800 e 
‘900 (dai “Malavoglia” di Giovanni 
Verga, al “Piacere” di Gabriele 
D’Annunzio; al “Fu Mattia Pascal di 
Luigi Pirandello; alla “Coscienza di 
Zeno” di Italo Svevo); 

 

● Le capacità coordinative speciali: il 
ritmo; 

 
 

● Concezione del tempo in ambito 
educativo tra “normalità” e 
“disabilità” (Pedagogia) 
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● Filosofia 
 

● Scienze 
naturali 

 

● Claparede e “La scuola su misura” 
(pedagogia); 

● Maria Montessori: il metodo 
 
 

● Heidegger, Essere e tempo; 
 

● I tempi dei cambiamenti climatici; 

Il simbolo 
● Arte 

 

● Inglese 

 

● Latino 

 

 

 

● Italiano 

 

 

● Matematica 

 

 

● Scienze 
motorie 

 

● Scienze 
umane 

 

 

 

 

● Filosofia 

 

 

• Il simbolo nelle opere di   
Delacroix, F. Hayez, Courbet; 
 

• The portrait of Dorian Gray; The 
symbol of eternal youth; 

 

• Il “Satyricon” di Petronio: l’uso dei 
simboli nella “Cena di 
Trimalchione”; 

 

• Il simbolismo francese; 

• Il simbolismo pascoliano; 

• Dante e la Divina Commedia 
(SIMBOLI-FIGURE-ALLEGORIE); la 
complessa simbologia del Paradiso; 

 

• Il simbolo nelle leggi matematiche 
e la codificazione sintetica dei 
contenuti di esse; 

 

• La comunicazione simbolica del 
corpo e del movimento; 
 

 

• M. Augè: i “nonluoghi” della 
surmodernità (Antropologia); 

• Il sistema sociale (Sociologia) 

• Le norme sociali (Sociologia)  

• Le forme della comunicazione 
(Sociologia); 

 
 
 

• Lacan,simboli e desideri; 

• Marx e il simbolismo 
rivoluzionario; 
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● Storia 

 

● Scienze 
naturali 

 
 

• Manifesti e propaganda nei regimi 
totalitari; 
 

• Dolly, l’animale simbolo della 
clonazione; 

 

Letture del mondo al 
femminile 

• Arte 

 

• Inglese  
 

• Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Scienze 
motorie 

 

• Scienze 
umane 

 

 

• Filosofia 

 

 

• Storia 
 
 
 

• Scienze 
naturali 

 

• Charlotte Salomon, il diario visivo; 

• Frida Kahlo; 
 

• Nadine Gordimer 
 

• I personaggi femminili nella 
letteratura tra ‘800 e ‘900, ovvero 
quando le donne venivano 
raccontate dagli uomini (la donna 
incastrata tra i due stereotipiti di 
femme fatale e donna angelo); 

• L’incipit del cambiamento: Henrik 
Ibsen - CASA DI BAMBOLA; 

• SIBILLA ALERAMO: la storia di una 
grande scrittrice e della sua ricerca 
della libertà. Letture dal romanzo 
“Una donna”; 

 

• Le donne e lo sport 

 

• Rosa e Carolina Agazzi: La scuola 
materna (Pedagogia); 

• M. Montessori: una nuova forma di 
pedagogia scientifica (Pedagogia); 
 

 

• Luce Irigaray, S. De Beauvoir; 
 
 
 

• Come cambia il ruolo delle donne 
durante e dopo la I guerra 
mondiale; 

 

• Rosalind Franklin, l'eroina mancata 
della scoperta del DNA; 
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• Barbara McClintock la scoperta dei 
trasposoni; 

 

La follia 
● Arte 

 

● Latino 

 

 
 

● Italiano 

 

 

 

 

● Scienze 
umane 

 

● Filosofia 

 

 

● Storia 

 

● Inglese 

 

 

● Scienze 
naturali 

 

● Vincent Van Gogh, Géricault; 
 
 

● I principi della dinastia Giulio-
claudia: la follia al potere; 

● L’ira come forma di follia: il “De 
ira” di Seneca; 

 

● Il tema della follia in Luigi 
Pirandello: esperienza biografica e 
esperienza letteraria; 

● Luigi Pirandello: “Enrico IV”; 
 
  

 

● Comportamenti devianti e 
controllo sociale (Sociologia); 
 
 

• Nietzsche; 
 
 
 

● Il disordine del ‘900; 
 

 

● Septimus Warren Smith and the 
shell shock; 

 
 

● La follia del clima 

Energia e sostenibilità 
● Arte 

 

 

● Fisica  

 

● Italiano 

● La Sostenibilità ambientale: dai 
Musei alle strade, Bansky; 

● Il Futurismo; 
 

● Energia elettrica; 
 

 

● Leopardi profetico sui rischi di un 
progresso senza controllo e senza 
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● Scienze 
motorie 

 

● Scienze 
Umane 

 

 

 
 

● Filosofia 

 

● Scienze 
naturali 

 

contatto con la Natura (GIACOMO 
LEOPARDI, ZIBALDONE, 216-7 (18-
20 agosto 1820); 

● Il messaggio della Ginestra, ovvero 
il vero progresso è quello della 
solidarietà tra gli uomini (idea del 
progresso in Leopardi); 

● La fiumana del progresso 
nell’opera di Giovanni Verga 
(attrazione e repulsione); 

● La crisi del positivismo e la visione 
negativa del progresso in Pascoli 
(la realtà ve letta in modo 
arazionale e alogico, con gli occhi 
pieni di stupore del fanciullino); 

● D’Annunzio, il “dionisismo” come 
affermazione del panismo e del 
vitalismo; 

● Il futurismo e il rapporto con la 
macchina; 

● L’ultima pagina de “La coscienza di 
Zeno” di Italo Svevo (ovvero la 
profezia dell’ordigno che sarà 
fatale per gli uomini e la Terra, ma 
che le permetterà, tornando allo 
stato di nebulosa, di rigenerarsi 
dalle conseguenze  
Nefaste del progresso      umano); 

 

● La resistenza motoria; 
 
 

 

● Individuo e società (Sociologia); 

● La socializzazione (Sociologia); 

● La stratificazione (Sociologia); 

● La globalizzazione economica 
(Sociologia). 
 

 

● S. Latouche e la tesi della 
decrescita; 

 

● Le biotecnologie per l’ambiente; 
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● Inglese 

 

● The 17 goals of agenda2030. 
 

 

 
 

Percorsi interdisciplinari in lingua - CLIL 

Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti moduli interdisciplinari in lingua - CLIL: 
 

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA 
COINVOLTA  

LINGUA 
STRANIERA 
COINVOLTA 

Numero ORE  

Nationalism 

(Nazionalismo) 
Storia  Inglese 2 

 
 

Metodologia 

 
Metodi 
 
Nel rispetto dei principi della piena responsabilità e della libertà d’insegnamento, i docenti hanno 
sempre ribadito l’esigenza di modellare un percorso didattico fondato sui criteri di coerenza e di 
organicità, in modo da indurre negli alunni la consapevolezza che i vari saperi non sono 
compartimenti stagni, bensì costituiscono un unico sapere.  
Pertanto, tenendo conto delle caratteristiche della classe, nel corso del triennio, il Consiglio di classe 
ha adottato una metodologia di carattere elastico, che è stata modificata nel tempo ed è stata 
articolata a seconda dei cambiamenti intervenuti nei discenti e nel loro percorso di crescita, e a 
seconda dei cambiamenti riguardanti gli ambienti di apprendimento. Infatti, in particolare durante 
l’ultimo anno scolastico, la metodologia è stata modificata secondo diverse modalità a seconda che 
la classe fosse in presenza o a distanza, ciò per creare una varietà di situazioni di apprendimento 
funzionali ad un efficace intervento formativo e alle peculiarità dei diversi ambiti disciplinari e delle 
singole discipline. 
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 
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e per far acquisire una sicura padronanza delle tecniche risolutive, attività di ricerca, esercitazioni 
guidate, confronto e dialogo. 
 
Strumenti 
  

Nel corso degli anni, nei periodi di attività didattica in presenza, gli strumenti didattici e culturali 
utilizzati sono stati i seguenti: libri di testo, materiale fornito dal docente, opere integrali, articoli 
scientifici, vocabolari, dizionari, articoli di giornali, sussidi cartografici, tabelle cronologiche e 
sinottiche, materiale audiovisivo e multimediale, mediateche disponibili in internet, schede di 
ricerca e di problematizzazione/approfondimento, fotocopie autorizzate, presentazioni in Power 
Point, mappe concettuali, schede di lettura dell’immagine relativa a opere d’arte, i piccoli e i grandi 
attrezzi a disposizione delle palestre e del cortile dell’istituto. Ci si è inoltre serviti dei seguenti mezzi 
tecnici: fotocopiatrice, lettore CD, lettore DVD, LIM, laboratorio informatico e multimediale, 
laboratorio linguistico. 
In quest’ultimo anno di corso, invece, con l’attività didattica svolta a distanza e le piattaforme messe 
a disposizione dalla scuola, gli strumenti didattici utilizzati per la corretta attuazione della 
metodologia sopra descritta sono stati: lezioni in videoconferenza, manuali didattici, codici, leggi, 
computer, appunti dell’insegnante, schemi esemplificativi, libro di testo e/o altri testi, documenti, 
video, approfondimenti sulla rete, smartphone, tablet, pc, documenti scansionati, video You – Tube, 
materiale scaricato in rete, relazioni, mappe concettuali, dizionario online, dispense, materiali 
didattici condivisi sulla classe virtuale, link di approfondimento, lezioni in videoconferenza, audio 
lezioni, presentazioni in ppt, filmati e/o videolezioni di altri docenti, visite guidate interattive. 
 
 
Spazi 
 
Negli anni del quinquennio, quando l’attività si è svolta in presenza, le varie attività sono state svolte 
prevalentemente nell’aula tradizionale, nel laboratorio linguistico, nella palestra coperta e scoperta, 
talvolta nel laboratorio multimediale. 
Con l’attivazione della didattica a distanza e l’utilizzo della piattaforma G-Suite, le attività si sono 
svolte utilizzando le classi virtuali. 
 
Tempi 
 
La programmazione è stata svolta secondo Unità didattiche di apprendimento (UDA). Si riporta qui 
di seguito la tabella delle ore effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico, suddivise in ore 
effettuate fino al 15/05/2021 e ore da effettuare dal 16/05/2021 fino all’11/06/2021 (al netto delle 
assenze collettive, delle ore di assemblea di classe e d’Istituto, e delle ore utilizzate per attività 
diverse da quelle strettamente didattiche). 
 
PIATTAFORME PER LA DAD ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 

Si specifica che il Liceo “San Benedetto” a seguito della sospensione delle attività didattiche ha 
attivato la Didattica a Distanza (DAD) con la Piattaforma Argo (Bacheca) e G Suite (Google Classroom 
e Google Meet). 
La piattaforma G Suite è stata integrata, in base alle specificità delle discipline, con altre applicazioni 
oltre le succitate, come Google Drive, Google Forms, Jamboard, ecc. 
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Discipline Ore effettuate fino 
al 15/05/2021 

Ore da effettuare 
dal 16/05/2021 fino 

all’11/06/2021 

 

Lingua e letteratura italiana 
103 15 

Lingua e letteratura Latina 
55 8 

Storia 
43 10 

Filosofia 
69 13 

Scienze Umane 
114 20 

Lingua e cultura straniera 1: 
inglese 

85 9 

Matematica 
57 7 

Fisica 
42 8 

Scienze Naturali 34 7 

Storia dell’Arte 
57 7 

Scienze motorie e sportive 
46 8 

Religione o Attività Alternative 
26 4 
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Verifica e valutazione 

 
Nel corso dell’ultimo anno scolastico, le verifiche e le valutazioni sono state svolte in 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 DipUP (Bacheca) per l’archiviazione digitale delle prove scritte e per la 
registrazione delle valutazioni sul registro elettronico. 

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

• Una verifica scritta e una orale, per le discipline fino a 3h settimanali con voto unico; 

• Due verifiche scritte e una orale, per le discipline con più di 3h settimanali con voto unico; 

• Una verifica pratica e una teorica per Scienze Motorie con voto unico. 
 
Nel pentamestre: 

• Due verifiche scritte e una orale, per le discipline fino a 3h settimanali con voto unico; 

• Due verifiche scritte e due orali, per le discipline con più di 3h settimanali con voto unico; 

• Una verifica teorica e due pratiche per Scienze Motorie con voto unico. 
 
Tuttavia, a causa del perdurare della situazione pandemica e delle problematiche legate allo 
svolgimento delle lezioni in DDI, in data 15/03/2021, il Collegio dei docenti ha deliberato per il 
pentamestre il medesimo numero di verifiche ma con flessibilità nella tipologia, di cui almeno una 
scritta. 
In merito alla disciplina Scienze Motorie e sportive, le verifiche pratiche sono state sostituite con 
verifiche scritte con obiettivo di dare spazio alla riflessione teorica, mettendo in evidenza l’aspetto 
salutistico della materia. 
 
Di seguito si riporta il prospetto relativo alle tipologie e quantità delle verifiche effettuate nelle 
singole discipline:  

 
 

DISCIPLINE 

 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE 

  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

- n.3 verifiche, di cui una scritta e due 
orali (trimestre); 

- n. 4 verifiche, di cui una scritta e tre 
orali nel pentamestre; 

- per le verifiche scritte si è fatto ricorso 
a testi argomentativi; 

- ED.CIVICA: una verifica scritta nel 
pentamestre. 
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STORIA - n. 3 verifiche di cui una scritta, e due 
orali (trimestre); 

- n. 3 verifiche, di cui due scritte e una 
orale (pentamestre); 

- Le verifiche scritte comprendono la 
risoluzione di esercizi, domande a 
risposta aperta, domande a risposta 
multipla, cloze; 

- ED.CIVICA: una verifica scritta nel 
pentamestre. 

LETTERATURA LATINA - n. 2 verifiche, di cui una scritta e una 
orale (trimestre); 

- n. 3 verifiche, di cui una scritta e due 
orali (pentamestre); 

- Le verifiche scritte comprendono la 
risoluzione di esercizi, domande a 
risposta aperta, domande a risposta 
multipla; 

- ED.CIVICA: una verifica scritta nel 
trimestre. 

FILOSOFIA - n.2 verifiche, di cui una scritta e una 
orale (trimestre); 

- n.3 verifiche, di cui una scritta e due 
orali (pentamestre); 

- Le verifiche scritte hanno previsto 
prove semistrutturate; 

- ED.CIVICA: una verifica orale nel 
pentamestre. 

MATEMATICA - n. 2 verifche, una verifica scritta e una 
orale (trimestre); 

- n. 3 verifiche, di cui due scritte e 
almeno una orale (pentamestre); 

- Le verifiche orali hanno compreso 
esercizi, quesiti e problemi con 
domande a risposta aperta e relativa 
argomentazione; 

- ED.CIVICA: /// 

 

FISICA - n. 2 verifiche, di cui una orale e una 
scritta (trimestre); 

- n. 3 verifiche, di cui una orale e due 
scritte (pentamestre); 

- Le prove scritte sono state effettuate 
secondo la seguente tipologia, ovvero: 
risoluzione di esercizi, domande a 
risposta aperta, domande a risposta 
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multipla, somministrazione con Google 
Moduli; 

- ED.CIVICA: 
un lavoro di approfondimento nel 
pentamestre. 

SCIENZE NATURALI - n. 1 verifica scritta nel trimestre; 

- n. 3 verifiche, di cui una verifica orale e 
due verifiche scritte nel pentamestre; 

- Le verifiche scritte sono state verifiche 
strutturate (vero/falso, a risposta 
multipla) e semistrutturate; 

- ED.CIVICA: lavori di gruppo nel 
trimestre; 

RELIGIONE - n.1 verifica orale (trimestre); 
- n.1 verifica orale (pentamestre); 
- ED.CIVICA: una verifica orale nel 

pentamestre; 

SCIENZE UMANE - n. 3 verifiche, di cui due prove scritte e 
una prova orale nel primo trimestre; 

- n.4 verifiche, di cui una prova scritta e 
tre prove orali nel secondo periodo 
(pentamestre); 

- Le prove scritte sono state prove non 
strutturate; 

- ED.CIVICA: una verifica scritta nel 
trimestre; verifica orale nel 
pentamestre; 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE - n. 2 verifiche, di cui una orale e una 
scritta (trimestre); 

- n. 3 verifiche, di cui due orali e una 
scritta (pentamestre); 

- Le verifiche scritte sono state 
strutturate secondo i moduli google; 

- ED.CIVICA:  

SCIENZE MOTORIE - n.2 verifiche, di cui una scritta e una 
orale (trimestre); 

- n. 3 verifiche, di cui una scritta e due 
orali (pentamestre);  

- Le prove scritte sono state prove 
strutturate; 

- ED. CIVICA: approfondimento 
individuale sui temi affrontati; 

STORIA DELL’ARTE - n. 2 verifiche, di cui una scritta e una 
orale (trimestre); 
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- n. 3 verifiche, di cui una scritta e due 
orali (pentamestre); 

- ED.CIVICA: una verifica scritta nel 
pentamestre. 

 
Per quanto concerne la valutazione, rispondente ai criteri di trasparenza per favorire i processi di 
autovalutazione negli allievi, essa 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; 

• delle capacità e abilità raggiunte nel saper esporre un contenuto oralmente e per iscritto; 

• delle capacità espressive e delle competenze lessicali e comunicative. 
 
Ha tenuto conto, inoltre, della partecipazione alla vita scolastica: l’attenzione, il comportamento 
verso i doveri a scuola e a casa, la continuità nello studio, i progressi nelle abilità e nelle competenze 
rispetto ai livelli di partenza e al contesto della classe. 
 
In ottemperanza alle delibere n. 3 e 4 del Collegio dei docenti dell’11/12/2020, con le quali si è 
operata una revisione e integrazione dei criteri di valutazione già in adozione e presenti nel PTOF, 
la valutazione si è basata sulle seguenti griglie: 
 

➢ Per il trimestre: 1) griglie delle prove scritte e orali già adottate dai singoli dipartimenti e 
presenti nel PTOF; 2) griglia di valutazione del comportamento; 3) griglia di valutazione 
trimestrale e finale attività in DDI per la valutazione formativa; 

➢ Per il pentamestre: 1) griglie delle prove scritte e orali già adottate dai singoli dipartimenti 
e presenti nel PTOF; 2) griglia di valutazione del comportamento; 3) griglia di valutazione 
trimestrale e finale attività in DDI per la valutazione formativa; 4) griglia di valutazione delle 
competenze delle prove orali Biennio/Triennio – comune a tutte le discipline. 

 
In particolare, 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. 
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 di 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. 
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Testi di lingua e letteratura Italiana 

 
Elenco testi: 
 

• Dante Alighieri  
La Divina Commedia: 

• Il primo canto del Paradiso (da una edizione a scelta dell’opera); 
 

• Giacomo Leopardi 
I Canti: 

• L’infinito; 

• A Silvia; 

• Il passero solitario; 
Le Operette morali: 

• Dialogo della Natura e di un Islandese; 
 

      4) Giovanni Verga 

I testi programmatici del verismo verghiano: 

• “Fantasticheria” dalla raccolta Vita dei Campi; 

• “Le prefazione all’Amante di Gramigna”, ovvero la “Lettera a Salvatore Farina”; 

• “La prefazione” al romanzo dei Malavoglia; 
 

5) Giovanni Pascoli 

• Da “Il fanciullino”: un breve passo tratto dal saggio; 
Da Myricae 

• Temporale; 

• L’Assiuolo; 
Da I Canti di Castelvecchio: 

• Il gelsomino notturno; 
 

       6) Gabriele D’Annunzio 

• da Alcyone: La pioggia nel pineto; 
 

       7) L’Età delle Avanguardie storiche: Filippo Tommaso Marinetti e il manifesto del Futurismo: 

• Il manifesto del Futurismo: aggressività, audacia, dinamismo; 
 

8) Luigi Pirandello 

Dal saggio L’umorismo 

• La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (passo tratto dal saggio); 
 

Da Il fu Mattia Pascal: 

• Capitolo II, Premessa seconda (filosofica)  a mo’ di scusa: “Maledetto Copernico”; 

• Capitolo XII, Lo strappo nel cielo di carta; 
 
9) Italo Svevo 

Da La coscienza di Zeno: 
▪ 1. Prefazione e Preambolo; 



34 
 

▪ 2. La guerra m’ha raggiunto (La coscienza di Zeno, capitolo 8); 
10) Giuseppe Ungaretti 

Da Allegria: 

• I fiumi; 
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Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti  
La disciplina di indirizzo 

 
Gli argomenti generali assegnati per gli elaborati concernenti la disciplina di indirizzo, ovvero LE 
SCIENZE UMANE, sono i seguenti: 
 

• LA FAMIGLIA  

• I MASS MEDIA 

• LA SCUOLA 

• LA GLOBALIZZAZIONE 

• LE MIGRAZIONI 

• LA DISUGUAGLIANZA 

• LA DEVIANZA 

• IL MULTICURALISMO 

• L’ATTIVISMO PEDAGOGICO 

 
Le tracce assegnate ai candidati sono le seguenti: 
 

 
NOME E 
COGNOME 

ARGOMENTO -  
DISCIPLINE COINVOLTE 

TRACCE 

Alunno 1 FAMIGLIA 
 
 

Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, 
letture ed approfondimenti, relative alla 
famiglia e ai suoi mutamenti in relazione 
all’evoluzione del tessuto sociale, esponga le 
sue riflessioni e si soffermi in particolare sui 
seguenti aspetti: 

- Caratteristiche fondamentali del sistema 
famigliare e compito istituzionale svolto 

- Evoluzione del sistema famigliare e 
nuovi modelli di famiglia  

- Specifici problemi che i nuovi modelli 
famigliari pongono all’attenzione degli 
operatori sociali 

- Ruolo cruciale della famiglia nel processo 
di educazione delle nuove generazioni 

Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni 

Alunno 2 MASS MEDIA 

 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze, rifletta su quanto, da sempre, la 
dimensione comunicativa caratterizzi l’esistenza 
umana, su come i media possano influire, in 
positivo o negativo, sulla formazione delle 
nuove generazioni, e approfondisca, in 
particolare, i seguenti aspetti: 
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- Diffusione delle conoscenze e 
informazioni nella società 
contemporanea 

- Prospettive aperte dall’utilizzo dei nuovi 
media e di Internet 

- Pericoli legati all’utilizzo indiscriminato 
delle risorse offerte dal web e problemi 
di sicurezza, soprattutto in questo 
periodo di pandemia 

- Valore educativo delle tecnologie 
multimediali 

Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni 

Alunno 3 LA SCUOLA 
 
  

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze si soffermi sulle funzioni che deve 
avere la scuola nel formare un individuo capace 
di sfidare le difficoltà della vita e approfondisca 
soprattutto i seguenti punti:  

- La scuola come agenzia di socializzazione 
- Le funzioni latenti e manifeste della 

scuola 
- Una delle proposte dell’attivismo 

pedagogico ancora attuale  
- Una delle proposte alternative di scuola, 

che tenga conto dell’origine sociale dei 
suoi allievi o delle loro difficoltà materiali 

Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni  
 

Alunno 4 GLOBALIZZAZIONE 
 
 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze, esponga le sue riflessioni sulla 
globalizzazione e sulle sue conseguenze e si 
soffermi, in particolare, sui seguenti aspetti:  

- concetto di “globalizzazione”   
- conseguenze positive e negative  
- critiche alla globalizzazione 
- ruolo dell’educazione e dell’impegno 

sociale nel contenere gli effetti negativi 
Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni  
 

Alunno 5 
MIGRAZIONI 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze, esprima le sue riflessioni sulla 
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(Sociologia,  Antropologia, 

Pedagogia) 

questione delle migrazioni e del conseguente 
incontro tra culture, soffermandosi in 
particolare sui seguenti punti:  

- Migrazioni nella storia come incontro e 
scontro tra gruppi umani 

- Motivazioni  dei movimenti migratori 
- Problematiche relative all’accoglienza 
- Educazione interculturale e accoglienza 

degli alunni stranieri  
Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni con riferimenti ad 
esperienze di scuola per stranieri 
 

Alunno 6 DISUGUAGLIANZA 
 
 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze esponga le sue riflessioni sulla 
disuguaglianza sociale, fenomeno spesso 
presente nelle diverse epoche, culture e società 
e si soffermi, in particolare, sui seguenti aspetti: 

- Struttura sociale e disuguaglianze sociali  
- Altre forme di disuguaglianza 
- Possibili interventi messi in atto dalle 

diverse istituzioni o dai governi  per 
eliminarle o ridurle 

- Centralità dell’educazione ai diritti 
umani 

Concluda esponendo le proprie personali 

considerazioni e riflessioni 

Alunno 7 DEVIANZA 

 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture ed 
approfondimenti sui processi di 
socializzazione e sul loro essere strumentali ad 
un efficace inserimento degli individui nella 
società, si soffermi sui seguenti punti: 

- Concetto di socializzazione nelle 
scienze umane 

- Norme sociali e loro funzione 
- Disagio giovanile e devianza, in 

relazione ad una mancata o carente 
pratica socializzante    

- Il ruolo dell’educazione alla legalità 
Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni  
 

Alunno 8 MULTICULTURALISMO 
 
 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture ed 
approfondimenti, si soffermi sul tema del 
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multiculturalismo nell’epoca della 
globalizzazione e approfondisca i seguenti 
aspetti: 

- Globalizzazione e incontro/scontro tra 
culture  

- Modelli di integrazione  
- Problematiche relative all’accoglienza 

degli stranieri 
- Azione della scuola italiana per 

affrontare le problematiche del 
multiculturalismo 

Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni sull’incontro con la 
differenza culturale nella vita quotidiana 
 

 Alunno 9 GLOBALIZZAZIONE 
 
 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze, esponga le sue riflessioni sulla 
globalizzazione e sulle sue conseguenze e si 
soffermi, in particolare, sui seguenti aspetti: 

- Concetto di “globalizzazione”   
- Conseguenze positive e negative  
- Critiche alla globalizzazione 
- Ruolo dell’educazione e dell’impegno 

sociale nel contenere gli effetti negativi 
Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni  
 

Alunno 10 FAMIGLIA 
 
 

Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, 
letture ed approfondimenti, relative alla 
famiglia e ai suoi mutamenti in relazione 
all’evoluzione del tessuto sociale, esponga le 
sue riflessioni e si soffermi in particolare sui 
seguenti aspetti: 

- Caratteristiche fondamentali del sistema 
famigliare e compito istituzionale svolto 

- Evoluzione del sistema famigliare e 
nuovi modelli di famiglia  

- Specifici problemi che i nuovi modelli 
famigliari pongono all’attenzione degli 
operatori sociali 

- Ruolo cruciale della famiglia nel processo 
di educazione delle nuove generazioni 

Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni 

 
Alunno 11 

MIGRAZIONI 

 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze, esprima le sue riflessioni sulla 
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questione delle migrazioni e del conseguente 
incontro tra culture, soffermandosi in 
particolare sui seguenti punti:  
- le motivazioni  dei movimenti migratori 
- problematiche relative all’accoglienza 
- l’educazione interculturale;  
- l’accoglienza degli alunni stranieri  
Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni con riferimenti ad 
esperienze di scuola per stranieri 
 

Alunno 12 MULTICULTURALISMO 
 
 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture ed 
approfondimenti, si soffermi sul tema del 
multiculturalismo nell’epoca della 
globalizzazione e approfondisca i seguenti 
aspetti: 

- Globalizzazione e incontro/scontro tra 
culture  

- Problematiche relative all’accoglienza 
degli stranieri 

- Azione della scuola italiana per 
affrontare le problematiche del 
multiculturalismo 

Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni sull’incontro con la 
differenza culturale nella vita quotidiana 
 

 Alunno 13 GLOBALIZZAZIONE 
 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze, esponga le sue riflessioni sulla 
globalizzazione e sulle sue conseguenze e si 
soffermi, in particolare, sui seguenti aspetti:  

- concetto di “globalizzazione”   
- conseguenze positive e negative  
- critiche alla globalizzazione 
- ruolo dell’educazione e dell’impegno 

sociale nel contenere gli effetti negativi 
Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni  

Alunno 14 ATTIVISMO PEDAGOGICO  
 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze relativamente alla pedagogia, 
disciplina che si interessa dell’educazione 
individuale in un’ottica sociale, rifletta  sul ruolo 
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della scuola come luogo privilegiato per la 
socializzazione degli individui, all’interno   del 
quale  tradizione e innovazione si incontrano, e 
approfondisca soprattutto i seguenti aspetti: 

- funzione della scuola 
- mobilità sociale, uguaglianza delle 

opportunità educative 
- concezione educativa dell’attivismo  
- utilizzo dei media nell’apprendimento  

Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni circa eventuali 
esperienze di formazione extrascolastica 
 

 Alunno 15  MASS MEDIA 
 
 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze, rifletta su quanto, da sempre, la 
dimensione comunicativa caratterizzi  
l’esistenza umana, su come i media possano 
influire, in positivo o negativo, sulla formazione 
delle nuove generazioni, e approfondisca, in 
particolare, i seguenti aspetti: 

- Diffusione delle conoscenze e 
informazioni nella società 
contemporanea 

- Prospettive aperte dall’utilizzo dei nuovi 
media e di Internet 

- Pericoli legati all’utilizzo indiscriminato 
delle risorse offerte dal web e problemi 
di sicurezza, soprattutto in questo 
periodo di pandemia 

- Valore educativo delle tecnologie 
multimediali 

Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni 

 Alunno 16 ATTIVISMO PEDAGOGICO  
 
 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze relativamente alla pedagogia, 
disciplina che si interessa dell’educazione 
individuale in un’ottica sociale, rifletta  sul ruolo 
della scuola come luogo privilegiato per la 
socializzazione degli individui, all’interno   del 
quale  tradizione e innovazione si incontrano, e 
approfondisca soprattutto i seguenti aspetti: 

- funzione della scuola 
- mobilità sociale, uguaglianza delle 

opportunità educative 
- concezione educativa dell’attivismo  
- utilizzo dei media nell’apprendimento  
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Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni circa eventuali 
esperienze di formazione extrascolastica 
 

 Alunno 17 MIGRAZIONI 
 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze, esprima le sue riflessioni sulla 
questione delle migrazioni e del conseguente 
incontro tra culture, soffermandosi in 
particolare sui seguenti punti:  

- Migrazioni nella storia come incontro e 
scontro tra gruppi umani 

- Motivazioni  dei movimenti migratori 
- Problematiche relative all’accoglienza 
- Educazione interculturale e accoglienza 

degli alunni stranieri  
Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni con riferimenti ad 
esperienze di scuola per stranieri o di incontro 
con l’altro 
 

Alunno 18 MULTICULTURALISMO 
 
 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture ed 
approfondimenti, si soffermi sul tema del 
multiculturalismo nell’epoca della 
globalizzazione e approfondisca i seguenti 
aspetti: 

- Globalizzazione e incontro/scontro tra 
culture  

- Modelli di integrazione  
- Problematiche relative all’accoglienza 

degli stranieri 
- Azione della scuola italiana per 

affrontare le problematiche del 
multiculturalismo 

Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni sull’incontro con la 
differenza culturale nella vita quotidiana 

Alunno 19 DISUGUAGLIANZA 
 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze esponga le sue riflessioni sulla 
disuguaglianza sociale, fenomeno spesso 
presente nelle diverse epoche, culture e società 
e si soffermi, in particolare, sui seguenti aspetti: 

- Struttura sociale e disuguaglianze sociali  
- Altre forme di disuguaglianza 
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- Possibili interventi messi in atto dalle 
diverse istituzioni o dai governi  per 
eliminarle o ridurle 

- Il ruolo dell’educazione ai diritti umani 
Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni 

Alunno 20 ATTIVISMO PEDAGOGICO  
 
 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze relativamente alla pedagogia, 
disciplina che si interessa dell’educazione 
individuale in un’ottica sociale, rifletta  sul ruolo 
della scuola come luogo privilegiato per la 
socializzazione degli individui, all’interno   del 
quale  tradizione e innovazione si incontrano, e 
approfondisca soprattutto i seguenti aspetti: 

- funzione della scuola 
- mobilità sociale, uguaglianza delle 

opportunità educative 
- concezione educativa dell’attivismo  
- utilizzo dei media nell’apprendimento  

Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni circa eventuali 
esperienze di formazione extrascolastica 
 

Alunno 21 MASS MEDIA 
 
 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze, rifletta su quanto, da sempre, la 
dimensione comunicativa caratterizzi  
l’esistenza umana, su come i media possano 
influire, in positivo o negativo, sulla formazione 
delle nuove generazioni, e approfondisca, in 
particolare, i seguenti aspetti: 

- Diffusione delle conoscenze e 
informazioni nella società 
contemporanea 

- Prospettive aperte dall’utilizzo dei nuovi 
media e di Internet 

- Pericoli legati all’utilizzo indiscriminato 
delle risorse offerte dal web e problemi 
di sicurezza, soprattutto in questo 
periodo di pandemia 

- Valore educativo delle tecnologie 
multimediali 

Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni 

Alunno 23 FAMIGLIA 
 
 

Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, 
letture ed approfondimenti, relative alla 
famiglia e ai suoi mutamenti in relazione 
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all’evoluzione del tessuto sociale, esponga le 
sue riflessioni e si soffermi in particolare sui 
seguenti aspetti: 

- Caratteristiche fondamentali del sistema 
famigliare e compito istituzionale svolto 

- Evoluzione del sistema famigliare e 
nuovi modelli di famiglia  

- Specifici problemi che i nuovi modelli 
famigliari pongono all’attenzione degli 
operatori sociali 

- Ruolo cruciale della famiglia nel processo 
di educazione delle nuove generazioni 

Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni 

Alunno 24  SCUOLA 
 
 

Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture, approfondimenti 
ed esperienze si soffermi sulle funzioni che deve 
avere la scuola nel formare un individuo capace 
di sfidare le difficoltà della vita e approfondisca 
soprattutto i seguenti punti:  

- La scuola come agenzia di socializzazione 
- Le funzioni latenti e manifeste della 

scuola 
- Una delle proposte dell’attivismo 

pedagogico ancora attuale  
- Una delle proposte alternative di scuola, 

che tenga conto dell’origine sociale dei 
suoi allievi o delle loro difficoltà materiali 

Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni 
 

Alunno 25 DEVIANZA Il candidato, alla luce del suo percorso di studi, 
delle sue conoscenze, letture ed 
approfondimenti sui processi di 
socializzazione e sul loro essere strumentali ad 
un efficace inserimento degli individui nella 
società, si soffermi sui seguenti punti: 

- Concetto di socializzazione nelle 
scienze umane 

- Norme sociali e loro funzione 
- Disagio giovanile e devianza, in 

relazione ad una mancata o carente 
pratica socializzante    

- Il ruolo sociale dell’educazione 
Concluda esponendo le proprie personali 
considerazioni e riflessioni  
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Per quanto concerne le attività di Educazione civica, svolte dagli alunni nel corrente anno scolastico, 
esse sono state distribuite secondo il prospetto che segue, con  33  ore totali, suddivise tra trimestre 
e pentamestre (vedi allegato curricolo di Ed.Civica). Per alcune discipline, le lezioni sono state 
condotte in compresenza con la docente di diritto, la prof.ssa Laterza Raffella. Gli argomenti di 
ciascuna disciplina e le ore svolte sono i seguenti: 
 

ARGOMENTI 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE ORE 

• Le parole della Grande Guerra tra storia e poesia. 
Scrivere per sopravvivere.  

• Raffronto tra documenti storici e poesia, finalizzato 
ad individuare, attraverso le parole, i sentimenti, le 
vicende e le sofferenze comuni a coloro che vissero 
l’esperienza terrificante del primo conflitto mondiale. 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 

• Le parole della Grande Guerra tra storia e poesia. 
Scrivere per sopravvivere.  

• Raffronto tra documenti storici e poesia, finalizzato 
ad individuare, attraverso le parole, i sentimenti, le 
vicende e le sofferenze comuni a coloro che vissero 
l’esperienza terrificante del primo conflitto mondiale. 

Storia  4 

• Concetto di bene culturale 

• La corretta fruizione dell’opera d’arte 

• Beni culturali contemporanei 

Storia dell’arte 2 

• Le libertà individuali nella Costituzione Italiana 

 

Filosofia 3 

• Agenda 2030 4 febbraio 2021(Compresenza con prof. 
Laterza Raffaella) 

• The  sustainable development goals 

 

Inglese 3 

• Molteplicità delle famiglie contemporanee, principali 
leggi per la famiglia e servizi che nel territorio offrono 
aiuto (2 h.). 

• Democrazie e totalitarismi  (2 h.). 

• Globalizzazione, disuguaglianze, omologazione e 
multiculturalità. Le forme di Stato e la 
globalizzazione. (2 h. di cui 1 in compresenza con il 
docente di diritto). 

Scienze umane 6 

• Il problema energetico. La produzione di energia 
elettrica. 

• “Le energie rinnovabili e le energie non rinnovabili”. 

• Gli impianti alimentati da energia rinnovabili. 

• L’efficienza energetica degli edifici. 

Fisica 4 

Attività di Educazione Civica 
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• L’agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile: Goal 7, 12, 13 
(in compresenza con docente di diritto). 

• L’economia circolare. 
 

• I classici nel mondo dei social. Riflessioni su una 
modalità alternativa di utilizzo di Instagram: è 
possibile far entrare il passato nel social che, più di 
ogni altro, vorrebbe cogliere l’istante, l’attimo?; 

• Attività “Corriamo tutti come matti”: ideazione, 
costruzione e pubblicazione nel proprio profilo 
Instagram di un post sul tema del tempo, con una 
immagine significativa e una sententia di Seneca 
tratta dal “De brevitate vitae”; 

 

Letteratura latina 1 

• La tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e 
della biodiversità; i tipi di inquinamento (trimestre); 

• L’Agenda 2030; obiettivo 6: acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari; obiettivo 11: città e comunità 
sostenibili; obiettivo 13: lotta contro il cambiamento 
climatico (pentamestre, in compresenza con il 
docente di diritto); 

Scienze naturali 3 

• Solidarietà e alterità Religione 1  

• Conoscenza e approfondimento del valore dei siti 
culturali contemporanei destinati ad attività motorie. 

Scienze Motorie 2 

• /// Matematica  
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

 
1) Durante il terzo anno di liceo, gli alunni hanno svolto il percorso per le competenze 

trasversali e per l’orientamento all’interno della scuola dell’infanzia. Ogni studente ha 
seguito tale percorso nelle scuole materne presenti nel proprio paese di appartenenza; 

2) Durante il quarto anno, il diffondersi della pandemia, con la conseguente chiusura delle 
istituzioni scolastiche e il lockdown deciso dal governo e perdurato sino alla metà del mese 
di maggio, ha reso difficile realizzare i percorsi trasversali e per l’Orientamento previsti nella 
programmazione iniziale. Per questa ragione, a livello Collegiale, è stato stabilito che tutti i 
PON effettuati dagli alunni fino al 4/03/2020, data della chiusura della SCUOLA, avrebbero 
avuto valore ai fini del computo delle ore del PCTO per l’anno in corso; 

3) Infine, durante il quinto anno, gli alunni hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze 
trasversali e per l’Orientamento: A) attività di stage/webinar/corso on line c/o Unicredit, 
Startup your life (2020/21); attività di stage/webinar/corso on line c/o l’università Bocconi. 

 
 
 

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:  

➢ viaggio d’istruzione a Milano, lago di Garda e Sirmione. 
 

• Classe IV - A.S. 2019/2020: 
➢ partecipazione di una studentessa della classe al progetto INTERCULTURA, in Paraguay; 
➢ durante l’anno scolastico 2019/2020 non è stato possibile effettuare il viaggio d’istruzione 

a causa del diffondersi della pandemia da COVID –SARS 19 e della conseguente chiusura 
delle istituzioni scolastiche; 
 

• Classe V - A.S. 2020/2021: 
durante l’anno scolastico 2020/2021 non è stato possibile effettuare il viaggio d’istruzione a 
causa del persistere dell’evento pandemico e della scelta di proseguire le attività didattiche a 
distanza. 

 

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

1. Classe III - A.S. 2018/2019:  
➢ Partecipazione alle manifestazioni Il libro possibile e Lector in fabula nell’ambito 

dell’accoglienza; 
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➢ Partecipazione alla maratona di lettura “LIBRIAMOCI”, per le giornate del 23 e 24 
ottobre 2018. 

➢ Partecipazione alla manifestazione organizzata dalla scuola sul tema della violenza 
contro le donne e intitolata: “Novembre in rosso”. 

➢ Partecipazione alla rappresentazione teatrale: “Le smanie per la villeggiatura” di 
C.Goldoni, presso il teatro Won Westerhout di Mola di Bari. 

➢ Partecipazione a corsi di recupero e sportelli didattici; 
➢ Partecipazione a progetti PON, finalizzati a contrastare la dispersione scolastica, 

ovvero: 1) PON “Pietre di Puglia. L’uso della pietra nella tradizione e nella modernità”; 
2) PON “A scuola per un’alimentazione consapevole”; 3) PON “I microrganismi 
studiati con il microscopio”; 

➢ Partecipazione al progetto lettura (“Le assaggiatrici” di Rossella Pastorino); 
➢ Partecipazione, con la professoressa di Scienze umane, alla presentazione del libro 

“Tienilo acceso” di Vera Gheno e Bruno Mastroianni; 
➢ Partecipazione alla manifestazione organizzata dalla scuola sul tema delle storie di 

genere e dei diritti delle LGBT intitolata: “Rainbow”; 
➢ Partecipazione agli allenamenti e al campionato di pallavolo della scuola; 

 
2. Classe IV - A.S. 2019/2020: 
➢ Partecipazione alle manifestazioni Il libro possibile e Lector in fabula nell’ambito 

dell’accoglienza; 
➢ Partecipazione alla manifestazione organizzata dalla scuola sul tema della violenza contro 

le donne e intitolata: “Novembre in rosso”; 
➢ Partecipazione alla rappresentazione teatrale: “Sogno di una notte di mezza estate” di 

William Shakespeare, presso il teatro Won Westerhout di Mola di Bari; 
➢ Partecipazione degli alunni al “Salone dello studente”, attività prevista per l’orientamento 

in uscita; 
➢ Partecipazione all’orientamento in entrata (open day organizzati dalla scuola); 
➢ Partecipazione a corsi di recupero, sportelli didattici, attività di supporto; 
➢ Partecipazione a progetti PON finalizzati 1) ad approfondire la conoscenza del territorio del 

suo patrimonio artistico, architettonico e naturale (PON “Vedere la terra. Itinerari turistico-
letterari alla scoperta di luoghi e pagine”); a migliorare l’atteggiamento inclusivo del gruppo 
classe, a conseguire le certificazioni B1/B2 di lingua inglese, ad acquisire maggiori 
competenze in materia di cittadinanza e costituzione. 

 
3. Classe V - A.S. 2020/2021: 
➢ Partecipazione alle manifestazioni Il libro possibile e Lector in fabula nell’ambito 

dell’accoglienza; 
➢ Partecipazione agli incontri, in presenza, previsti per il 25 e 26 settembre 2020 presso 

LECTOR IN FABULA, nella città di Conversano; 
➢ Partecipazione agli incontri virtuali previsti per la celebrazione della Giornata della memoria; 
➢ Partecipazione in modalità virtuale alle celebrazioni previste dal ministero per il Dantedì e a 

quelle previste per la Giornata mondiale della Terra; 
➢ Partecipazione in modalità virtuale alle manifestazioni previste dal ministero per la giornata 

nazionale contro le mafie; 
➢ Partecipazione in modalità virtuale alle attività di orientamento in uscita presso il salone 

dello studente; 
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➢ Partecipazione alle attività dell’orientamento in entrata sia in presenza, sia in modalità 
virtuale (gli open day organizzati dalla scuola); 

➢ Partecipazione al corso di preparazione alle prove Invalsi di matematica e di italiano; 
➢ Partecipazione al corso di approfondimento di italiano per le classi quinte, organizzato dalla 

scuola. 
 

 

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: Lingua e letteratura italiana 
 
Libro di testo adottato: 
1) Paesaggi letterari, Giacomo Leopardi, dal Positivismo al primo Novecento, volume 3A; Marta 
Sambugar e Gabriella Salà, Rizzoli, La Nuova Italia; 
2) Paesaggi letterari, Dal primo dopoguerra alla letteratura contemporanea, volume 3B; Marta 
Sambugar e Gabriella Salà, Rizzoli, La Nuova Italia; 
3) Antologia della Divina Commedia, di Marta Sambugar e Gabriella Salà. 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

1)IL PARADISO DANTESCO, ovvero la terza cantica della Divina Commedia e la terza tappa del 
viaggio di Dante nell’oltre mondo cristiano 

• La data di composizione; la collocazione cronologica e la durata dell’ultima parte del viaggio 
di Dante nell’oltretomba; la struttura del Paradiso, il sistema dei nove cieli; la distinzione tra 
Paradiso celeste e Paradiso terrestre; il diverso grado di beatitudine delle anime e 
l’ordinamento morale del Paradiso; la rappresentazione del terzo regno tra simboli e 
immagini; il confronto tra i regni dell’oltre mondo cristiano attraversati da Dante; i limiti 
dell’umano e la poetica dell’indicibile; la poesia del Paradiso, una poesia ispirata da Dio); 

• Lettura e analisi del primo canto del Paradiso; 

• Lettura e analisi del sesto canto del Paradiso; 
 
2) IL ROMANTICISMO: 

• I tempi, i luoghi, gli elementi caratterizzanti il più importante movimento culturale del XIX 

secolo; 

• Il Romanticismo tedesco e inglese; il romanticismo francese; il romanticismo italiano; 

• Il Romanticismo italiano e la polemica classicisti e romantici;  

• La particolare posizione di Giacomo Leopardi e il suo classicismo romantico. 

 
3) GIACOMO LEOPARDI: LA STORIA E L’OPERA DEL POETA CHE SCELSE LA LUCE ANZICHE’ LE 
TENEBRE  
(1798 -1837) 
 
« Καὶ ἠγάπησαν οἱ ἂνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς.- E gli uomini vollero piuttosto le tenebre 
che la luce». (Giovanni, III, 19) 
La vita 

• Il luogo di nascita, la famiglia, la figura del padre e il mancato affetto della madre; 

• Gli studi eruditi e le prime prove letterarie; 

• La conversione letteraria del 1816; 

• L’amicizia con Pietro Giordani; 

• Il tentativo di fuga da Recanati del 1819; 

• La conversione filosofica (1819-1822); 

PROGRAMMI SVOLTI 
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• Il primo nucleo dei Canti: Canzoni e “piccoli” Idilli; 

• Il viaggio a Roma; 

• Il silenzio poetico e le Operette morali; 

• Da Firenze a Pisa, a Recanati: il risorgimento poetico; 

• I “grandi” Idilli (Canti pisano-recanatesi); 

• Gli ultimi anni: il ciclo di Aspasia e La ginestra. 

Le opere: 

• Lo Zibaldone 

• I Canti: 

➢ i “piccoli idilli” e il concetto di Idillio leopardiano 

➢ Le Operette morali e l’”arido vero” 

➢ I “grandi idilli”: perfetto equilibrio tra bello poetico e riflessione filosofica 

➢ Il ciclo di Aspasia  

➢ La ginestra e la polemica contro le magnfiche sorti e progressive 

 

• Le Operette morali 

Il pensiero e la poetica 

• La teoria del piacere 

• Il “pessimismo storico, il “pessimismo cosmico”, il “pessimismo combattivo” o eroico 

• La natura: da madre benigna a crudele matrigna 

• La poetica del vago, dell’indefinito e della rimembranza 

• Leopardi e il Romanticismo: il classicismo romantico di Leopardi 

I TESTI 
1)Dallo Zibaldone: 

▪ Leopardi profetico sui rischi di un progresso senza controllo e senza contatto con la Natura, 

ZIBALDONE, 216-7 (18-20 agosto 1820); 

2)Dai Canti: 

• L’infinito  

• Alla luna 

• A Silvia  

• Il passero solitario 

• Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

• La ginestra o Il fiore del deserto 

3)Dalle Operette morali: 

• Dialogo della Natura e di un Islandese  

4) LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO TRA NATURALISMO, VERISMO E DECADENTISMO 

• La situazione economica in Europa e in Italia nella seconda metà dell’Ottocento: 

l’industrializzazione e le sue conseguenze, la nascita della società borghese-capitalistica; 

• La situazione politica e la società; 
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• La cultura e gli intellettuali, tra esaltazione e scacco. Due risposte coeve alla modernità: la 

filosofia positivista e l’irrazionalismo; 

• La nuova filosofia del Positivismo e il mito del progresso: Comte, Darwin, Nietzsche, Taine; 

• Il Darwinismo sociale; 

• Gli sviluppi in letteratura: dal Realismo al Naturalismo francese;  

• Flaubert e le tecniche dell’impersonalità, il romanzo Madame Bovary; 

• Zola, padre del Naturalismo: “Il romanzo deve sembrare essersi fatto da sé” 

• (Il romanzo sperimentale, 1880) 

• L’influenza di Zola sul Verismo italiano; 

• Il Verismo italiano e i suoi protagonisti. 

5) GIOVANNI VERGA: LA STORIA DI UNO SCRITTORE ALLA RICERCA DELLA SUA VOCE (1840 – 
1922) 
“I pesci del mare son destinati a chi se l’ha da mangiare” (Dal romanzo “I Malavoglia”, la voce di 
Padron ‘Ntoni) 

• La biografia e i luoghi di Verga: Catania, Firenze e Milano; 

• Le opere: la fase preverista, la fase verista, l’ultima fase; 

• Il pensiero e la poetica: la visione della vita nella narrativa di Verga; l’approdo al Verismo; i 

testi programmatici del Verismo; le tecniche narrative; Verga e Zola (Verismo e 

Naturalismo a confronto); 

• I Malavoglia 

-Il titolo 
-L’intreccio 
-Il sistema dei personaggi: I Malavoglia, un romanzo corale 
-Lo spazio e il tempo del racconto 
-L’irruzione della storia nel romanzo  
-La contrapposizione morale tra tradizione e modernità: la costruzione 
bipolare del romanzo 
-Rassegnazione e impossibilità di cambiare: l’ideale dell’ostrica e il 
pessimismo di Verga (Confronto tra il pessimismo verghiano e quello 
leopardiano). 
-Le tecniche narrative e il piano formale del romanzo: l’impersonalità e le sue 
declinazioni; l’”eclisse” dell’autore:  “come Dio nella creazione”; “la forma 
inerente al soggetto”: la regressione della voce narrante al livello linguistico e 
culturale dei personaggi ; la soluzione linguistica adottata da Verga; Lo 
straniamento; lo stile indiretto libero. 

Lettura e analisi dei testi programmatici del verismo verghiano: 

• “Fantasticheria” dalla raccolta Vita dei Campi; 

• “Le prefazione all’Amante di Gramigna”, ovvero la “Lettera a Salvatore Farina”; 

• “La prefazione” al romanzo dei Malavoglia; 

Letture dal romanzo “I Malavoglia”: 

• “La famiglia dei Malavoglia” (cap.II); 

• “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (cap. XV); 
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6) IL DECADENTISMO 

• Il Decadentismo, un fenomeno coevo al Naturalismo. I legami tra letteratura, filosofia e 

processi storici; 

• I limiti temporali del Decadentismo; 

• Come si afferma la sensibilità decadente: il rifiuto della società borghese; 

• La ripresa di alcuni motivi cari al Romanticismo; 

• Gli intellettuali che scelgono i comportamenti anticonvenzionali e la nascita del fenomeno 

letterario del Decadentismo; 

• L’origine del termine «decadente»: la poesia Languer di Verlaine; 

• Le due accezioni del termine usato da Verlaine; 

• La diffusione della sensibilità decadente e i suoi manifesti letterari; 

• I presupposti filosofici della sensibilità decadente: la crisi del Positivismo e l’affermazione di 

nuove correnti filosofiche e conquiste scientifiche; 

• Il nichilismo di Nietzsche; 

• La negazione di ogni certezza; «Dio è morto». Il nichilismo passivo e il nichilismo attivo; 

• La preferenza per il nichilismo attivo: Il superuomo, la volontà di potenza e lo spirito 

dionisiaco; 

• L’origine e il ruolo dell’arte; 

• Spiritualismo e intuizionismo in Bergson: l’idea del tempo e il processo conoscitivo; 

• Freud e la scoperta dell’inconscio; 

• La ragione non è più la forza trainante dell’uomo; 

• La nascita della psicanalisi e l’interpretazione dei sogni; 

• Einstein e la teoria della relatività; 

• I caratteri distintivi della sensibilità decadente: la critica del mondo borghese, 

l’anticonformismo, il rifiuto di matrice positivista, il rifiuto dell’impegno politico e sociale 

dell’artista e la celebrazione dell’arte come valore assoluto, l’eccezionalità dell’artista, la 

scelta di descrivere la realtà attraverso criteri soggettivi; 

• I temi più ricorrenti della sensibilità decadente: L’attenzione per l’interiorità, la malattia e la 

morte; il vitalismo e il panismo; il sogno; il vagheggiamento di epoche e paesi lontani;  

• Le figure più ricorrenti della letteratura decadente: L’artista maledetto; l’esteta; il 

superuomo; i malato; la donna ambigua e sensuale; 

• Le diverse manifestazione del movimento del Decadentismo: il Preraffaellismo, il 

Parnassianesimo; il Simbolismo; l’’Estetismo; 

• Il precursore del simbolismo: Charles Baudelaire; 

• Baudelaire e il concetto di poesia pura; il rifiuto della realtà, il desiderio di evasione e lo 

spleen; la poetica delle corrispondenze e il ruolo del poeta; 

• Il manifesto poetico di Charles Baudelaire: il componimento “Corrispondenze”; 

• Il manifesto di Jean Moreas e gli altri manifesti del simbolismo; 

• L’estetismo e i suoi concetti chiave: l’arte per l’arte e la figura dell’esteta;  

• Il precursore dell’estetismo: Huysmans e il suo romanzo À rebours; 
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• La diffusione dell’estetismo. 

7) PASCOLI E D’ANNUNZIO: i maggiori poeti della letteratura decadente italiana a confronto. 
 
8) GIOVANNI  PASCOLI (1855-1912) 
“E’ dentro di noi un fanciullino che non solo ha brividi…, ma lagrime ancora e tripudi suoi” (Dal 
saggio: “Il fanciullino”). 
La biografia: 

• La giovinezza e la formazione; 

• L’uccisione del padre a gli altri lutti; 

• La ricostruzione del “nido” famigliare; 

• La produzione poetica: da  Myricae a I canti di Castelvecchio, fino alle opere della 

maturità come La grande proletaria si è mossa. 

Il pensiero e la poetica:  

• Il poeta come fanciullino; 

• La poesia come mezzo di conoscenza; 

• Il linguaggio del poeta-fanciullino tra sperimentazione e regressione: il linguaggio a-logico, 

pre-logico e ana-logico, a-grammaticale, pre-grammaticale: frasi nominali, onomatopee, 

analogie, simbolismo e fonosimbolismo; 

• Due tendenze opposte del linguaggio poetico pascoliano: linguaggio tecnico-scientifico 

(post-grammaticale) e linguaggio pre-grammaticale; 

• La tendenza impressionistica della poesia di Pascoli; 

• I temi della poesia pascoliana: 

• La solitudine  

• La morte 

• La natura 

• Il nido 

• L’esclusione 

I TESTI 
 
da Il fanciullino 

• Il fanciullino 

 da Myricae  

• Temporale 

• L’Assiuolo  

da I Canti di Castelvecchio 

• Il  gelsomino notturno 

9) GABRIELE D’ANNUNZIO (1863-1938) 
La vita: il poeta, il guerriero, l’amante; la “vita come un’opera d’arte” 
Il pensiero e la poetica: 

• Gabriele D’annunzio autore poliedrico sia sul piano della poetica sia sul piano ideologico; 

• La prima fase della poetica dannunziana tra l’influenza di Carducci e Verga; 
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• La seconda fase della poetica di D’Annunzio: l’estetismo; la visione edonistica della vita e 

dell’arte; il piano formale e il piano ideologico; la figura dell’esteta e il suo fallimento; 

• La terza fase della poetica dannunziana: la fase della bontà; La stanchezza della carne 

stanca e la ricerca della salvezza dello spirito; 

• Dalla fase della bontà alla preparazione di una nuova maschera. D’Annunzio verso il 

superuomo; 

• La lezione di Wagner attraverso Nietzsche; 

• La quarta fase della poetica dannunziana: il superomismo; 

• Le caratteristiche del superuomo di D’Annunzio: la morale dell’azione e l’impegno politico; 

• L’identificazione del poeta con il superuomo; 

• Il panismo e il vitalismo dannunziani; 

• La quinta fase della poetica di Gabriele D’Annunzio: il Notturno e l’orbo veggente. 

• Il romanzo “IL PIACERE” ovvero l’estetismo e la sua crisi: la trama; il protagonista; le figure 

femminili e l’amore; il genere e le tecniche narrative; il finale. 

 
Da Il Piacere:  

• Andrea Sperelli: ll ritratto di un esteta (libro I, cap. II) 

Da Alcyone 

• La pioggia nel pineto; 

10) GIUSEPPE UNGARETTI: LA STORIA DI UN UOMO, DI UN GRANDE POETA. LA STORIA DI UN 
LUNGO VIAGGIO CHE CONTINUA OLTRE LA MORTE (1888-1970). 
“C’est ici que l’on prend le bateau” – “E’ da qui che si prende il battello” (Da “Vita d’un uomo”) 
LA VITA  

• La nascita ad Alessandria d’Egitto, la famiglia, la formazione culturale, gli stimoli offerti al 

poeta dalla società aperta e multietnica dell’Egitto tra ‘800 e ‘900; 

• Il mito dell’Italia e dell’identità da ritrovare; 

• Il trasferimento in Francia per gli studi universitari, l’influenza sul poeta delle Avanguardie 

artistiche del primo ‘900; 

• Lo scoppio della guerra, Ungaretti soldato; 

• La prima raccolta poetica e la nascita dell’Ungaretti poeta; 

• La fine della guerra e il ritorno all’ordine; 

• Il matrimonio con Jean Dopois, il trasferimento in Francia, in Italia e infine in Brasile; 

• La tragica morte del figlio Antonietto e in seguito la morte della moglie; 

• Gli ultimi anni di vita; Ungaretti un poeta e un uomo che si rinnova continuamente, che 

ritorna a vivere e supera le tragedie che lo hanno colpito; 

• La morte nel 1970. 

LA PRODUZIONE POETICA (limitatamente alla prima fase dell’opera ungarettiana) 

• Da Il porto sepolto ad Allegria di naufragi ad Allegria; 

IL PENSIERO E LA POETICA 

• Una poesia tra sperimentalismo e tradizione; 
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I TESTI 
Da “Allegria” 

• I fiumi; 

• Veglia; 

• Fratelli, 

• San Martino del Carso; 

• Pellegrinaggio; 

• Sono una creatura; 

• Soldati. 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
11) LA LETTERATURA DEI PRIMI ANNI ’20 DEL NOVECENTO. LE NUOVE FRONTIERE DEL 
ROMANZO 

• L’età “della crisi”: il disagio esistenziale 

• Il contesto politico, socio-economico e culturale; 

• Lo spazio della letteratura tra prosa e poesia; 

• I principali autori del romanzo della crisi in Europa e in Italia; 

• Le Avanguardie artistiche: l’espressionismo, il futurismo, il dadaismo, il surrealismo; 

 

• Filippo Tommaso Marinetti: il manifesto del Futurismo 

 
➢ Il manifesto del Futurismo: aggressività, audacia, dinamismo;  

12) LUIGI PIRANDELLO (1867 – 1936) 

«Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo 
Mattia Pascal» (Dal “Fu Mattia Pascal”).  

• La vita  

➢ La famiglia d’origine e gli studi 

➢ Il trasferimento a Roma 

➢ L’inizio della carriera letteraria 

➢ La malattia della moglie 

➢ Il successo teatrale 

➢ I rapporti con il Fascismo e i riconoscimenti 

➢ La morte e la sepoltura; 

• Il pensiero e la poetica 

➢ La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia 
➢ La maschera e la crisi dei valori 
➢ La difficile interpretazione della realtà 
➢ Gli influssi del Decadentismo e dell’espressionismo 
➢ I personaggi e lo stile 

• Le opere 
➢ Le poesie, le novelle e i saggi 
➢ I romanzi 
➢ Il teatro  
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➢ Il Fu Mattia Pascal: le edizioni e la trama; la struttura e i temi; la visione del 
mondo; le tecniche narrative e lo stile. 

Da L’umorismo 
▪ La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
▪ Vita e forma 

Da Il fu Mattia Pascal : 
▪ Capitolo II Premessa seconda (filosofica)  a mo’ di scusa: “Maledetto 
Copernico” 
▪ Capitolo XII  Lo strappo nel cielo di carta 

13) ITALO SVEVO (1861-1928) 
“FUORI DALLA PENNA NON C’E’ SALVEZZA”  

• La vita e le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• Svevo fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 

• La coscienza di Zeno 

➢ I modelli e il genere dell’opera 
➢ La composizione 
➢ Il titolo 
➢ La struttura e i contenuti 
➢ L’impianto narrativo e lo stile 

I TESTI 
Da La coscienza di Zeno 

• 1. Prefazione e Preambolo 

• La guerra m’ha raggiunto (cap.8) 

APPROFONDIMENTO: 
Dopo il 15 maggio, la classe ha condotto, sotto la guida della docente, una riflessione generale sulla 
figura femminile nella letteratura italiana tra ‘800 e ‘900. La tematica è stata sviluppata sia 
considerando la figura della donna come protagonista di opere letterarie, ovvero la donna 
presentata dal punto di vista degli uomini, sia considerando la figura femminile come autrice di 
opere letterarie, in cui essa parla di se stessa. In particolare, per le donne - autrici nel ‘900, gli alunni 
hanno studiato la storia di Sibilla Aleramo e hanno letto e commentato, con la guida dell’insegnante, 
alcuni passi importanti del suo romanzo “Una donna”.  
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
La classe ha approfondito la seguente tematica: “Le parole della Grande Guerra tra storia e poesia. 
Scrivere per sopravvivere”.  
Il percorso è stato sviluppato prendendo in esame i seguenti punti: 

• Le parole della Grande Guerra; 

• Le parole in trincea; 

• Lettura di lettere e documenti che i soldati scrivevano sul fronte; 

• Lettura e analisi dei componimenti più importanti della raccolta “Allegria” di Giuseppe 
Ungaretti (Veglia, Pellegrinaggio, Fratelli, San Martino del Carso, Sono una creatura, Soldati); 

• Raffronto tra i documenti storici e la poesia, finalizzato ad individuare sentimenti, vicende e 
sofferenze comuni a coloro che vissero l’esperienza terrificante del primo conflitto mondiale. 
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Programma di: Storia 
  
 
Libro di testo adottato Pensiero storico plus 3; Montanari, Calvi, Giacomelli; Il Capitello  
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

• Dal congresso di Vienna del 1814 ai moti europei degli anni ‘20 

• la Carboneria e Giuseppe Mazzini 

• Dagli anni’30 al ‘48: la rivoluzione di luglio in Francia 

• Il 1848: la primavera dei popoli 

• Le guerre di indipendenza in Italia e il Risorgimento 

• I protagonisti del Risorgimento 

• Europa e Mondo nella seconda metà del XIX secolo: La Francia, la comune di Parigi, la III 
Repubblica; l’ascesa della Prussia di Bismarck e il secondo Reich della Germania; 
l’Inghilterra vittoriana; l’Europa centrale e orientale; la Russia zarista; USA e guerra civile 

• L’Italia della Destra storica 

• L’Italia della Sinistra storica 

• Cambiamenti tra il XIX e il XX secolo: rivoluzione industriale, comunicazioni, società di 
massa, innovazioni scientifiche e tecnologiche, imperialismo 

• La situazione italiana di fine secolo 

• L’Italia di Giolitti 

• La prima Guerra Mondiale: contesto, sviluppo, effetti nella società, conseguenze storiche 

• La rivoluzione Russa 

• Il dopoguerra e l’avvento dei totalitarismi; la situazione Germania e in USA 

• Il dopoguerra in Italia e il Fascismo 

• Il Nazismo 

• Lo Stalinismo 

• Il preludio alla seconda Guerra Mondiale: instabilità europea e la guerra civile spagnola 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

• Modulo CLIL 

• La seconda Guerra Mondiale: cause, sviluppo, conseguenze 

• La guerra in Italia e la resistenza 
Ricerche: 
- Le principali innovazioni della prima e della seconda rivoluzione industriale 
- I genocidi del XX secolo. 
 
Approfondimenti e materiale extra trattato in classe: 
- La condizione della donna nell’età contemporanea 
- Istruzioni per diventare fascisti – Michela Murgia, Einaudi 2018 – pagine scelte 
- “La prima guerra mondiale all’origine del disordine novecentesco” – dal libro adottato, pag.73 
 
Modulo CLIL  
- Nationalism 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati ( con Italiano): 

• Le parole della Grande Guerra: Parole in Trincea -  Scrivere per sopravvivere. Confronto tra 
documenti storici e poesia 
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Programma di STORIA DELL’ARTE 
 
Libro di testo adottato : Itinerario nell’Arte 3 “Dall’età dei Lumi sai giorni nostri”, G. Cricco, F. P. 
Di Teodoro, Zanichelli  
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
IL NEOCLASSICISMO: 
 Antonio Canova. Lettura d’opera: “Il monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”, “Amore e 
Psiche” 
J. Louis David : “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat” 
IL ROMANTICISMO: 
Th. Gericault. Lettura d’opera: “La zattera della Medusa” 
E. Delacroix. Lettura d’opera: “La libertà che guida il popolo” 
F. Goya. Lettura d’opera:” Il 3 maggio 1808” 
IL REALISMO FRANCESE: 
G. Courbet. Lettura d’opera:” L’atelier del pittore, allegoria reale, che determina sette anni della 
mia vita artistica e morale” 
IL REALISMO IN ITALIA: 
I Macchiaioli: Giovanni Fattori 
L’IMPRESSIONISMO: 
E. Manet. Lettura d’opera: “La colazione sull’erba” 
C. Monet. Lettura d’opera “Impressione, soleil levant”, la serie della Cattedrale di Rouen” 
Giuseppe De Nittis 
Renoir 
 
POST IMPRESSIONISMO 
V. Van Gogh. Lettura d’opera “La notte stellata” 
L’ART NOUVEAU. 
 G. Klimt “Il Bacio” 
DUE ARTISTE A CONFRONTO 
Charlotte Salomon e Frida Kahlo 
LE AVANGUARDIE 
FUTURISMO 
U. Boccioni. Lettura d’opera “La città che sale” 
SURREALISMO 
S. Dalì. Lettura d’opera: “La persistenza della memoria 
L’ESPRESSIONISMO 
Edvard Munch: “L’urlo” 
CUBISMO 
P. Picasso. Lettura d’opera:” Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica” 
DADAISMO 
PITTURA METAFISICA. 
Giorgio De Chirico. Lettura d’opera: “Le Muse inquietanti” 
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Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
COSTRUTTIVISMO 
ESPRESSIONISMO TEDESCO 
BANSKY, POP ART, LAND ART 
Argomenti di Educazione Civica affrontati 
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PROGRAMMA LINGUA INGLESE 

 

Libro di testo adottato: Compact Performer Culture & Literature-Spiazzi Tavella Layton- 

Zanichelli 

Materiale aggiuntivo preso da Performer Heritage blu- Zanichelli 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

HISTORY 

The first half of Queen Victoria’s reign 

The Great Exhibition  

 Life in the Victorian town 

LITERATURE 

Coketown ( Hard times-Book I Chapter 5)  

The Victorian  compromise 

 The Victorian novel 

Charles Dickens and children 

Life – Oliver  Twist  : the plot London life –the world of workhouses 

Oliver wants some more (chapter 2) 

 

The Aesthetic Movement and Walter Pater 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the Aesthete 

The picture of Dorian Gray and the theme of beauty 

Dorian’s death ( chapter XX) 

HISTORY 

The Edwardian age  

The First World War 

Sigmund Freud , Henry Bergson and William James 

LITERATURE 

The Modern novel 

Virginia Woolf a modernist writer 

Moments of beings 
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Mrs Dalloway 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021 

Nadine Gordimer 

Gordimer and South Africa 

 

ARGOMENTI SVOLTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
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Programma di: SCIENZE UMANE 
 
Libro di testo adottato: Vincenzo Rega, “Panorami di Scienze Umane” - Ed. Zanichelli                                            
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 
CONTENUTI DI ANTROPOLOGIA 

UNITA’ 1 – ANTROPOLOGIA DELLA CONTEMPORANEITA’ 
1. I nuovi scenari 

- Dal tribale al globale  

- Oltre le culture e i luoghi 

- Locale e globale 

- Centri e periferie 

- I “panorami” di Appadurai 

2. Le nuove identità 

- Augè: i “nonluoghi” della surmodernità 

- Appadurai: globalizzazione dal basso nelle società postcoloniali 

Focus su…Bollywood: il cinema 
 
UNITA’ 2 – CASI DI ANTROPOLOGIA 
1. Politica e diritti 

- Antropologia politica in Occidente 

- Antropologia e diritti umani 

 
CONTENUTI DI SOCIOLOGIA 

UNITA’ 1 – LE FORME DELLA VITA SOCIALE 
1. La socializzazione 

- Individuo, società, socializzazione 

- Socializzazione primaria e secondaria 

- Altri tipi di socializzazione 

- Socializzazione formale e informale 

- Le agenzie di socializzazione: la famiglia  

- La scuola 

- Il gruppo dei pari 

- I mass media. 

 
2. Il sistema sociale 

- Che cos’è un sistema sociale?  

- Status e ruolo 

- Le norme sociali 

- I gruppi sociali 

3. La stratificazione sociale 

- Stratificazione e mobilità sociale 

- Classi e ceti sociali 

- La disuguaglianza  

- Fattori del mutamento sociale 
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- I movimenti sociali  

- Devianza: teorie 

 
UNITA’ 2 – COMUNICAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA  
1. Le forme della comunicazione 

- Comunicazione e vita associata 

2. Mass media e società di massa 

- I media nella storia  

- Media, mass media, new media 

- La televisione 

- Pubblicità: “apocalittici” e “integrati”. 

- Computer e nuovi media 

 
UNITA’ 3 – DEMOCRAZIA E TOTALITARISMO 
1. Vita politica e democrazia  

- Stato e istituzioni politiche 

- Il potere  

- La democrazia 

- La partecipazione politica 

- Governo o “dittatura” della maggioranza?  

2. Le società totalitarie 

- Totalitarismo, autoritarismo, dittatura  

- I totalitarismi per Hannah Arendt 

 
UNITA 4 – GLOBALIZZAZIONE E MULTICULTURALITA’ 
1. Che cos’è la globalizzazione? 

- Globalizzazione ieri e oggi  

- Forme d’internazionalizzazione economica.  

- Critiche alla globalizzazione 

- Globalizzazione e consumismo (Bauman, Beck) 

2. La globalizzazione e la politica 

- Globalizzazione politica  

- Gli organismi politici globali  

3. Luoghi e persone della globalizzazione 

- Le migrazioni: cause economiche, politiche; emigrazione legale e clandestina 

4. Oltre la dimensione nazionale 

- Multiculturalità e multiculturalismo 

- Multiculturalità e Stato-Nazione 

- Multiculturalismo e democrazia  
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CONTENUTI DI PEDAGOGIA 
UNITA 1 – L’ATTIVISMO AMERICANO ED EUROPEO 

1. L’attivismo anglo-americano 

- Le prime esperienze dell’attivismo 

- Il Movimento Scout 

- Neill e la pedagogia libertaria di Summerhill  

- John Dewey e il pragmatismo americano 

2. L’attivismo europeo 

- Ovide Decroly e i centri d’interesse 

- Édouard Claparède e la “Scuola su misura” 

3. L’attivismo italiano 

- Rosa e Carolina Agazzi: il valore della spontaneità  

- Maria Montessori: una nuova forma di pedagogia scientifica 

- La riforma Gentile 

4. Pedagogie cattoliche 

- Don Lorenzo Milani e la Scuola di Barbiana 

5. Altre esperienze didattiche 

- I maestri di strada 

- La scuola di Penny Wirton 

TEMI DI PEDAGOGIA 
- Le nuove tecnologie educative 

- Educazione alla multiculturalità 

- I problemi della disabilità e la cura della persona 

- Cittadinanza ed educazione ai diritti umani 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
Non ci sono argomenti svolti dopo il 15 maggio 2021 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Molteplicità delle famiglie contemporanee, principali leggi per la famiglia e servizi che nel 

territorio offrono aiuto 

- Democrazia e totalitarismi 

- Globalizzazione, disuguaglianze, omologazione e multiculturalità. Le forme di Stato e la 

globalizzazione 
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Programma di: Scienze naturali 
 
Libro di testo adottato: Le scienze naturali, Phelan, Pignocchino, Ed. Zanichelli 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
LE BIOMOLECOLE 
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi; funzioni dei carboidrati 
I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, cere, steroidi; funzioni dei lipidi 
Le proteine: amminoacidi, legame peptidico, struttura delle proteine 
Gli acidi nucleici: nucleotidi, struttura del DNA e dell’RNA, funzioni degli acidi nucleici 
 
IL METABOLISMO CELLULARE 
Le funzioni del metabolismo 
Processi anabolici e catabolici 
Le vie metaboliche 
Gli enzimi: l’attività degli enzimi, i cofattori, l’inibizione 
Il metabolismo dei carboidrati: il ruolo centrale del glucosio, la glicolisi, le fermentazioni, la 
respirazione cellulare 
DNA, GENI E GENOMA 
Eucarioti e procarioti: genomi a confronto 
Il Progetto Genoma Umano 
I virus: struttura e caratteristiche principali, ciclo litico e lisogeno 
 
MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE 
Che cosa sono le biotecnologie 
Biotecnologie tradizionali e moderne 
Le applicazioni delle biotecnologie agrarie 
Le applicazioni delle biotecnologie ambientali 
Le applicazioni delle biotecnologie mediche 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
Le questioni bioetiche sollevate dalle biotecnologie. 
Cenni sulle tecniche del DNA ricombinante. 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

• Durante il trimestre: la tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile; i tipi di 

inquinamento.  

• Durante il pentamestre, in compresenza con la docente di Diritto: 

o L’Agenda 2030 

o Obiettivo 6: acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

o Obiettivo 11: città e comunità sostenibili 

o Obiettivo 13: lotta contro il cambiamento climatico 
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Programma di Matematica 
 
Libro di testo adottato  
LA  matematica a colori. Edizione azzurra per il secondo biennio. VOL.5 di L.Sasso, Ed. Petrini 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
Trigonometria 
Teoremi sui triangoli rettangoli. Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: Area di un 
triangolo, Teorema della corda. Teoremi sui triangoli qualunque: Teorema dei seni, il teorema del 
coseno. Applicazioni della trigonometria. 
Insiemi numerici 
Intervalli limitati e illimitati, intervalli aperti e chiusi; insiemi superiormente e inferiormente 
limitati e insiemi illimitati. 
Funzioni 
Definizione di funzione. Dominio e codominio di una funzione, funzione matematica, grafico di una 
funzione matematica, funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali. Determinazione del 
dominio di una funzione razionale intera e fratta e irrazionale (intera e fratta); intersezioni con gli 
assi cartesiani, studio del segno di una funzione; funzione iniettiva e suriettiva; rappresentazione 
delle regioni del piano cartesiano ove giace il grafico probabile di una funzione.  
Limiti. 
Definizione di intorno completo, di intorno destro e sinistro di un punto, di intorno di +∞ e di −∞. 
Limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito, limite finito di una funzione per x 
tendente all'infinito, limite infinito di una funzione per x tendente all'infinito, limite finito di una 
funzione per x tendente ad un valore finito. Definizione qualitativa di limite. Limite destro e sinistro 
Teorema di unicità del limite (solo enunciato)  
Teoremi relativi alle operazioni con i limiti finiti (solo enunciati). Teoremi relativi alle operazioni con 
i limiti infiniti (solo enunciati). Calcolo di limiti delle forme indeterminate +∞ e −∞,  ∞/∞ , 0/0 cui 
si perviene nel calcolo di limiti di semplici funzioni razionali intere e fratte. Definizione di asintoto. 
Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: determinazione degli asintoti 
orizzontali, verticali e obliqui. Grafico probabile di semplici funzioni razionali intere e fratte.  
Continuità 
Continuità in un punto. Punti di discontinuità e loro classificazione. Proprietà delle funzioni continue 
in un intervallo chiuso e limitato: teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema 
dei valori intermedi (solo enunciati) 
Derivata delle funzioni. Massimi e minimi 
Definizione di rapporto incrementale e sua interpretazione geometrica. Definizione di derivata di 
una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica. 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
Derivabilità e continuità in un punto (solo enunciato del teorema). Definizione di derivata di una 
funzione in un intervallo. Derivate delle funzioni elementari. Derivata della somma algebrica, 
prodotto e quoziente di due funzioni. Derivata di semplici funzioni composte. Calcolo delle derivate 
di funzioni algebriche intere e fratte.  
Punti stazionari e punti di non derivabilità. Funzioni crescenti e decrescenti e derivate (teorema, 
solo enunciato). Definizione di massimo e minimo relativi e assoluti di una funzione. Teorema di 
Fermat (solo enunciato) Ricerca dei massimi e minimi relativi e degli intervalli di monotonia di una 
funzione per funzioni algebriche con il metodo dello studio del segno della derivata prima.  
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Programma di FISICA 
 
Libro di testo adottato: U. Amaldi “Le traiettorie della fisica. Azzurro” vol.1 e 2 – ed. Zanichelli 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
Le Onde e il Suono 

- Definizione di onda, onde trasversali e longitudinali. 
- Principio di sovrapposizione 
- Onde periodiche: caratteristiche. 
- Le onde sonore 
- Le caratteristiche del suono 
- Interferenza. Diffrazione. Riflessione e rifrazione. 

 
La Luce 

- Modello corpuscolare e modello ondulatorio. 
- La visione degli oggetti: corpi luminosi e corpi illuminati, diffusione, ombra. 
- La velocità della luce. 
- La riflessione: le leggi della riflessione; lo specchio piano. 
- Gli specchi curvi: specchi sferici. 
- Le leggi della rifrazione 
- La dispersione della luce 
- La riflessione totale 
- Le lenti sferiche sottili 
- L’interferenza delle onde 
- L’esperimento di Young 
- La diffrazione 
- I colori e la lunghezza d’onda 

 
Le cariche elettriche 

- Fenomeni elettrici e cariche microscopiche: proprietà elettriche, protoni ed elettroni, 
l’unità di misura della carica elettrica 

- L’elettrizzazione per strofinio 
- L’elettrizzazione per contatto: isolanti e conduttori; l’elettroscopio. 
- La Legge di Coulomb: la costante dielettrica nel vuoto e in un mezzo materiale 
- Principio di sovrapposizione 
- Analogia con l’interazione gravitazionale 
- L’elettrizzazione per induzione elettrostatica 
- La polarizzazione degli isolanti. 

 
Il campo elettrico 

- Il vettore campo elettrico 
- Campo elettrico generato da cariche puntiformi (carica singola – due cariche puntiformi) 
- Le linee del campo elettrico 
- Campo elettrico uniforme 

 
Il potenziale elettrico 

- L’energia potenziale elettrica 
- Il potenziale elettrico 
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- Differenza di potenziale 
- Le superfici equipotenziali 
- Fenomeni di elettrostatica 
- Il condensatore piano 
- La capacità elettrica: definizione e unità di misura 
- La capacità elettrica di un condensatore piano 

 
La corrente elettrica 

- La corrente elettrica: intensità e verso della corrente 
- La corrente continua 
- I generatori di tensione 
- I circuiti elettrici 
- Collegamento in serie e in parallelo 
- La prima e la seconda legge di Ohm 
- La resistenza elettrica 
- I resistori 
- Resistori in serie e in parallelo 
- Amperometro e voltmetro 
- Effetto Joule 
- Forza elettromotrice 
- La trasformazione dell’energia 

 
Il campo magnetico  

- Il magnetismo 
- La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
- Confronto tra campo elettrico e campo magnetico 
- Forze tra magneti e correnti (Oersted, Faraday) 
- Forze tra correnti: esperienza di Ampère 
- L’intensità del campo magnetico 
- La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart 
- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

- Cariche elettriche in movimento: la forza di Lorentz 
- Moto di una carica in un campo magnetico 
- Le proprietà magnetiche dei materiali. 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Il problema energetico. La produzione di energia elettrica.  

“Le energie rinnovabili e le energie non rinnovabili” 

Gli impianti alimentati da energia rinnovabili 

L’efficienza energetica degli edifici 

L’agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile: Goal 7, 12, 13. (in compresenza con docente di diritto) 

L’economia circolare. 
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Programma di: RELIGIONE CATTOLICA 
 
Libro di testo adottato (STEFANO PAGAZZI, Verso dove?, ELLEDICI SCUOLA, e IL CAPITELLO) 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
Libertà e responsabilità 

1) Cristo al centro dell’impegno etico cristiano 
2) Il comandamento dell’amore 
3) La libertà e la legge 
4) La coscienza ed i valori umani 
5) L’atto morale: cosa è bene e cosa è male 
6) Il peccato 

 
L’etica della vita 

1) La Chiesa e la vita 
2) Problemi di bioetica: la fecondazione artificiale e l’aborto 
3) La clonazione 
4) La sofferenza, la malattia, l’eutanasia 
5) La pena di morte 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
La dottrina sociale della Chiesa* 

1) La Chiesa, la società e la dottrina sociale 
2) Le fonti della Dottrina sociale 
3) I fondamenti teologici della Dottrina sociale 
4) I principi della Dottrina sociale 

 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Solidarietà e alterità 
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Programma di Scienze Motorie e sportive 
 

 
Libro di testo adottato: G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
Definizione, analisi e metodiche di allenamento delle capacità condizionali (resistenza, velocità, 

forza e flessibilità) e coordinative (generali e speciali). 

I presupposti teoretici delle Scienze motorie e sportive. 

Il significato e la valenza dei nuovi concetti di Corporeità, Movimento e Sport. 

L’incidenza delle attività motorie nella strutturazione della personalità in età evolutiva. 

Le finalità dell’educazione motoria in rapporto ai caratteri essenziali dello sviluppo fisico e motorio 

nel bambino. 

La funzione delle capacità senso-percettive.  

Definizione e analisi dello sviluppo dello schema corporeo e degli schemi motori di base posturali e 

dinamici.  

Le diverse teorie sul gioco. Lo sviluppo del gioco nell’età evolutiva. 

Lo sviluppo del gioco secondo Piaget e Parten..  

Il valore educativo e formativo degli sport di squadra ed individuali. 

L’attività motoria come linguaggio: il movimento come forma di comunicazione e di espressione. 

L’attività motoria in ambiente naturale: effetti e benefici sull’organismo. 

La pratica motorio-sportiva come fattore di prevenzione. 

Lo sport e il fascismo.  

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
La donna e lo sport. 

Lo sport e il doping: la carta dello sport. 

 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
Conoscenza e studio dei siti culturali contemporanei destinati alle attività motorie e sportive: lo 

stadio della Vittoria (Bari), il Foro Italico e la Città dello Sport (Roma), Stadio Giuseppe Meazza (San 

Siro- Milano), Stadio Olimpico Grande (Torino). 
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Programma di Lingua e cultura latina 
 

 
Libro di testo adottato: Nuzzo-Finzi, Fontes 3, Palumbo 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
 
1. La letteratura latina nell’età dei Giulio-Claudia 
 
Quadro storico-culturale: da Tiberio a Nerone 

• Caratteri storico-politici dell’età giulio-claudia 

• I caratteri della cultura. Gli intellettuali e il potere, tra consenso e dissenso 
 
Fedro 

• La vita e l’attività letteraria.  

• Temi, forme e struttura delle Favole 

• Testi letti e analizzati, in traduzione: 
- Prologo (I) 
- Il lupo e l’agnello (I, 1) 
- L’asino e il vecchio (I, 15) 
- La rana e il bue (I, 24) 
 

Seneca 

• La vita e le opere. La formazione culturale e i rapporti con il potere. 

• I temi della riflessione filosofica di Seneca 

• La concezione del tempo in Seneca 

• I Dialoghi (forme, temi e contenuti): 
- Consolatio ad Marciam 
- Consolatio ad Helviam matrem 
- Consolatio ad Polybium 
- De ira 
- De vita beata 
- De otio 
- De tranquillitate animi 
- De providentia 
- De costantia sapientis 
- De brevitate vitae. Traduzione, analisi e commento di brani scelti 

• I trattati 
- De clementia 
- De beneficiis 

• Epistulae ad Lucilium 

• Apokolokyntosis 

• Testi letti e analizzati, in traduzione: 
Dalle Epistulae ad Lucilium 

- La morte dietro le spalle (1, 1-2)  
- La vita è una lunga carovana (99, 7-9)  

Dall’ Apokolokyntosis 
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- Le ultime parole famose: morte di Claudio e arrivo alle porte dell’Olimpo  (4,2; 5)  
Dal De brevitate vitae  

- Investire bene il proprio tempo (1, 1-4)  
- Le malattie dello spirito: gli ideali degli occupati (2, 1-2) 
- Gli uomini dissipano il tempo (3, 1-5) 
- La difficile scienza del vivere (7, 3-5) 
- La difficile scienza del vivere (8, 1-3, 5) 
- Non rinviare a domani: potrebbe essere tardi (9, 1-5) 
- L’essenza del tempo (10, 2-6) 

 
Petronio e il Satyricon 

• “Petronio” nel ritratto di Tacito: la questione dell’autore 

• Il genere letterario e i modelli del Satyricon 

• La trama e i temi del romanzo 

• Realismo e parodia nel Satyricon 

• La novella della Matrona di Efeso: temi, personaggi, tecniche narrative, inversione e parodia. 
Lettura, analisi e commento. 

• Testi letti e analizzati, in traduzione: 
- La Novella della Matrona di Efeso (111-112) 
- L’epica impotenza (132, 2-4; 7-14)  

• La Cena di Trimalchione: temi, personaggi, forme, lingua e stile, modelli letterari e parodia. 
Lettura, analisi e commento di brani scelti. 

• Testi dalla Cena di Trimalchione: 
- Alle terme (27-28) 
- L’antipasto (31) 
- I gioielli di Trimalchione (32, 1-4) 
- La prima portata: Uova di pavone con sorpresa (33, 1-8) 
- La larva argentea (34, 6-10) 
- La finezza di Trimalchione (47, 1-6) 

 
 

2. La letteratura latina nell’età dei Flavi  
 
Quadro storico-culturale 

• Caratteri storico-politici dell’età dei Flavi 

• La politica culturale dei Flavi: la restaurazione del classicismo 
 
Quintiliano 

• La vita e la formazione culturale 

• La Instituzio oratoria: contenuti e struttura 

• I temi della pedagogia di Quintiliano 

• Scheda di approfondimento: La scuola romana 

• Testi letti e analizzati, in traduzione: 
- Scuola pubblica o scuola privata? (Inst. Or . I, 2, 12-22) 
- La necessità dello svago (Inst. Or. I, 3, 8-12) 
- Il buon maestro (Inst. Or. II, 2, 4-8) 
- Il buon discepolo (Inst. Or. II, 9, 1-3) 
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Marziale 

• La vita 

• Gli Epigrammi: temi, forme e strutture 

• Testi letti e analizzati, in traduzione: 
- Epigrammi: X,4; I,10; I,19; I,47; II,42; VIII,79; III,26; VII,83; X,90; II,62; IV,87; III,53; 

III,53; III,17; I,37; I,74; I,87; IV,41; V,9  
 
 
3. La letteratura latina nell’età di Traiano  
 
Quadro storico-culturale 

• Caratteri storico-politici dell’età di Traiano 

• Caratteri culturali e letterari dell’età di Traiano 
 
Tacito 

• La vita, le opere, il rapporto con il potere 

• La Germania 

• Le Historiae 

• Gli Annales 

• Il metodo storiografico e il pensiero politico di Tacito 

• Testi:  
Dalla Germania: 
- L’autoctonia (Germ., 4) 
- L’onestà dei costumi famigliari (Germ. 18-19) 
Dagli Annales:  
- Il matricidio (XIV, 8) 
- Nerone dopo l’incendio di Roma (XV, 39-40; 42) 

 
4. Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Percorso di cittadinanza digitale 

• Introduzione alla programmazione di Educazione civica e al percorso di Cittadinanza digitale 

• I classici e noi: i classici nel mondo dei social  

• Riflessioni su una modalità alternativa di utilizzo di Instagram: è possibile far entrare il passato 

nel social che, più di ogni altro, vorrebbe cogliere l’istante, l’attimo? 

• Attività “Corriamo tutti come matti”: ideazione, costruzione e pubblicazione nel proprio profilo 

Instagram di un post sul tema del tempo, con una immagine significativa e una sententia di 

Seneca tratta dal “De brevitate vitae” 
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Programma di: Filosofia 
 

 
Libro di testo adottato: Io Penso, vol. III, Franco Bertini, ed. Zanichelli 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
Si è ripresa la spiegazione di due autori essenziali del pensiero filosofico, Kant ed Hegel, facenti parte 
del programma di filosofia del IV anno ma non spiegati agli alunni durante il precedente anno 
scolastico. 
A seguito dell’approfondimento propedeutico dei suddetti filosofi, il programma è stato incentrato 
su: 
Arthur Schopenhauer  

• Il principio di ragion sufficiente 

• Il mondo come volontà e rappresentazione 

• La volontà, il mondo e il “velo di Maya” 

• La vita come dolore  

• Le tre vie di fuga dalla volontà 

• La “noluntas”. 

 
   Soren Kierkegaard 

• Le critiche ad Hegel e la filosofia dell’esistenza 

• La scrittura e gli stratagemmi 

• Le scelte esistenziali e l’aut l’aut 

• La scelta tra vita etica ed estetica 

• Il problema della scelta, tra angoscia, disperazione e scelta religiosa. 

 

Karl Marx 

• La teoria dell’alienazione 

• Il comunismo come via d’uscita dall’alienazione 

• la critica della religione 

• il materialismo storico 

• struttura e sovrastruttura 

• il Manifesto del partito comunista  e la rivoluzione proletaria  

• il Capitale e il feticismo delle merci. 

 
Friedrich Nietzsche 

• “La nascita della tragedia”, apollineo e dionisiaco 

• “ La Gaia scienza” e l’uso degli aforismi 

• “ Aurora”, il diritto alla follia e la svolta antimorale 

• Il nichilismo e la morte di Dio 

• “Cosi’ parlo’ Zarathustra” e l’Ubermensch (il Superuomo) 

• La strumentalizzazione degli scritti. 
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Sigmund Freud 

• La psicoanalisi come nuovo metodo terapeutico 

• L’interpretazione dei sogni,le libere associazioni e il transfert 

• La prima topica e la scoperta dell’inconscio 

• La seconda topica. Es,Io e Super Io 

• I meccanismi di soluzione dei conflitti 

• Il complesso di Edipo e di Elettra. 

 
 

Martin Heidegger 

• Il Dasein, il senso dell’essere e Il rapporto con gli altri: chiacchiera e vita inautentica 

• La deiezione: l’essere derelitti nel mondo, l’angoscia e la cura. 

 
 
Jean Paul Sartre 

• La coscienza come sistema relazionale 

• La nausea e la vergogna 

• la responsabilità individuale e il senso della storia. 

 
La riflessione sulla Shoah nella cultura ebraica 

• Il silenzio di Dio ad Auschwitz 

• Primo Levi e “La zona grigia” 

• Hannah Arendt e i totalitarismi. 

 

Letture del mondo al femminile 
 

• Simone de Beauvoir e la rivendicazione delle pari opportunità 

• Luce Irigaray e la specificità del femminile 

Programma svolto dopo il 15 maggio 
Dopo il 15 maggio è stato affrontato il tema della decrescita, riflettendo sul saggio di Serge Latouche 
e, in generale, sui movimenti di difesa dell’ambiente naturale e umano, in linea con i 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030. 
 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

• Il diritto al lavoro e alla dignità contrattuale (dalla logica del profitto marxiano al caporalato) 

• Il riconoscimento dell’umanità oltre la malattia mentale (F. Basaglia) 
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ALLEGATI 

 
 

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

- Documenti riservati per alunni con PDP – PEI (Al documento del Consiglio vengono allegati 
n.2 documenti riservati per alunni con PDP e un documento riservato per alunno con 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    

 


