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 PREMESSA  

Per  circa  due  anni (  anni scolastici 2019/20  e  2020/21 ) la diffusione del virus COVID-19 ha modificato 

la consueta modalità con la quale si svolgeva l’attività didattica. Spesso gli alunni della classe ( terza classe 

e quarta classe )  hanno seguito le lezioni da casa in  modalità  a  distanza , da  remoto  attraverso  la  DAD. 

La  trasmissione  del sapere e delle  conoscenze non è  potuta  avvenire in aula e  in presenza . Nel corso  

dell’anno scolastico  precedente ( 2020 /21 ) quando gli studenti frequentavano la  classe quarta , hanno 

alternato periodi più o  meno lunghi  in presenza e periodi in  DAD . 

Nel  corso  del  corrente anno scolastico invece gli alunni hanno potuto frequentare stando fisicamente in  

classe , tranne qualche breve periodo di pochissimi giorni ( al rientro dalle vacanze natalizie). Attualmente  

solo  i  consigli di classe , i collegi docenti , gli incontri scuola – famiglia   si tengono ancora in modalità a 

distanza. L’esame di Stato relativo all’anno scolastico 2021 – 22 è regolamentato dall’O.M. 65  del 14 

marzo 2022 nella quale si afferma la necessità di stabilire modalità di espletamento dell’Esame di Stato che 

tengano conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica nel corso degli anni scolastici 2019/2020 , 

2020/21 e 2021/2022 e anche della modalità  di svolgimento dell’attività didattica in parte svolta in 

presenza e in parte in forma di didattica digitale integrata.   Tale ordinanza definisce l’organizzazione e le 

modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione  relativamente 

all’anno scolastico 2021/2022.Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora un documento che 

esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi  del percorso formativo  eanche i criteri e gli 

strumenti di valutazione adottati. 

 

1.     PRESENTAZIONE   DELL’ISTITUTO   

Il  ruolo del  Liceo delle  Scienze Umane “V.Gioberti”  è finalizzato a ; 

a) formare la persona  nella   sua  totalità  guidando e sostenendo il suo percorso di crescita e di formazione 

in modo da rendere lo studente in grado di fare le sue scelte e prendere le decisioni in  modo  autonomo . 

b) educare alla  cittadinanza attiva  Il  nostro Istituto da circa due anni, ha predisposto  percorsi  di  

educazione alla cittadinanza attiva  attraverso l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. In questo 

documento riportiamo  tutte  le  attività svolte con i relativi contenuti, le Macro UDA  e  Micro UDA 

programmate ,i tempi e le modalità. Le attività svolte miravano allo sviluppo di   abilità , capacità , 

competenze  relative alle  virtù civili che  tutti i cittadini di uno  Stato democratico dovrebbero possedere . 

c) istruire e avviare al lavoro  attraverso le attività di alternanza scuola – lavoro   

designato  con la  sigla  PCTO. Nel corso degli ultimi tre anni la classe ha partecipato a numerose  attività 

di PCTO , tra  cui le attività promosse dal FAI, l’attività della  COCA COLA rivolta alle classi terze  ,il 

progetto per le eccellenze WORDS IN PROGRESS, il corso sulla  sicurezza sui luoghi di lavoro  ed  altri . 

Delle attività relative al PCTO , tratteremo in modo più esauriente nelle prossime pagine. 
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                                                 CONTRATTO   FORMATIVO  

La classe   è stata invitata a riflettere sulla necessità di darsi  delle regole di comportamento per una civile 

convivenza sociale.  

Si è trattato di "contrattare" con gli studenti gli orientamenti indicati nel PTOF e di adattarli alla realtà della 

classe  V    sezione   A 

Dal confronto, in un primo momento informale e formale poi, il gruppo ha elaborato un insieme di obiettivi, 

da perseguire, e di regole condivise, da rispettare nei rapporti interpersonali alunno-alunno/i e alunno/i-

docente/i, che si riportano fedelmente :  

 

✓ Impegnarsi assiduamente nello studio 

✓ Garantire in classe attenzione e interesse costanti  

✓ Essere ricettivi agli stimoli culturali e alle sollecitazioni da parte dei docenti della classe 

✓ Essere educati e mostrare solidarietà nei confronti degli altri  

✓ Sviluppare un proprio metodo di studio che risulti il più efficace possibile   

                                                                           

✓ Essere in grado di rielaborare in modo autonomo i contenuti disciplinari 

✓ Saper esporre in modo chiaro e consequenziale le conoscenze acquisite 

 

✓ Esporre il proprio punto di vista nel pieno rispetto delle opinioni altrui 

 

✓ Saper discorrere e conversare in classe e in altri luoghi  

 

✓ Non parlare in classe mentre l’insegnante spiega  

 

✓ Non disturbare : non fare altre attività diverse da quelle proposte in classe dall’insegnante 

 

✓  Conoscere le modalità e la scansione temporale  che caratterizza la vita scolastica  

 

✓ Non utilizzare il cellulare in classe  

 

✓   Rispettare gli orari di ingresso e di uscita da scuola. Non entrare a  scuola in ritardo e  non fare  

troppe assenze  

 

✓ Avere un comportamento corretto in  classe  

 

✓ Sapersi esprimere in modo formale / informale a seconda delle circostanze e del contesto in cui ci si 

trova  

 

✓ Esprimersi in  modo adeguato sia nei confronti dei docenti  e  del personale scolastico ,che  nei 

confronti dei compagni di classe e di altre classi 

 

✓ Vestirsi in maniera decorosa e consona all’ambiente scolastico  
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✓ Evitare il ripetersi di assenze troppo frequenti e costanti  

 

✓ Evitare la messa in atto di strategie per evitare interrogazioni , verifiche scritte o altro  
                                                                                                     

 

 

              FINALITÁ EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI  

 

Facendo riferimento a quanto esplicitato in precedenza a proposito dell’ educazione  alla cittadinanza 

attiva ,il consiglio di classe  si propone di far acquisire e conseguire agli alunni, al termine dell’istruzione 

obbligatoria/percorso di studi, le competenze chiave di cittadinanza indicate, in  modo   da favorire il 

pieno sviluppo:   

- della persona nella costruzione del sé; 

- di corrette e significative relazioni con gli altri; 

- di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale 

In particolare si lavorerà sui seguenti fronti e settori: 

• Imparare ad imparare  

• Progettare e realizzare  

• Comunicare  

• Collaborare reciprocamente  

• Agire in modo autonomo 

• Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire e rielaborare l’informazione ricevuta  

 

   

 

2.   CARATTERI  SPECIFICI  DELL’INDIRIZZO  

 

 

Il  Liceo delle  Scienze Umane è una realtà educativa e formativa presente già da diversi anni nel nostro 

territorio. Il  nostro Istituto  mira alla  preparazione professionale del giovane , garantendo un grado di 

preparazione e competenza ben spendibile nel mondo del lavoro. Si tratta di una formazione di carattere 

generale ma non generica e indifferenziata, con predominante valenza riferita agli aspetti relazionali , 

educativi   e di organizzazione  in ambito educativo e sociale. 

Una particolare attenzione è stata rivolta a fornire agli studenti un’ampia possibilità di approfondimento e 

di confronto con la realtà culturale e sociale, al fine di verificare sul campo le competenze acquisite nel 

corso degli anni. A  tal proposito sono stati organizzati diverse attività curricolari ed extracurriculari ( 

conferenze,  incontri con esperti, visite guidate , partecipazione a concorsi ….) le quali si sono affiancate 

all’ordinario lavoro scolastico . 
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Il  Liceo delle  Scienze  Umane  indirizzo tradizionale  è  caratterizzato dalle discipline appartenenti 

all’ambito delle  Scienze Umane e sociali , tra cui rientrano le discipline di pedagogia  e storia della 

pedagogia , sociologia, psicologia , antropologia.  

La  figura professionale da formare deve : 

- avere padronanza del mezzo linguistico nella comprensione e nella produzione orale e scritta;  

- acquisire le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite; 

- avere la consapevolezza dell’importanza della conservazione degli ambienti naturali come patrimonio 

non rinnovabile; 

- consolidare e sviluppare la capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti naturali ed antropici; 

- raggiungere un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità fisiche 

e neuromuscolari; 

- favorire   l’attività fisica  attraverso esperienze di attività motorie e sportive; 

- avere la competenza comunicativa , sostenuta da un patrimonio linguistico ricco; 

- integrare le competenze linguistiche acquisite nel corso degli anni con la scientificità del linguaggio 

tecnico e scientifico; 

- stimolare la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme di sapere; 

- essere in grado di riflettere e rielaborare in modo autonomo i contenuti disciplinari; 

- acquisire le idee generali e i metodi di analisi e di indagine necessari ad interpretare fatti ,  eventi,  

ricercatori ed educatori  , fenomeni  significativi dal punto di vista educativo , sociologico ed 

antropologico; 

- stimolare, attraverso il processo di astrazione, la capacità di sintetizzare e di sistematizzare; 

- promuovere ed ottenere lo sviluppo di capacità e di abilità professionali;  

- acquisire gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana; 

- comprendere i problemi del territorio, della società civile del mondo del lavoro; 

- sviluppare una cultura fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle differenze, i valori di 

pluralismo e di libertà; 

- sviluppare la coscienza democratica, educare al rispetto delle differenze di religione, di etnia, di 

condizione sociale ed economica, di status e di ruolo ; 

- non avere pregiudizi di alcun genere e saper discriminare  i più comuni stereotipi; 

Il diploma del liceo delle Scienze Umane consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, con preferenza 

per quelle di indirizzo; 

indirizzo  politico – sanitario- sociale   sociologia , scienze politiche, scienze sociali , scienze della 

comunicazione, scuole per assistente sociale, orientamento professionale, tecnico della riabilitazione motoria 

, del linguaggio, scienze infermieristiche. 
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Indirizzo pedagogico- letterario   scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria e secondaria,   

psicologia , sociologia, filosofia, lettere. 

 

  

  3.   PRESENTAZIONE DEL  CONSIGLIO DI  CLASSE  

 

Discipline curriculo Docente 

Scienze Umane Vicini Maria * 

Lingua e letteratura italiana Ciccodicola Laura 

Lingua e cultura latina  Molle AnnaLisa 

Storia Molle AnnaLisa 

Storia dell’arte Sorge Nadia 

Lingua e cultura inglese Spica Barbara 

Matematica Capasso Giuseppe 

Fisica  Capasso Giuseppe  

Filosofia  De  Gregoris  Gioberta  

Scienze naturali Capuano Valentine 

Scienze Motorie Marchione Concettina  

Religione cattolica  Chiarlitti Leonarda 

Insegnamento  ed. civica  Referente  Paolucci PierPaolo 

Sostegno  Mora Rossella 

Sostegno Cicchetti AnnaRita  

 

 

*coordinatore  di  classe   
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4.   ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI  

 . 

Materie          terzo anno        quarto anno   quinto anno  

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Lingua e cultura latina  2 2 2 

Storia  2 2 2 

Filosofia  3 3 3 

Scienze Umane 5 5 5 

Matematica  2 2 2 

Fisica  2 2 2 

Storia dell’arte  2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 

Religione  1 1 1 

Scienze naturali  2 2 2 

Lingua e cultura inglese  3 3 3 

Totale ore settimanali  30 30  30 

 

 

   

5. ELENCO  CANDIDATI  

 Cognome  e  Nome  

1 Alonzi Alessandro  

2 Argenio Emanuela 

3 Ascione Maria  

4 Botticelli Manila  

5 Caringi Ludovica   

6 Catallo Valentina  

7 D’Agostini Gaia  

8 Ferrera Irene 
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9 Figuccia Jacopo 

10 Fraioli Maria,Lourdes  

11 Germani Federica  

12 Hebeja Alessia  

13 Iacobelli Camilla  

14 Iarusci Matteo  

15 Macioce Eleonora  

16 Marrocco Ylenia  

17 Paolucci Nino 

18 Policastro Edoardo 

19 Romano Alessio  

20 Tremurici Valentina  
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6. PROFILO DELLA CLASSE 

Storia della classe nel triennio 

 

Classe Numero 

studenti 

Iscritti 

stessa 

classe 

Iscritti da 

altra 

classe 

Studenti 

provenienti 

da altri 

istituti 

Ripetenti 

stessa 

classe 

Promossi 

a giugno  

Promossi 

con debito  

Non 

promossi 

Terza  20 20 1   tutti   

Quarta 20 20     2 1 

Quinta  20  1      

 

 

 

Continuità didattica nel triennio 

 

Disciplina Anni corso Docente titolare classe 

terza 

Docente titolare classe 

quarta 
Docente titolare 

classe quinta 

Lingua e 

lett. italiana 

3-5 Laura Ciccodicola Laura Ciccodicola Laura 

Ciccodicola 

Lingua e 

cult. latina 

3-5 Ricci GianLuca Ricci GianLuca  Molle 

AnnaLisa 

Storia 3-5 Capuano Barbara Capuano Barbara Molle 

AnnaLisa 

Filosofia 3-5 Casavecchia Raffaella  Capoccitti Rita  De Gregoris 

Gioberta  
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Scienze 

Umane 

3-5 Vicini Maria  Vicini Maria  Vicini Maria  

Inglese 3-5 Argenio Bruna  Argenio Bruna Spica Barbara 

Matematica 3-5 Capasso Giuseppe Capasso Giuseppe Capasso 

Giuseppe 

Fisica 3-5 Capasso Giuseppe Capasso Giuseppe Capasso 

Giuseppe 

Scienze 

naturali 

3-5 Petricca Giovanna Petricca Giovanna Capuano 

Valentine 

Storia 

dell’Arte 

3-5 Sorge Nadia Sorge Nadia Sorge Nadia 

Scienze 

motorie 

3-5 Marchione Concettina Marchione 

Concettina 

Marchione 

Concettina 

Religione 3-5 Chiarlitti Leonarda Chiarlitti Leonarda Chiarlitti 

Leonarda 
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7.SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE   

                             a.s. 2021/2022 

La classe è composta da 20 studenti, di cui sei ragazzi e quattordici  ragazze, tutti, tranne una, 

provenienti dalla classe precedente.  

La classe si presenta eterogenea sia per quanto riguarda l’aspetto socio-culturale che cognitivo: 

l’ambiente di provenienza è diverso e molti allievi, risiedendo nei comuni limitrofi, hanno 

dovuto spostarsi quotidianamente per frequentare le lezioni. 

Dall’analisi delle prove d’ingresso e/o dalle osservazioni sistematiche iniziali  risulta che  la 

preparazione complessiva risulta eterogenea per abilità ricettive ed espositive, capacità, 

competenze, conoscenze e metodo di lavoro e anche per problemi legati all’apprendimento , dal 

momento che in questa classe ci sono due alunni con handicap e due alunni DSA 

 Buona parte della classe ha un atteggiamento propositivo e laborioso durante le lezioni, ed è 

sempre costante nella rielaborazione a casa dei contenuti appresi. Alcuni alunni evidenziano 

delle carenze nella preparazione di base, soprattutto in alcune discipline nelle quali hanno 

sempre riportato il credito . Ci sono, però, studenti che nel corso dell’anno scolastico si sono 

applicati poco e sono spesso distratti in classe .Ovviamente  non mancano alunni che affrontano 

con impegno costante le attività proposte, approfondiscono autonomamente gli argomenti 

oggetto di studio e possono quindi aspirare al raggiungimento di risultati eccellenti. 
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SITUAZIONE DI  PARTENZA  NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO  

 

Disciplina  Debiti  assegnati Debiti  saldati 

Italiano   

Latino                            

Storia                             

Matematica                            

Fisica    

Filosofia   

Inglese   

Scienze naturali                             

Scienze umane                              

Storia  dell’arte                             

Educazione   civica                              

Religione    

Educazione  motoria    
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8. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE a.s. 2021/2022 

La pandemia generata dal Covid-19  ha avuto delle ripercussioni notevoli sugli studenti a livello di 

apprendimento e di socializzazione  

Nel corso del periodo del lockdown totale  è stata attivata la modalità di didattica a distanza utilizzando 

come strumenti  il registro elettronico e la piattaforma  GOOGLE  Suite  Classroom per svolgere tutte le 

attività didattiche . Gli alunni di questa classe hanno svolto il terzo anno quasi interamente in DAD  , il 

quarto anno solo parzialmente da remoto e per alcuni mesi in presenza  e ,infine, il quinto anno  con la 

frequenza in presenza fisica  in classe.  

La partecipazione nel corso di questo ultimo anno   non  è risultata  molto positiva  perché alcuni alunni 

si sono assentati per vari motivi e in classe alcuni di loro sono spesso distratti. Le verifiche sono state 

effettuate con la modalità comune,  oralmente e per iscritto, dal momento che si è avuta la possibilità di 

frequentare in presenza . La valutazione finale ha tenuto conto del percorso effettuato dagli studenti nel 

corso di questo ultimo anno ( 2021-2022)  

Al termine del corrente anno scolastico la situazione  complessiva della classe risulta eterogenea per 

abilità ricettive ed espositive, capacità, competenze, conoscenze e metodo di lavoro. La preparazione 

risulta nel complesso soddisfacente, sia per la conoscenza dei contenuti specifici delle discipline sia 

per la rielaborazione personale, nonché critica, evidenziata nel percorso di apprendimento. La 

frequenza alle       attività didattiche è stata, nel complesso regolare, tranne qualche eccezione  ed il 

rapporto tra i docenti ed i genitori, ove c’è stato, si è dimostrato costruttivo. Alcuni alunni di questa 

classe sono risultati positivi al COVID e , pertanto, per periodi abbastanza lunghi  dell’anno hanno 

seguito le lezioni a distanza 

Nella classe emergono tre gruppi di livello: 

primo gruppo composto da alcuni alunni che possiedono delle incertezze nella preparazione di 

base, hanno incontrato qualche difficoltà nel metodo di lavoro e mostrato un impegno non 

sempre adeguato alle attività proposte. 

secondo gruppo, piuttosto costante nell’applicazione e con un metodo di lavoro più produttivo, 

ha conseguito una buona preparazione di base. 

terzo gruppo formato da alunni che per impegno, preparazione e atteggiamento propositivo 

hanno raggiunto un livello di eccellenza. 

Per quanto riguarda l'aspetto disciplinare, i discenti hanno manifestato interesse per le attività 

proposte, sono stati propensi a confrontarsi tra loro, aperti al dialogo educativo e rispettosi delle 

regole scolastiche. 
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Occorre, inoltre, sottolineare la presenza di alcuni alunni che hanno dimostrato sempre vivo 

interesse e partecipazione all'attività didattica. Questi ultimi sono stati costanti punti di 

riferimento per i compagni di classe, oltre che per le loro capacità cognitive, ancor più per la 

loro disponibilità a stimolare ed aiutare i compagni “in difficoltà”. 

Nel corso dell’anno scolastico è stata svolta l’attività CLIL, tenuta come da programma in 

allegato dalla professoressa di Scienze motorie  

 

        9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

 

Per quanto concerne le attività di PCTO , la pandemia ha impedito di svolgere queste attività in presenza 

per cui sono state tutte realizzate a distanza e on line , ad eccezione delle giornate del FAI  apprendista 

Cicerone che , invece , si sono svolte in alcuni siti e luoghi scelti dal FAI . Le attività possono essere suddivise 

per anni :  

 

Terzo anno  le attività sono : 

 

 

• Giornate  Fai  in presenza  Apprendisti Ciceroni  

• Fai d’inverno  

• Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro    IIS SIMONCELLI 

• PCTO  Coca cola  progetto on line 

• Centro  Studi   Vincenzo Patriarca  

• Orientamento universitario 

• Biblioteca  MLOL – catalogazione  digitale – IIS Gioberti 

 

 

Quarto anno - attività sono : 

• Giornate FAI 

• FAI   scuola   Apprendisti  Ciceroni  

• Centro Studi “Pasquale Mastroianni”  

• Biblioteca MLOL- catalogazione digitale - IIS Gioberti 

• Società Dante Alighieri – Delegazione di Arpino 
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• Concorso Nazionale  Il  Manifesto  di  Ventotene 

• Orientamento universitario 

• Corso sicurezza sui luoghi di lavoro  on line  

• Insegnamento trasversale  di  educazione civica  

                                      

Quinto anno -attività presso: 

• Giornate FAI 

• PCTO Coca Cola – progetto on line 

• Progetto “Alla conquista dell’aria”, Aereonautica Militare  on line e in presenza  

• Società Dante Alighieri – Delegazione di Arpino 

• Formazione sulla sicurezza - Polizia di Stato    on line  

• Words in progress Progetto per le eccellenze   on line  

• Parlare  con gusto  corso  on line  

• Insegnamento trasversale  di educazione  civica  
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Tutti i ragazzi hanno partecipato al corso “Formazione salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” (art.1 

comma 38, legge 107/2015). 

Gli alunni hanno realizzato i percorsi di PTCO ed effettuato le esperienze  formativo/orientative 

secondo il progetto formativo definito con i soggetti ospitanti, finalizzati al conseguimento degli 

obiettivi individuati, attraverso le attività e compiti preventivati. 

Le finalità e gli obiettivi declinati nel PTOF, concernenti l’Alternanza scuola-lavoro, mirano alle  

seguenti finalità e  obiettivi generali 

                                                FINALITÀ 

•  Essere creativi (sviluppare le abilità cognitivo-integrative tipiche del mondo degli affari 

e dei servizi, per passare da situazioni astratte a situazioni concrete, per saper, saper fare 

e saper essere) 

• prendere coscienza del valore comunicativo-espressivo dei linguaggi specialistici 

• Utilizzare le nuove tecnologie informatiche e/o multimediali 

• Sapersi muovere, orientare e contattare strutture interne e esterne, tipiche del mondo del 

lavoro 

• Saper riflettere sulle proprie capacità operative ed organizzative 

• Modificare i propri comportamenti 

• Essere autonomi 

• Integrare/si nel gruppo e socializzare 

• Confrontare l'istituzione scolastica e la realtà di lavoro 
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OBIETTIVI COGNITIVI 

• Consolidare le conoscenze acquisite e potenziare le abilità cognitive sviluppate in ogni 

area disciplinare 

• Apprendere/sviluppare strategie cognitive mirate 

• Affrontare problemi nuovi con spirito di autonomia e creatività 

• Conoscere e analizzare gli aspetti specifici oggetto di ricerca e di studio 

• Selezionare e gestire le informazioni/la documentazione 

• Migliorare la padronanza e le competenze ricettive e produttive in L1 e LS 

• Acquisire capacità dialettiche ed operative in contesti specialistici concreti 

• Saper descrivere, relazionare e sintetizzare nei linguaggi specifici 

• Scegliere e utilizzare correttamente gli strumenti informatici/multimediali per 

l'elaborazione, la rappresentazione, la manipolazione e l'interpretazione di dati 

• Imparare ad apprendere 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

• Saper stabilire le relazioni interpersonali e interculturali per sapersi/saper inserire nel mondo 

degli affari e/o dei servizi 

• Essere in grado di lavorare in gruppo e/o in coppia 

• Apprendere un metodo per la previsione e per la progettazione 

• Saper organizzare il proprio lavoro 

• Saper effettuare delle scelte 

• Sapersi valutare 

• Criticare il proprio giudizio 

• Rispettare i tempi/le scadenze e i compiti assegnati 

 

Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro 

ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, tenendo in debita 

considerazione  l’assiduità , la frequenza, i lavori eseguiti , i risultati ai test finali. Per ogni 

corso svolto gli studenti hanno ricevuto un attestato di frequenza che viene messo agli atti e 

costituisce parte integrante  della  documentazione raccolta in segreteria per ogni alunno .  

Alcuni di questi corsi e attività  concorrono al  miglioramento del  credito  scolastico(  PTOF ) 

Gli studenti hanno, nel complesso, raggiunto gli obiettivi menzionati, dimostrando di aver sviluppato e 

migliorato le proprie competenze, nonché affinato le proprie conoscenze, scoperto le proprie attitudini e/o 

propensioni.  

Le suddette esperienze risultano, nel complesso, dalle valutazioni, dalle risultanze, dalle verifiche, nonché 

dalle relazioni degli stessi studenti, essere considerate   positive.  
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Non tutti gli alunni della classe hanno partecipato a queste attività con una  certa assiduità ; alcuni di loro 

hanno preferito farne poche,  oppure le hanno selezionate.  Pertanto le ore effettuate dagli studenti , per 

alcuni di loro, sono  scarse  ed esigue. 

Gli alunni hanno espresso parere favorevole per molte di queste  esperienze, in particolare  sono  state 

particolarmente apprezzate le giornate del Fai e il PCTO  Coca – Cola , ma anche l’attività Parlare con 

gusto  

Il Consiglio di classe rimanda comunque alla documentazione specifica relativa al percorso 

effettuato da ogni studente nel relativo curriculum. 

 

ATTIVITA’   PCTO     Alternanza  scuola – lavoro  

 

PCTO    PROSPETTO  RIEPILOGATIVO      CLASSE   VA   

 Triennio  anni  2019/2020                  2020 / 2021        2021 /2022  

 

Nominativi  Alunni  Ore  anni 

precedenti  

Ore  

anno in  corso  2021/22 

Tot. ore 

1.Alonzi Alessandro    

2.Argenio Emanuela    

3.Ascione Maria    

4.Botticelli Manila    

5.Catallo Valentina    

6. D’Agostini Gaia     

7. Ferrera Irene     

8. Figuccia Jacopo    

9. Fraioli Maria     

10.Germani Federica     

11.Hebeja Alessia     

12. Iacobelli Camilla     
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13 . Macioce Eleonora     

14. Marrocco Ylenia     

15. Paolucci Nino    

16. Policastro Edoardo    

17. Romano Alessio    

18 . Tremurici  Valentina     

 

 

                   10. ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 

 

Le attività di potenziamento promosse dal nostro Istituto sono innumerevoli,  tra le 

tante menzioniamo  : 

Potenziamento di Disegno e Storia dell’Arte 

Insegnamento trasversale di educazione civica e cittadinanza  

            Potenziamento  di latino 

            Potenziamento di una lingua straniera ( tedesco , francese, spagnolo ) 

            Potenziamento di matematica  

            Potenziamento e approfondimento di biologia e chimica   

Alcuni alunni e alunne della classe VA  hanno scelto di fare nel corso del 

triennio l’attività di disegno e storia dell’arte , mentre altre  hanno preferito  il 

potenziamento di latino.  
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 11. ATTIVITÀ ATTINENTI A “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

In coerenza con gli obiettivi del PTOF sono stati trattati numerose tematiche 
attinenti alla  Cittadinanza  

attiva . A partire dall’anno scolastico 2020/21 è stato avviato in via sperimentale 
l’INSEGNAMENTO  

 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA. Nelle pagine successive verranno 
riportate tutte le  

esperienze riconducibili alla  cittadinanza e Costituzione   

Nelle pagine seguenti verranno  menzionate ed elencate   le attività svolte con i 

contenuti per le singole discipline  

         

 

        12. ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

             FORMATIVA 

Nel corso degli anni precedenti   diversi alunni della V A hanno 

partecipato con ottimi risultati ai seguenti concorsi:  

                 Concorso  il Manifesto di Ventotene  anno scolastico  2020 /2021  

Corso di scrittura  creativa, grafica e fotografia  anni scolastici 2020/21 e  2021 /22 

                  Corso  Arte in scena    anno scolastico  2021/22 

                    Visite  guidate  e  viaggi d’istruzione  

                     Uscite   sul  territorio  

Orientamento scolastico in ingresso  OPEN DAY   Laboratorio di scienze umane  

anno scolastico 2021/22 

 

Le  attività proposte agli studenti si  sono arricchite  nel corso degli anni . Il  POF   

viene continuamente aggiornato e perfezionato. Ogni  anno vengono introdotti  nuovi 

progetti e nuove attività  
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      13. INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN                                                                                      

LS   (CLIL) 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del 

quinto anno, gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche 

in possesso del docente di Scienze  motorie , prof.ssa Marchione 

Concettina   per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi al 

modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere 

previste dalle Indicazioni Nazionali. 

I percorsi, che sono stati svolti tutti in lingua inglese, sono i seguenti: 

•  The Olympic games 

•  Nutrition 

•  Volleyball 

 

          14. ATTIVITÀ EXTRA-PARA-INTERCURRICOLARI 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni della classe hanno partecipato alle 

seguenti attività previste dal P.T.O.F.: 

• Orientamento universitario; 

• Orientamento in ingresso   PTOF  

• Potenziamento di latino 

• Potenziamento di Storia dell’arte; 

• Insegnamento trasversale di educazione civica  quarto anno e  quinto anno  

• Potenziamento di bviologia e chimica  

• Attività motoria  pomeridiana  

 

Per quanto attiene  l’ INSEGNAMENTO   TRASVERSALE  DI   EDUCAZIONE  

CIVICA , riportiamo le attività previste con le MACROUNITA’, i COMPITI,  i TEMPI , le 

UNITA’ DIDATTICHE delle singole  discipline 
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INDICAZIONI COMPITI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

1^ SETTIMANA 

8-13 NOVEMBRE 2021 

 

 

CLASSI QUINTE:               LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI   

                                               (Noi e gli altri) 

 

2^ SETTIMANA 

21-26 FEBBRAIO 2022 

 

CLASSI QUINTE:              MONDO GLOBALE e MONDO  

                                               LOCALE 

 

 

 

3^ SETTIMANA 

26 APRILE 2022 – 2 MAGGIO 2022 

                  

CLASSI QUINTE:              INTERCULTURALITA' e   

                                               CONOSCENZA DELL'ALTRO 

************************************************************ 

Sulla base delle suddette macroUda ogni Coordinatore di Educazione Civica 

dovrà: 
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1. Nel Consiglio di Classe di riferimento indicare e raccordare la tematica relativa al 

periodo di svolgimento. 

2. Durante la settimana di svolgimento della macroUda intervenire e curare (se 

richiesto) che ogni disciplina (in base alla propria indicazione oraria) possa 

raccordarsi alla tematica proposta. 

3. Creare una Classroom di Educazione Civica in cui possano iscriversi tutti i Docenti 

del Consiglio di Classe e tutti gli alunni della classe. 

4. Indicare alla classe, alla fine della settimana di svolgimento della macroUda, il 

compito di realtà da svolgere in cui deve emergere la trasversalità della disciplina 

Educazione Civica. 

5. Comunicare alla classe che il compito di realtà deve essere svolto entro la settimana 

successiva a quella di svolgimento della tematica. 

6. Curare la consegna del suddetto compito nella Classroom di Educazione Civica. 

Qui di seguito riportiamo le  MacroUDA  programmate all’inizio del corrente anno 

scolastico da tutti i docenti che compongono il consiglio della classe VA . Le  

macroUDA sono state suddivise in vari periodi dell’anno .Sono stati individuate tre 

settimane nel corso delle quali sono stati sviluppati e portati avanti alcune tematiche 

significative . I tempi e le  Macro UDA  sono le seguenti : 

MacroUDA  e tempi   classe  VA  

 

   Prima settimana     8 – 13 novembre 2021  

 

Docente      disciplina Ore di intervento di 

insegnamento annuale  

Prima settima  

8-13 novembre 2021 

Contenuti/saperi 

 

Marchione Concettina  

   

Scienze motorie  

    

   1 ora  

Le ISTITUZIONI 

INTERNAZIONALI : OMS – 

art.32 della Costituzione  

 

Capuano Valentine  

    

Scienze naturali 

   1 ora Riscaldamento globale  

 

Molle  Annalisa  

     

   Storia  

    1 ora  Le istituzioni del Regno 

d’Italia  

 

De Gregoris Gioberta  

      

   Filosofia  

 

   1 ora  

Le ISTITUZIONI 

INTERNAZIONALI : la 

Dichiarazione universaLE 

DEI DIRITTI DELL’UOMO -  
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Fao – Unesco – OMS – 

Unicef  

 

Vicini Maria  

     

  Scienze umane  

  

    1 ora  

 Le Organizzazioni che si 

occupano di educazione e 

formazione : ONU – 

UNICEF –  UNESCO - il 

terzo settore – il 

volontariato  

 

Spica  Barbara 

   

Inglese 

 

    1 ora  

International 

Organizations: UN – FAO- 

UNESCO – UNICEF  

 

Ciccodicola Laura  

  

Italiano  

   1 ora  Le istituzioni 

internazionali :1815 

Restaurazione 

monarchica con il 

Congresso di Vienna  

2008 “ Unione per il 

Mediterraneo” 

Molle  AnnaLisa  Latino     1 ora  Le istituzioni in età 

imperiale nel pensiero di 

Tacito 

Sorge Nadia  Storia dell’arte     1 ora  Le istituzioni 

internazionali : i siti  

UNESCO 

 

 

 

   seconda settimana   21- 26  febbraio 2022  

 

Docente  disciplina Ore di intervento di 

insegnamento annuale  

seconda settima  

21-26 febbraio 2022 

Contenuti/saperi 
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Marchione Concettina  Scienze motorie  1 ora  Mondo locale e Mondo 

globale : dalle società 

sportive alle Olimpiadi  

Molle  Annalisa   Storia  1 ora  Il mondo globale : la 

prima guerra mondiale  

De  Gregoris Gioberta  Filosofia  1 ora  Filosofi e Globalizzazione  

 

Vicini   Maria  

 

Scienze umane  

 

1 ora  

La globalizzazione  

( sociologia ) 

 

 

Capuano Valentine  

 

 

Scienze naturali  

 

 

  1 ora  

 

I prodotti locali tutelati 

con marchio  

 

Spica  Barbara 

 

Inglese 

 

1 ora  

The world goes global . 

The importance of eating 

local food  

 

Ciccodicola Laura  

 

Italiano  

 

1 ora  

Mondo globale e mondo 

locale. Il lavoro minorile 

nelle novelle verghiane . 

L’Unicef per la 

promozione di condizioni 

favorevoli per i minori  

Molle AnnaLisa  Latino  1 ora  Il mondoi delle classi 

subalterne nella poetica 

tardo imperiale 

 

Sorge Nadia  

 

Storia dell’arte  

 

1 ora  

Mondo globale e mondo 

locale : Il mercato 

dell’arte , furti , 

preservazione del 

patrimonio culturale  

 

 

 

  

   terza  settimana  26 aprile 2022 – 2 maggio 2022 
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Docente  

 

disciplina 

Ore di intervento di 

insegnamento annuale  

Terza settima  

26 aprile- 2 maggio 2022 

 

Contenuti/saperi 

 

Marchione Concettina  

 

Scienze motorie  

 

     1 ora  

Interculturalità        

e Conoscenza dell’altro : 

diritto allo sport e parità 

di genere  

 

Capuano  Valentine  

 

Scienze naturali  

 

     1 ora  

Il rischio biologico  

 

Molle Annalisa  

 

Storia  

 

     1 ora  

L’altro . l’ebreo, il diverso: 

le leggi razziali  

 

De Gregoris  Gioberta  

 

Filosofia  

 

     1 ora  

Agenda 2030 obiettivo n. 

16 Pace e giustizia 

Concetto di cittadinanza 

terrestre  

 

Vicini Maria  

 

Scienze umane  

 

     2 ore  

Multiculturalismo- 

intercultura – la 

conoscenza di altre 

culture ( antropologia ) 

 

Spica  Barbara   

 

Inglese  

  

    1 ora  

A foreign student comes 

to our school: welcoming  

him /her  

 

Ciccodicola  Laura  

  

Italiano  

    

    1 ora  

Dalle poesie del periodo 

bellico del XX secolo , al  

volontariato del terzo 

settore  

 

Molle AnnaLisa  

 

Latino  

 

1 ora 

Il liberto nella  poetica di  

Petronio 
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Sorge Nadia  Storia dell’arte  1 ora  Arte senza confini;21 

maggio giornata 

mondiale della diversità  

 

 

 

Il consiglio di classe stabilisce che al termine di ogni macroUDA saranno assegnati compiti di realtà  I compiti 

di realtà verranno scelti da tutti i docenti della classe, subito dopo la settimana indicata nel prospetto.   

Il consiglio di classe concorda per la scheda di valutazione allegata, per la rilevazione di elementi valutativi, 

nelle fasi di valutazione periodiche e finali.. 

Il Consiglio di classe concorda nell’individuare quale coordinatore dell’insegnamento per la classe VA , come 

indicato dalla specifica normativa vigente in merito, il professore  Paolucci  PierPaolo . 

 

 

 

 

COMPETENZE , ABILITA’ -  CONOSCENZE   EDUCAZIONE CIVICA  

Per quanto attiene CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE / EDUCAZIONE CIVICA  sono stati 

individuati  le seguenti competenze , abilità, conoscenze relative all’educazione civica  

COMPETENZE 

saper essere) 

ABILITA’ 

(saper fare) 

CONOSCENZE 

(saperi) 
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Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari ed 
internazionali, nonché i loro compiti 
e le loro funzioni essenziali 

 

 

 

Comprendere il ruolo delle attività 

economiche e del mercato alla luce 

della globalizzazione 

 

 

Comprendere l'importanza del 

proprio patrimonio culturale anche 

alla luce dei patrimoni dell'umanità 

 

 

 

 

 

Conoscere il ruolo della Protezione 
Civile. 

 

 

 

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica 

Riconoscere in fatti e situazioni 

della vita economica, sociale e 

culturale il ruolo e l’intervento delle 

istituzioni europee, della NATO,  

dell'ONU  e delle sue Agenzie 

 

 

Riconoscere il ruolo fondamentale 

del mercato globalizzato 

 

 

 

Riconoscere la propria storia e 

cultura nelle opere d'arte, nei 

monumenti, nei paesaggi 

incontaminati ed anche nel 

patrimonio eno-gastronomico.  

  

 

 

 

Riconoscere l'importanza e la 

necessità della prevenzione, messa 

in sicurezza e soccorso nelle 

emergenze 

 

Saper rispettare un adeguato 
codice di comportamento online 

Organizzazioni internazionali ed 
Unione Europea  

Il ruolo dell'Agenda 2030 e i 17 

obiettivi 

 

 

 

 

Le Organizzazioni non Governative 

L'attivismo del Terzo settore 

Globalizzazione e squilibri 

internazionali 

 

La tutela del patrimonio culturale e 

agroalimentare 

La difesa e la valorizzazione dei beni 

pubblici comuni. 

Il ruolo della bandiera e dell'inno 

nazionale 

 

 

 

La protezione civile e i vari rischi. 

 

 

 

Cittadine e cittadini nella rete 

 COSTITUZIONE AGENDA 2030 CITTADINANZA 

DIGITALE 
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 1. Individuare i principali 

organismi internazionali 

e le loro finalità 

2. Comprendere le affinità 

e differenze tra 

cittadinanza italiana, 

europea e globale 

3. Comprendere i 

fondamenti dell'attività 

economica nel contesto 

della globalizzazione 

4. Le norme sulla violenza 

di genere 

5. Obiettivo n.10 Ridurre 

l'ineguaglianza 

all'interno di e fra le 

nazioni 

6. Obiettivo n.16: 

Promuovere società 

pacifiche ed inclusive 

per uno sviluppo 

sostenibile 

7. Obiettivo n.17: 

Rafforzare i mezzi di 

attuazione e rinnovare il 

partenariato mondiale 

per lo sviluppo 

sostenibile 

8. Saper fruire delle 

informazioni in rete 

9. Rispettare le regole del 

copyright 

10. Sensibilizzare sul 

tema della violenza di 

genere (la violenza nella 

rete) 

11. Conoscere l'utilità 

della firma digitale e 

della carta d'identità 

elettronica 

 

Classe V A 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

di 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

VOTO 

IN 

DECIMI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

FASCE 

Conosce i contenuti in 
modo completo, 
approfondito, 
personalizzato ed 
originale. Si serve di 
terminologie specifiche. 

Rielabora in modo 
personale le conoscenze 
acquisite in ambito 
pluridisciplinare. Effettua 
valutazioni autonome, 
complete, approfondite e 
personali 

Applica le conoscenze 
in modo originale ed 
autonomo. Stabilisce 
relazioni in ambito 
disciplinare e 
pluridisciplinare 

 

 

 

9/10 

 

 

 

OTTIMO 

 

 

 

 

DI 

APPRO 

FONDI  
MENTO 

Conosce i contenuti in 
modo completo e 
approfondito. Utilizza 
una terminologia 
adeguata 

Effettua operazioni 
complesse di analisi e 
sintesi. Si esprime in 
maniera fluida ed 
adeguata 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche in 
situazioni complesse, 
individuandone le 
correlazioni. 

 

 

      8 

 

 

DISTINTO 

Conosce una congrua 
quantità di contenuti. 
Usa una terminologia 
corretta e approfondita 

E’ capace di analizzare e 
sintetizzare in modo 
corretto le informazioni e 
di studiare in modo 
autonomo. Si esprime in 
maniera corretta e 
coerente 

Applica 
adeguatamente le 
conoscenze in 
compiti di media 
difficoltà 

 

 

      7 

 

 

BUONO 

 

 

 

 

DI 

CON 

SOLIDA 

MENTO 

Conosce i contenuti 
limitatamente agli 
elementi fondamentali 

Effettua operazioni di 
analisi e di sintesi 
corrette, ma non 
approfondite. Esprime i 
contenuti in modo 
semplice e 
sostanzialmente 
corretto. 

Applica le conoscenze 
in modo 
sostanzialmente 
corretto in situazioni 
semplici. 

 

 

     6 

 

 

SUFFI 

CIENTE 

Conosce i contenuti in 
modo parziale e 
superficiale 

Analizza e sintetizza poco 
chiaramente. Esprime i 
contenuti in modo 
incerto 

Applica le conoscenze 
minime solo se 
guidato, ma compie 
errori. 

 

 

       5 

 

NON 
SUFFI 

CIENTE 

DI 

RECU 

PERO 

Non conosce i contenuti Non analizza e sintetizza i 
contenuti 

Non applica le 
conoscenze 

 

  4 

GRAVEME
NTE 

DI 

RECU 
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INSUFFICI
ENTE 

PERO 

 

 

 

 

 

15. PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO SULLA BASE 

DELLA PROGETTAZIONE COLLEGIALE 

 

 

Obiettivi generali educativi e formativi/capacità trasversali di tipo relazionale, comportamentale e 

cognitivo 

 Per  quanto attiene al Percorso  formativo  realizzato sulla  base della progettazione  collegiale ,vengono inoltre 

individuati alcuni obiettivi comuni trasversali riconducibili  alle seguenti sfere : 

 

s f e r a  c o g n i t i v a : 

➢ Sviluppo delle capacità comunicative, attraverso la comprensione, l'apprendimento e 

l'utilizzo dei vari linguaggi specifici; 

➢ Sviluppo e/o miglioramento delle capacità

 logico-operative, delle capacità di rielaborazione, collegamento e 

valutazione; 

➢ Acquisizione di un metodo di studio autonomo con capacità di ascolto, comprensione, 

analisi, sintesi, interpretazione, organizzazione dei dati e avvio alla rielaborazione critica. 

 

P r a t i c a   d i d a t t i c a : 

➢ Attenzione allo sviluppo delle abilità di studio 

➢ Promozione dell’apprendimento cooperativo 

➢ Valorizzazione dei diversi stili e ritmi di apprendimento di apprendimento 

➢ Articolazione dei programmi in moduli e/o unità didattiche/d'apprendimento 
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S f e r a   c o m p o r t a m e n t a l e : 

➢ Socializzazione: capacità di gestire i rapporti interpersonali 

➢ Rispetto di sé e degli altri, capacità a lavorare in gruppo 

➢ Responsabilizzazione: sviluppo del senso della legalità, rispetto delle regole e dei compiti e 

tempi assegnati 

➢ Migliorare il metodo di lavoro 

➢ Autonomia operativa 

 

 

Il consiglio di classe in sede collegiale concorda   i seguenti obiettivi esplicitati in termini di  

comportamento,conoscenze , competenze di base e capacità. Alcuni di questi obiettivi sono stati 

individuati in  sede dipartimentali  e riportati su questo  Documento. 
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CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’: 

• Riconoscere e utilizzare i nuclei fondamentali delle varie discipline; 

• Saper esporre in forma semplice e chiara 

• Saper sviluppare un proprio senso critico 

• Saper individuare e correggere i propri errori 

• Capacità di applicazione delle regole ai casi concreti 

• Capacità di operare collegamenti tra le varie discipline. 

COMPETENZE DI BASE 

• Consapevolezza che ogni oggetto dello studio letterario può assumere aspetti diversi a seconda 

dell'angolazione da cui è osservato 

• Individuare connessioni logiche 

• Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate ai contesti ed alle situazioni reali di comunicazione in 

lingua straniera 

• Utilizzare complessi modelli matematici e scientifici 

• Saper problematizzare la realtà, formulare ipotesi, progettare, verificare le soluzioni 

• Presentare informazioni geografiche e storiche 

• Sapersi orientare nell’attività didattica e motivare le scelte 

• Interpretare e redigere documenti anche articolati 

• Tenere comportamenti corretti nella pratica sportiva 

CAPACITA’ 

• Possedere capacità linguistico-espressive 

• Possedere capacità logico-interpretative 

• Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e puntualità ed in modo autonomo 

• Saper lavorare in gruppo e fare delle scelte 

• Saper affrontare il cambiamento 

• Essere in grado di prevedere e risolvere semplici problemi 

• Saper formulare dei giudizi ed esprimere delle critiche 

CONOSCENZE 

Gli studenti hanno conseguito una cultura generale attraverso l'acquisizione dei contenuti delle singole 

discipline, in termini di saperi. 

 

COMPORTAMENTO  

Gli studenti hanno conseguito un comportamento consono all’istituzione scolastica da loro frequentata. Hanno un 

comportamento rispettoso delle regole e delle persone presenti nel nostro Istituto  
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                                  Metodologie didattiche seguite 

L’impostazione dell’attività didattica è stata mirata sistematicamente a stimolare gli 

allievi nella ricerca di un vivo interesse per le discipline con continui riferimenti alla 

realtà che ci circonda. 

 Si è cercato, dunque, mediante questa metodologia, di richiamare gli allievi ad una 

partecipazione attiva, incitandoli ed invogliandoli, con continui incoraggiamenti e, se 

necessario, richiami. 

Per quanto riguarda l’organizzazione didattica, essa è stata articolata e strutturata in 

maniera tale da dare organicità e unitarietà  a tutto il corso di formazione. 

Essa è stata articolata in varie fasi che hanno teso innanzitutto alle ripetizioni, verifica 

ed accertamento dei prerequisiti necessari all’apprendimento degli argomenti trattati 

nei programmi. 

La fase successiva è stata quella dell’apprendimento, che ha avuto come obiettivo, appunto, 

una rielaborazione  dei contenuti appresi. 

L’applicazione delle conoscenze acquisite è stata effettuata attraverso le verifiche orali e le 

prove scritte, per accertare l’effettivo apprendimento delle lezioni teoriche. 

Per gli allievi che ne necessitavano, sono stati svolti corsi di recupero  e/ sportelli didattici 

all’inizio dell’anno scolastico, in itinere ed extracurriculari all’inizio del pentamestre. Alcuni 

di questi corsi  sono stati fatti anche  nel  mese di giugno e luglio , al termine delle attività 

didattiche  

Sono stati attuati, inoltre, interventi in itinere, sportelli didattici e studio guidato e studio 

autonomo  

L’impostazione didattica, la metodologia usata, la programmazione prevista hanno subito 

delle variazioni, che comunque sono riuscite ad accompagnare gli studenti nel loro  

percorso scolastico  

Alla base di tutto, comunque resta il fatto che la metodologia adottata, è stata comunque 

abbastanza elastica da prevedere le molteplici esigenze dell’allievo. 
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                       Materiali e strumenti didattici utilizzati: 

 

• Libri di testo 

• Altri libri o testi a disposizione del docente 

• Biblioteca di Istituto 

• Fotocopie, come approfondimento di alcuni argomenti proposti. 

• Approfondimenti attraverso l’analisi di  testi ed esercizi vari 

• Video e integrazioni prese da altre fonti ( GOOGLE ricerca internet ) 

• Materiale predisposto dal docente su classroom  e materiale autentico in possesso del 

docente 

 

                 Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione: 

VERIFICA FORMATIVA  

• Colloquio/interrogazione /esposizioni/conversazioni 

• Prove oggettive in presenza  

• Prove soggettive in presenza  

• Prove integrate 

• Prove (semi)strutturate 

• Griglie (osservazione sistematica e strategie di autovalutazione) 

VERIFICA SOMMATIVA 

• Prove già menzionate per la verifica formativa, simulazioni prime e seconda prova, 

• Partecipazione e impegno, svolgimento di esercizi e lavori assegnati dal docente, interventi nelle 

lezioni  

Per le singole discipline si veda, in allegato, “le relazioni finali” ed il “programma svolto” 

dei docenti per ogni singola disciplina. 
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16. OBIETTIVI DEFINITI NELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

 

a) Obiettivi trasversali formativo-cognitivi: 

 

 
 

Obiettivo 

Raggiunto da 

Quasi tutti La 

maggior 

parte 

 

Alcuni 

Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e pertinente, utilizzando un 

lessico appropriato alla situazione comunicativa e di contenuto 

 

X 

 

     

Saper comprendere un testo e individuarne i punti fondamentali  X  

Saper procedere in modo analitico nel lavoro e nello studio      

      X   

Saper proporre soluzioni         X 

Aver capacità di sintesi a livello di apprendimento dei contenuti  X  

Saper cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti  X  

Saper interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali  X  

Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro  X  

 

 

 

b) Conoscenze, competenze e capacità acquisiste nell’ambito disciplinare: 

(Vedi il “percorso formativo” ed il “programma svolto” dei docenti per ogni singola 

disciplina in allegato al presente documento) 
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OBIETTIVI  PERSEGUITI / RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE 

COMPETENZE E   CAPACITA’ 

In definitiva gli obiettivi perseguiti nel corso dell’intero anno scolastico sono finalizzati 

all’acquisizione delle seguenti competenze e abilità di  base : 

 

• Riconoscere e utilizzare i nuclei fondanti delle varie discipline 

• Saper esporre in forma semplice e chiara 

• Saper sviluppare un proprio senso critico 

• Imparare a collaborare e a partecipare 

• Essere in grado di individuare collegamenti e relazioni  

• Saper acquisire ed interpretare le informazioni e le conoscenze  trasmesse  

• Capacità di operare collegamenti tra le varie discipline  

• Capacità di operare collegamenti all’interno della disciplina  

• Capacità di approfondire le conoscenze acquisite  

• Saper analizzare e  riferire  a proposito  di testi esaminati in classe  

 

 

                           SCHEDA   INFORMATIVA    GENERALE  

La presente scheda viene redatta nell’ambito del Consiglio di classe , al fine di avere un  

quadro generale che rispecchi gli obiettivi conseguiti nel corso del corrente anno scolastico  

( 2021-22), relativamente alle conoscenze, competenze, capacità che gli studenti hanno 

maturato nel corso di questi ultimi anni ( triennio ) 

 

Misurazione 

dell’apprendimento 

Strumenti e verifiche Strategie di apprendimento 

Obiettivo pienamente 

raggiunto 
9-10 Temi, sintesi scritte , verifiche 

scritte e orali 
Lezione frontale, lavori di gruppo 

Obiettivo raggiunto in 

modo soddisfacente 
7-8 Verifiche orali e scritte Lezione frontale , analisi testuale 
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Obiettivo raggiunto in 

linea di massima 
6 Colloquio , discussione in classe Analisi testuale , esercizi di vario 

genere 

Obiettivo raggiunto solo 

parzialmente 
5 -3 Domande a scelta multipla  Unità didattiche  

Obiettivo  non 

raggiunto 
1-2 Laboratori , lavori di gruppo   

  Simulazioni per gli esami di Stato   

 

 

   

              17. VALUTAZIONE 

Il Consiglio di classe ha ritenuto di dover considerare, per una corretta valutazione del livello formativo conseguito 

dagli studenti, oltre al profitto anche la partecipazione, l’interesse, l’attenzione , la frequenza , il metodo di studio .  

Pertanto la valutazione  tiene conto  dei seguenti criteri soggettivi ed oggettivi: 

- situazione di partenza dell’alunno 

- situazione familiare 

- personalità dell’alunno/a 

- comportamento in classe 

- relazione con i con gli altri alunni 

- partecipazione  al dialogo educativo 

- impegno profuso nello studio  

- interesse ed attenzione  in classe  

- sistematicità dello studio 

- frequenza 

- puntualità e rispetto delle  consegne  

 

 Qui  di seguito vengono indicati i criteri,  gli strumenti ei metodi di valutazione (indicatori e descrittori 

dell’apprendimento; individualizzazione dei livelli, distribuzione dei punteggi; corrispondenza voto-

giudizio) per attività in presenza, a distanza in modo sincrono e asincrono  DAD  e  DID  
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• Letture e discussione di testi 

• Questionari 

• Prove strutturate o semi strutturate 

• Prove scritte 

• Prove orali 

• Prove grafiche 

• Lavori di gruppo  

• Produzione di lavori personali come nel caso dell’insegnamento dell’educazione civica  

 a -Griglia per il criterio di valutazione 

 

% di competenze 

acquisite 

Voto Obiettivi Giudizio sintetico 

0 
- 
3
0 

3 Non conseguiti Gravi insufficienze 

31 - 44 4 Conseguiti in forma 
minima 

Insufficiente 

45 - 54 5 Parzialmente 
conseguiti 

Mediocre 

55 - 64 6 In parte conseguiti Sufficiente 

65 - 74 7 In buona parte 
conseguiti 

Discreto 

75 - 84 8 Completamente conseguiti Buono 

85 - 94 9 Conseguiti con apporto personale Ottimo 

95 - 100 10 
Brillantemente conseguiti e con apporto personale Eccellente 
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b- Griglia per il metodo di misurazione del profitto finalizzata all’espressione del giudizio 

 

VOTO GIUDIZIO 

1 – 

3 

NEGATIVO - Rifiuta la verifica. Non ha nessuna conoscenza degli argomenti proposti. 

 

4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - Conosce in modo frammentario e superficiale gli 

argomenti proposti. Si esprime in modo scorretto. 

Commette errori: pur avendo conseguito alcune abilità non è in grado di utilizzarle anche 

in compiti semplici 

 
5 

INSUFFICIENTE - Conosce gli argomenti proposti parzialmente o in modo non 

approfondito. Si esprime in modo non sempre corretto. Riesce ad orientarsi solo se 

guidato. 

 

6 

SUFFICIENTE - Conosce gli argomenti fondamentali, ma non li ha approfonditi. Si 

esprime con accettabile correttezza. Non commette errori nell’esecuzione di compiti 

semplici. 

 
7 

DISCRETO - Conosce, comprende e applica anche se non sempre in modo autonomo. Si 

esprime in modo appropriato. Commette pochi errori e non sostanziali. 

 

8 

BUONO - Conosce, comprende in modo analitico e sa applicare i contenuti e le procedure 

proposte. Si esprime in modo appropriato. Non commette errori, ma soltanto imprecisioni. 

 

9 – 10 

OTTIMO - Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti proposti. Possiede una 

buona proprietà di linguaggio. Sa organizzare le conoscenze anche in situazione nuova. 

Sa esprimere valutazioni critiche. 
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Griglia per il metodo di misurazione del profitto 

 

Voto da 

1 a 10 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

1 Nessuna. Nessuna. Nessuna. 

2 
Gravemente errate, 

espressione sconnessa. 

Non sa cosa fare. Non si orienta. 

2,5 Grosse lacune ed errori. Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche se 

guidato. 

Non riesce ad analizzare e 

comprendere. 

3 
Conoscen

ze 

framm

entarie 

e 

grave

mente 

lacuno

se. 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con gravi 

errori. 

Compie analisi 

errate, non 

sintetizza, 

commette 

errori. 

3,5 Conoscenze frammentarie 

con errori e lacune. 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con errori. 

Compie analisi lacunose, sintesi 

incoerenti, compie errori. 

4 
Conoscenze carenti con 

errori ed espressione 

impropria. 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato. 

Compie analisi parziali ed 

effettua sintesi scorrette. 

4,5 Conoscenze carenti, 

espressione difficoltosa. 

Applica le conoscenze minime 

ma con gravi errori. 

Commette errori ed effettua 

analisi e sintesi parziali. 

5 
Conoscenze superficiali 

con alcune 

improprietà di 

linguaggio. 

Applica le 

conoscenz

e minime 

con 

qualche 

errore. 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise. 

 

5,5 
Conoscenze essenziali 

con imperfezioni, 

esposizione a volte 

imprecisa. 

Applica le conoscenze minime 

con imperfezioni. 

Imprecisioni, analisi non 

sempre corrette, difficoltà nel 

gestire semplici situazioni 

nuove. 

 

6 
Conoscenze essenziali, ma 

non approfondite, 

esposizione semplice ma 

corretta. 

Applica correttamente le 

conoscenze acquisite. 

Coglie il significato, delle 

informazioni, analizza semplici 

situazioni nuove. 
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6,5 

 

Conoscenze complete, 

poco approfondite, 

esposizione corretta. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

di una certa complessità, ma 

con qualche errore. 

Interpreta correttamente il 

testo, sa ridefinire un concetto, 

riesce a gestire con qualche 

aiuto semplici situazioni nuove. 

 
7 

Conoscenze complete, 

quando guidato sa 

approfondire, 

esposizione corretta con 

proprietà linguistica. 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi di una certa 

complessità, ma con 

imperfezioni. 

Coglie le implicazioni, compie 

analisi complete e coerenti, 

gestisce autonomamente 

semplici situazioni nuove. 

 
8 

Conoscenze 

complete, qualche 

approfondimento 

autonomo, 

esposizione con 

proprietà 

linguistica. 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze anche 

a problemi 

complessi, in 

modo corretto. 

Coglie le implicazioni, 

compie correlazioni con 

qualche imprecisione. 

Rielabora correttamente. 

 

9 

Conoscenze complete, 

con approfondimento 

autonomo, esposizione 

fluida con utilizzo del 

linguaggio specifico. 

Applica in modo autonomo 

e corretto le conoscenze, 

anche a problemi complessi: 

guidato trova le soluzioni 

migliori. 

Coglie le implicazioni, compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite. Rielabora 

correttamente in modo 

completo ed autonomo. 

 
10 

Conoscenze complete, 

approfondite ed 

ampliate, esposizione 

fluida con utilizzo di 

lessico ricco ed 

appropriato. 

Applica in modo autonomo 

e corretto le conoscenze, 

anche a problemi 

complessi: trova da solo le 

soluzioni migliori. 

Sa rielaborare correttamente 

e approfondire in modo 

autonomo e critico 

situazioni complesse. 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Il consiglio di classe individua i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 

contesti non formali e informali all’apprendimento, adattando la progettazione dell’attività educativa e 

didattica in presenza, DIP, alle modalità a distanza, DAD, per erogare didattica digitale integrata, in 

attuazione della normativa vigente e secondo le indicazioni del Piano della DDI, al fine di porre sempre, gli 

alunni, anche più fragili, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità negli studenti. 

Per quanto concerne gli obiettivi minimi trasversali, il Consiglio di Classe è concorde nel ritenere che lo 

studente debba dimostrare di possedere le conoscenze e di aver conseguito, nonché sviluppato le abilità e le 

competenze necessarie,  indispensabili alla prosecuzione fattiva del percorso formativo-educativo nella classe 

successiva, secondo la tabella, che si trova in alto  , dove il valore numerico sei è evidenziato con un colore 

diverso  corrispondente al voto sei (6): 

Per gli obiettivi minimi personalizzati di ogni singola disciplina si rimanda alle progettazioni e ai percorsi 

formativi predisposti dai relativi docenti.  
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18. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La presente scheda viene redatta nell’ambito del Consiglio di classe, al fine di dare una 

visione di insieme che rispecchi gli obiettivi conseguiti nel presente anno scolastico 

nell’ambito della classe, in termini di conoscenza, competenza e capacità. 

Si ritiene di poter affermare responsabilmente che gli alunni hanno acquisito, a 

conclusione del ciclo di studi liceali: 

• Conoscenza di contenuti teorici, regole e termini, procedure e linguaggi. 

• Competenza di sviluppo, esercizio ed affinamento della razionalità, 

sono in grado di analizzare un problema, di effettuare ricerche per la 

realizzazione di progetti; 

• Capacità di comprendere gli eventi della realtà e di elaborare in modo autonomo. 

 

Uno schema a carattere generale degli obiettivi trasversali conseguiti e dei metodi di 

valutazione adottati, nonché delle strategie di apprendimento, risulta elaborato a parte, 

nell’ambito del presente documento, a cui si rimanda per un riscontro globale del lavoro 

svolto dal Consiglio di Classe  

 

 

 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE  

MISURAZIONE DELL’APPRENDIMENTO STRUMENTI E VERIFICHE STRATEGIE DI 

APPRENDIMENTO 

Obiettivo pienamente raggiunto 9-10 Tema 

Verifiche scritte   

 

 

Lavori di gruppo  
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Obiettivo raggiunto in modo 

soddisfacente 

 

7-8 

Verifiche scritte 

 

 

Esercitazioni 

scritte  

 

Verifiche orali  

Lezione frontale  

 

Unità didattiche  

Analisi testuale  

 

 

 

 

 

Obiettivo raggiunto in linea di 

massima 

 

6 

Colloquio Analisi testuale 

 

Obiettivo raggiunto solo 

parzialmente 

 

5 – 3  

Prove strutturate  e  

semistrutturate 

Unità didattiche  

 

 

 

Obiettivo non raggiunto 

 

 

 

1-2 

Laboratori  

Lavori di gruppo 

Mappe concettuali 

Esercizi di consolidamento e di 

rinforzo  

  Sussidi audiovisivi 

Esercitazioni scritte inerenti le 

tipologie previste per il Nuovo 

Esame di  Stato  
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19. SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO 

Sono state effettuate due simulazioni previste per la prima e seconda prova scritta,  la prima nel mese di aprile , 4 e 5 

aprile e la seconda simulazione nel mese di maggio  , il 4 e il 5 maggio 2022.  

                                      PRIMA    SIMULAZIONE  

  

Simulazione prima prova Prova scritta di Italiano 

Data 04/04/2022  

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

 

 Simulazione seconda  prova Prova scritta di     Scienze umane  

      Data 05/04/2022 

La  seconda prova scritta , vale a dire  scienze umane per l’indirizzo tradizionale  , è stata preparata dalla docente 

della classe , tenendo conto di quanto è stato deliberato e stabilito nell’ordinanza ministeriale che regola gli esami 

di Stato per l’anno scolastico 2021 /22.  

                                                           SECONDA   SIMULAZIONE  

La  seconda simulazione delle due prove scritte  si è tenuta nel mese di maggio 2022 .  

   Simulazione  prima prova scritta   di Italiano  

Data  

04/05/2022     

Simulazione   seconda prova  scritta  di  Scienze  Umane   

Data  

05/05/2022 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento sempre alla già menzionata 

O.M. n. 65 del 13  marzo 2022 e le successive applicazioni e revisioni .  
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PROVA DI  ITALIANO  

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO  

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.   

  

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1  

  

Umberto Saba   

Donna  

Quand’eri giovinetta pungevi come una mora di macchia. Anche il piede t’era un’arma, o selvaggia.  

  

Eri difficile a prendere.  

Ancora giovane, ancora sei bella. I 

segni degli anni, quelli del dolore, 

legano l’anime nostre, una ne 

fanno. E dietro i capelli nerissimi 

che avvolgo alle mie dita, più non 

temo il piccolo bianco puntuto 

orecchio demoniaco.  

  

Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) 

confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. 

Saba rimase sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, 

rese profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa 

parte della raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del 

Canzoniere l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono 

dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”.   

  

Comprensione e Analisi  

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

proposte.  

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l’analisi dei tempi 
verbali e dei pronomi (tu, noi, io).   

2. Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità.  

3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo, 

soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame.  

4. Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.  
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Interpretazione  

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In particolare, 

puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la collocazione dell’autore nel 

contesto letterario italiano della prima metà del Novecento.   

PROPOSTA A2  

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).  

  

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore 

per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, 

Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il 

matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, 

don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.  

  

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col 

patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi 

pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva 

dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, 

sferzandosi  

5 i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - 

Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi 

è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi.  

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a 

poco comincia a dimenticarsene.  

10  - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al 

macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno.  

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non 

aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero 

fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il 

15 cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono.  

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza 

far nulla.  

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava 

tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare 

con quel  

20 lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli 

piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte 

aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora 

 

1 di colore scuro  

2 narici  
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accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a 

scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a 

un tratto lasciava  

25 scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che 

egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva 

col fare quel sorriso furbo.»  

  

Comprensione e analisi  

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

proposte.  

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?   

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della 

natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.   

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di 

una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si 
configura il suo rapporto con Jeli?  

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane 

pastore?  

  

    

Interpretazione  

  

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale 

e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento 

dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli 

individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente 

nella nostra società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.   

  

  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO   

PROPOSTA B1  

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili  

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo 

nome. Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando 

Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”.  

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a 

chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col 

passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente 

somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 5 le 

cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine.  
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Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano 

dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo 

sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, 

tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col 10 

bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata 

saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide.  

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano 

i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei vecchi 

diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 15 giovani 

possono dominarle, ma credono di poterlo fare.  

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei 

tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la 

scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma 

quello che non è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per 

entrare in casa,  

20  accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, 

gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle 

premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio 

col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe.  

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. Fa il  

25 giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da 

allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto 

metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli 

orari.  

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per rendere  

30  disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni  

rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: 

quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La 

vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, 

sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la 

memoria, estrema  

35  forma di sopravvivenza.»    

Comprensione e analisi   

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento.   

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18).  

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26)  

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali 
scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto?  
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Produzione   

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel 

quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di 

scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano 

organizzati in un testo coerente e coeso.  

  

PROPOSTA B2  

  

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-

eccoperchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti  

campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti 

stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una 

famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli 

nella  

5  storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a  

parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale?  

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale 

evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di 

pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la  

10 pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di 

riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino.  

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto 

che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai 

generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti 

campi  

15 lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una 

tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che 

sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la 

solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità 

fantasmatica. Oggi ci sentiamo  

20 terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma 

nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il 

nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso.  

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica.  

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di  

25 Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla 

nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche.  

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/
http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/
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[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le 

prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, 

ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere.   

30  […] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari 

prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di 

sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo 

in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile 

operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno 

e che 35 invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.   

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 

rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] Siamo 

infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo 

continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che 40 non siamo più 

capaci di utilizzare.»  

  

Comprensione e analisi del testo  

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.  

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?  

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in 

particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12).  

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da 

una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19).  

  

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel 

quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società 

contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 

coerente e coeso.  

  

PROPOSTA B3  

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il Sole 

24 ore, mercoledì 24 aprile 2019. 

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti3 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe 

ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo 

conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare 

 

3 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore straordinario, intellettuale e 

politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per 

scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale.  
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bizzarra, la verità che l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui 

ricordare che ieri, 23 aprile, è  

5 stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco, 

per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i 

magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza 

metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di 

plastica che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta.  

10 Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto temuto 

attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto. 

[…] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una fruizione che   va ad aggiungersi (non a 

sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o 

leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia 15 esso 

la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio informatico.  

Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un’esperienza 

che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che ogni uomo non 

appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e 

il suo essere dentro una determinata epoca.  Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un 

rapportarsi con il periodo  

20 che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire una guerra 

illustra contro il Tempo…    

[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama ordita 

nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra presenza nel 

mondo. Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da 

imprenditore,  

25 aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che 

magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà 

domani. Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, 

mettersi sulle tracce con pazienza,  sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i 

caratteri di una tradizione e di una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo che non si potrà certo 

nullificare, che noi stessi non  

30 sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità  in nome 

di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di 

storie secondo il Talmud4: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»   

  

Comprensione e analisi   

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.   

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.   

3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8)  

 

4 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento».  
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4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione 

letteraria?   

Produzione  

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua storia e di 

leggere le testimonianze altrui.   

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la memoria e 

la ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità dell’esistente.   

  

  

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

PROPOSTA C1  

  

L’italiano ha fatto l’Italia.  

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per 

dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?”  

“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai 

tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra 

amata lingua, cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel 

pineto di  

D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non 

capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che 

l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è 

un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero 

padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa 

profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane 

alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto 

di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di 

sentire anche lui quelle parole per la prima volta  

“come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli 

sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché 

del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato 

come lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla 

convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La 

lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.”  

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli  
Il Saggiatore, Milano, 2010  

  

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 

sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza che 

la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale.  

Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.   
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Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  

 PROPOSTA C2  

  

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli.  

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato Rimini da 

circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della 

vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione.  

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i feriti. 

Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più sanguinoso 

avvenuto in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante 

dell’intera rete nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.”  

  

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima volta nel 

1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento 

giornalistico sugli “anni di piombo”. Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso 

autore definisce, nel titolo, “La notte della Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi 

terribili; in molti casi, si è trattato di attentati contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della 

tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il sistema democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a 

personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati, perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era 

di colpire “il cuore dello stato”.  

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto il mondo, 

è diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie forme di 

“integralismo”.  

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle esperienze 

personali e alla tua sensibilità.   

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.   

  

 
___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.   
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.  
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PROVA DI SCIENZE UMANE  

 

I.I.S. SIMONCELLI    SORA    

LICEO DELLE   SCIENZE  UMANE   “ V. GIOBERTI”   Sora  

 PRIMA SIMULAZIONE   SECONDA PROVA  SCRITTA   ESAMI DI  STATO   

 

Tema di  : Scienze  Umane  

 

La  televisione , il  giornale, la radio, il cinema e il fumetto mettono ormai i beni culturali a disposizione di tutti, rendendo 

amabile e leggero l’assorbimento delle nozioni e la ricezione di informazioni. Stiamo vivendo in un’epoca di allargamento 

dell’area culturale in cui finalmente si attua ad ampio livello, col concorso dei migliori, la circolazione di un’arte e di una   

cultura “popolare”. Se questa cultura salga dal basso o sia confezionata dall’alto per consumatori indifesi, non è 

problema che l’integrato si ponga. 

                                                              U. Eco , Apocalittici e integrati, Bompiani Milano 1985   

 

SECONDA   PARTE  

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti : 

1. il candidato delinei brevemente le caratteristiche e le trasformazioni dell’istituzione scolastica di fronte alla  cultura e 

alla  comunicazione  di massa del Novecento  

2. Il  candidato spieghi il ruolo dell’educazione ,  della cultura  , della  democrazia e della società  per John  Dewey  

3. Il  candidato illustri due definizioni del concetto di  cultura e di comunicazione  di massa nelle scienze umane  studiate  

4. Il candidato illustri brevemente il rapporto tra cultura e mass media secondo Marshall McLuhan. 

 

 

Durata massima 6 ore  

E’ consentito l’uso del dizionario di lingua italiana  

Non è consentito  lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema  
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                                         GRIGLIE DI VALUTAZIONE  PROVA   ITALIANO  

               GRIGLIA VALUTAZIONE: PRIMA PROVA ITALIANO 

                 TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO LETTERARIO 

CANDIDATO Classedata 

 

NDiCATOR1 

GENERALI 
COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI P. /100 

1. 
Co
m
pe
te
nz
e 
te
st
ua
li 

a. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Organizza e sviluppa in modo:  

Efficace e originale 10 

Efficace 9 

Chiaro e adeguato alla tipologia 8 

Chiaro 7 

Semplice 6 

Con qualche improprietà 5 

Meccanico 4 

Meccanico e poco lineare 3 

Confuso 2 

Confuso e ravemente inadeguato 1 

b. Coesione e coerenza 
testuale 

Costruisce un discorso:  

Ben strutturato, coerente e coeso 10 

Coerente e coeso 9 

Coerente 8 

Semplice ma organico 7 

Semplice 6 

Con qualche incertezza 5 

Spesso incerto 4 

Poco organico 3 

Disorganico 2 

Disorganico e sconnesso 1 

2. 
Competenz
e 
linguistiche 

a. Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico:  

Ricco e accurato 10 

Appropriato e ampio 9 

Appropriato 8 

Corretto 7 
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Semplice 6 

Ripetitivo 5 

Ripetitivo e non sempre 
appropriato 

4 

Generico 3 

Generico e incerto 2 

Inappropriato 1 

b. Correttezza 
grammaticale; uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Si esprime in modo:  

Corretto, appropriato, etticace 10 

Corretto e appropriato 9 

Corretto 8 

Etticace 7 

Semplice 6 

Con qualche errore 5 

Poco corretto 4 

Inappropriato 3 

Errato 2 

Gravemente errato 1 

3. Competenze ideative e 
rielaborative 

a. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Esprime conoscenze:  

Ampie, precise e articolate 10 

Ampie e precise 9 

Approfondite 8 

Corrette 7 

Essenziali 6 

Superficiali 5 

Imprecise 4 

Frammentarie 3 

Episodiche 2 

Assente 1 
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  b. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

Es rime •udizi e valutazioni: 
 

Fondati, personali e originali 10 

Pertinenti e personali 9 

Personali 8 

Motivati 7 

Sufficientemente motivati 6 

Non sempre motivati 5 

Non adeguatamente motivati 4 

Insufficientemente motivati 3 

Scarsamente motivati 2 

Non esprime giudizi e 
valutazioni 

1 

NDICATORI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA A 

4. Competenze 
testuali specifiche 
Analisi e 
interpretazione di 
un testo letterario 

a. Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna 

Svil
u  

a le conse e in modo:  

pertinente ed esauriente 10 

pertinente e corretto 9 

Pertinente 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

superficiale 5 

parziale 4 

incompleto 3 

non pertinente 2 

Inadeguato e scorretto 1 

b. Comprensione del 
testo 

Com rende il testo:  

nella totalità e complessità degli 
snodi tematici 

10 

nella complessità degli 
snodi tematici 

9 

con capacità di analisi 
attenta e pertinente 

8 

individuandone i temi portanti 7 

nei suoi nuclei essenziali 6 
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in modo parziale 5 

in modo superficiale 4 

in modo incompleto 3 

in minima parte 2 

in modo inesatto e non 
pertinente 

1 

c. Analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

Analizza il testo in modo:  

esauriente e dettagliato 10 

approfondito 9 

corretto 8 

essenziale ma corretto 7 

sintetico 6 

sintetico con qualche 
imprecisione 

5 

parziale con numerose 
imprecisioni 

4 

parziale e inadeguato 3 

inadeguato 2 

nullo 1 

d. Interpretazione 
del testo 

Contestualizza e interpreta 
in modo: 

 

esauriente, corretto e pertinente 10 

approfondito e pertinente 9 

corretto e pertinente 8 

essenziale ma corretto 7 

essenziale 6 

essenziale con qualche 
imprecisione 

5 

poco pertinente 4 

Impreciso 3 

superficiale e inesatto 2 

Inadeguato 1 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO all 'unanimità a maggioranza a PUNTEGGIO TOTALE 
/100 

Valutazione in ventesimi 
(punt.. 20 
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NB: Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punteggi relativi ai vari descrittori, diviso 5. 

Il punteggio massimo corrisponde a 20/20. 

 

I C GRIGLIA VALUTAZIONE: PRIMA PROVA ITALIANO 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE Dl UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

CANDIDATO Classedata 

 

 

NDICATORI 
GENERALI 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI P. /100 

1. Competenze testuali a. Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 
Organizza e sviluppa in modo:  

Efficace e originale 10 

Efficace 9 

Chiaro e adeguato alla tipologia 8 

Chiaro 7 

Semplice 6 

Con qualche improprietà 5 

Meccanico 4 

Meccanico e poco lineare 3 

Confuso 2 

Confuso e gravemente inadeguato 1 

b. Coesione e 

coerenza testuale 

Costruisce un discorso:  

Ben strutturato, coerente e coeso 10 

Coerente e coeso 9 
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Coerente 8 

Semplice ma or anico 7 

Semplice 6 

Con qualche incertezza 5 

Spesso incerto 4 

Poco organico 3 

Disorganico 2 

Disorganico e sconnesso 1 

2: Competenze linguistiche a. Ricchezza e padronanza 

lessicale 
Utilizza un lessico:  

Ricco e accurato 10 

Appropriato e ampio 9 

Appropriato 8 

Corretto 7 

Semplice 6 

Ripetitivo 5 

Ripetitivo e non sempre 
appropriato 

4 

Generico 3 

Generico e incerto 2 

Inappropriato 1 

b. Correttezza 
grammaticale; uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo:  

Corretto, appropriato, efficace 10 

Corretto e appropriato 9 

Corretto 8 

Etticace 7 

Semplice 6 

Con qualche errore 5 

Poco corretto 4 

Inappropriato 3 
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Errato 2 

Gravemente errato 1 

3. Competenze ideative e rielaborative a. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 

Esprime conoscenze:  

Ampie, precise e articolate 10 

Ampie e precise 9 

Approfondite  

Corrette 7 

Essenziali 6 

Superficiali 5 

Imprecise 4 

Frammentarie 3 

Episodiche 2 

Assente 1 

 

 

 

 

     

  b. Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Es rime •udizi e valutazioni: 
 

Fondati, personali e 

originali 

10 

Pertinenti e personali 9 

Personali 8 

Motivati 7 

Sufficientemente motivati 6 

Non sempre motivati 5 

Non adeguatamente 

motivati 

4 

Insufficientemente motivati 3 

Scarsamente motivati 2 
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Non esprime giudizi e 

valutazioni 
1 

NDICATO

RI 
SPECIFICI 
TIPOLOGI

A B 

4. Competenze 

testuali 

specifiche 

Analisi e 

interpretazion

e di un testo 

argomentativo 

a. Individuazione di 

tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

Individua tesi ed ar 

omentazioni: 

 

ln modo completo e consapevole 20 

ln modo approfondito 18 

ln modo organico e 

consequenziale 

16 

ln modo sintetico e organico 14 

ln modo sintetico 12 

Non individua tutte le 

argomentazioni 

10 

ln modo parziale 8 

ln modo inadeguato 6 

Non individua tesi 4 

Fraintende del tutto la tesi 2 

b. Percorso 

ragionativo e 

uso di 

connettivi 

pertinenti 

Struttura l'ar omentazione 

in modo: 

 

Chiaro, congruente e ben 

articolato 
10 

Chiaro e ben articolato 9 

Chiaro e corretto 8 

Adeguato 7 

Semplice ed essenziale 6 

Incerto 5 

Parziale 4 

Inadeguato 3 

Gravemente inadeguato 2 

Incongruente 1 

 

 

 

 

 

I riferimenti culturali 

risultano: 

 

Ricchi, di notevole 

spessore e funzionali al 

discorso 

10 



I.I.S. SIMONCELLI  Liceo delle Scienze Umane Classe VA  anno scolastico 2021/22 

63 

 

c. 
Correttezz

a e 

congruenz

a dei 

riferimenti 

culturali 

Ricchi, corretti e funzionali 

al discorso 

9 

Corretti e funzionali al 

discorso 

8 

Corretti 7 

Semplici 6 

Non sempre pertinenti 5 

Poco pertinenti 4 

Scarsi 3 

Non funzionali al discorso 2 

Assenti 1 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO all'unanimità a maggioranza PUNTEGGIO TOTALE 
/100 

Valutazione in ventesimi 

(punt. : 5) 
20 

 

 

NB: Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punteggi relativi ai vari descrittori, diviso 5. Il punteggio massimo 

corrisponde a 20/20. 
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Griglia di valutazione Seconda prova scritta  Scienze Umane  

 

LICEO  LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI”SORA 

ESAMI DI STATO a.s. 2021/22 

CLASSE   VA  indirizzo scienze umane  

 

                    Candidato:……………………………………         classe………       sezione….. 

 

CRITERI PUNTEGGIO PUNTE

GGI 

PARZI

ALI 

4 3 2 1 

1. Conoscenza specifica 

degli argomenti richiesti 

Trattazione 

completa, 

esauriente e 

ricca di 

contenuti  

Completa ed 

esauriente  

Parziale, con 

qualche 

incertezza. 

Superficiale, 

confusa. 
 

2. Struttura del discorso e 

capacità di organizzare il 

discorso . 

Ordinata e ben 

articolata. 

Ordinata con 

qualche   

imperfezione  
Schematica. 

 Troppo 

schematica 

Spesso 

disorganica. 

 

3.  

Capacità argomentative 

ed espositive  

Capacità 

argomentative 

molto 

pronunciate ed 

evidenti  

Capacità 

argomentativ

e evidenti  

Capacità 

argomentative 

poco 

riconoscibili 

Argomentazione 

appena 

accennata, senza 

motivazioni. 

 

4. Attivazione delle 

attitudini critiche e delle 

conoscenze pregresse 

Presente con 

molti 

ampliamenti e 

approfondiment

i. 

Presente  con 

qualche 

ampliamento 

ed 

approfondime

nto  

Presente con 

qualche 

ampliamento. 

Presente, ma non 

sempre 

pertinente e 

coerente con gli 

altri dati. 
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5. Forma espressiva 
Corretta, senza 

errori o 

imperfezioni  

Corretta ma 

con qualche 

imperfezione 

e 

imprecisione  

Con qualche 

errore e talune 

improprietà. 

Scorretta, con 

molti errori  
 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

 

Il punteggio è attribuito  in ventesimi . Tale punteggio viene  convertito in decimi  attraverso una apposita tabella 

di conversione che viene qui riportata. 

 

 

 

                                                                      TABELLA   CONVERSIONE  

                          PUNTEGGIO  II  PROVA  SCRITTA     SCIENZE   UMANE    

                                                                classe   VA   

Punteggio in  base    20 Punteggio  in  base   10  

                 1                  0,50 

                 2                   1 

                 3                  1,50 

                 4                    2 

                 5                  2,50 

                 6                    3 

                 7                  3,50 

                 8                    4 

                 9                   4,50 
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               10                     5 

               11                  5,50 

               12                     6 

               13                  6,50 

               14                     7 

               15                  7,50 

               16                     8 

               17                  8,50  

               18                      9 

               19                  9,50 

               20                   10 
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   20.  CREDITO SCOLASTICO 

 

 

TABELLA  CONVERSIONE  CREDITO  SCOLASTICO   

 ALLEGATO  C  O.M. 65 del 13 marzo 2022 

Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio  

in base 40 

Punteggio in 

base  50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 



I.I.S. SIMONCELLI  Liceo delle Scienze Umane Classe VA  anno scolastico 2021/22 

68 

 

 Tabella 2 Conversione del punteggio della prima prova scritta  

Punteggio 

 in base 20 

Punteggio 
 in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Tabella 3   

Conversione del punteggio della seconda prova scritta  

 

Punteggio  

in base 20 

Punteggio 
 in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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CREDITO   SCOLASTICO   

 

Alunni  Credito  

terzo anno 

Credito   

quarto anno  

Credito  

quinto anno  

Alonzi  Alessandro                          

Argenio Emanuela                         

Ascione Maria                         

Botticelli Manila                         

Catallo                          

D’Agostini                         

Ferrera                         

Figuccia                          

Fraioli                         

Germani Federica                         

Hebeja Alessia                         

Iacobelli Camilla                          

Macioce Eleonora                         

Marrocco Ylenia                         

Paolucci Nino                           

Policastro Edoardo                            

Romano Alessio                        

Tremurici Valentina                          
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21. GRIGLIE   DI   VALUTAZIONE   

1. Griglia di valutazione del colloquio 

     LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” SORA ESAMI 

DI STATO a.s. 2021/22 

 

Candidato:…………………………………………………………...… Classe………… Data…………… 

 

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. 

1
0 

 

 
Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I 
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 1

0 

 
Capacità di 
argomentare 

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

-

2 
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in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

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 ampie e 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 1

0 

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
-
2 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 3

-

5 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 6

-

7 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico 
e settoriale, vario e articolato 8

-

9 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1

0 

 

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

-

2 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 3

-

5 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 6

-

7 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 8

-

9 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 1

0 

� All’unanimità � A 
maggioranza 

Punteggio totale della 

prova 
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74 

                

Griglia per il criterio di valutazione 

 

% di competenze 

acquisite 

Voto Obiettivi Giudizio sintetico 

0 
- 
3
0 

3 Non conseguiti Gravi insufficienze 

31 - 44 4 Conseguiti in 
forma minima 

Insufficiente 

45 - 54 5 Parzialmente 
conseguiti 

Mediocre 

55 - 64 6 In parte conseguiti Sufficiente 

65 - 74 7 In buona parte 
conseguiti 

Discreto 

75 - 84 8 Completamente conseguiti Buono 

85 - 94 9 Conseguiti con apporto personale Ottimo 

95 - 100 10 Brillantemente conseguiti e con apporto 

personale 

Eccellente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
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                 23.  PROGRAMMI   classe  VA   anno  scolastico  2021 - 2022 

 

                                                                            ITALIANO  

 

 

I.I.S. “V. SIMONCELLI” SORA 

SEDE  LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Prof. Ciccodicola Laura                    Classe: VA            Anno Scolastico: 2021-2022 

 

Libri adottati: 

“La vita immaginata” di Stefano Prandi            

(Volumi: il primo ottocento, Leopardi, tra ottocento e novecento, dal novecento ad oggi) 

 

I modelli culturali della prima metà dell’800 

•Aspetti generali del Romanticismo italiano. 

•Giacomo Leopardi: vita, poetica, ideologia. 

- Le opere:  

“Lo Zibaldone” : “La sofferenza di tutte le cose 
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 “Operette morali”: “Dialogo della natura ed un islandese” 

 “Piccoli idilli”: “L’infinito”; 

“Grandi idilli”: “A Silvia”. 

I modelli culturali della seconda metà dell’800 

• La scapigliatura: i caratteri del  movimento 

• Realismo e Naturalismo francese  

• Verismo italiano: i caratteri del movimento. 

• Giovanni Verga : vita, poetica, ideologia. 

- Le opere: 

“Vita dei campi” :  “Rosso Malpelo” 

“I Malavoglia”: “Prefazione all’opera”  

“Mastro Don Gesualdo” : “La morte di Gesualdo” 

• La Scapigliatura: i caratteri del movimento. 

• Il Decadentismo: i caratteri del movimento. 

• Giovanni Pascoli: vita, poetica, ideologia, i motivi della poesia. 

- Le opere: 

“Mirycae”: “Arano” 

                    “Novembre” 

                    “Lavandare”  

                    “Il lampo” 

“ Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 

• Gabriele D’Annunzio: vita, poetica, ideologia (panismo, estetismo, mito del superuomo). 

- Le opere  
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“ Il piacere”: “La sacra Maria e profana Elena” 

“Alcyone” : “La pioggia nel pineto” 

 “Notturno” : “Scrivo nell’oscurità” 

• Italo Svevo: vita, motivi e caratteri della formazione culturale sveviana. 

- Le opere 

“ Una vita” 

“ Senilità” 

“La coscienza di Zeno” : “ L’ultima sigaretta” 

• Lugi Pirandello: la vita. 

- La concezione della vita : i motivi ispiratori; 

- Le novelle e i romanzi : caratteri della narrativa; 

- Il teatro rinnovato : i capolavori teatrali; 

- Le opere: 

“ L’umorismo” : “ Il sentimento del contrario” 

“ Novelle per un anno” : “ Il treno ha fischiato” 

 Narrativa: “ Il fu Mattia Pascal” 

                    “ Uno, nessuno, centomila” 

Teatro: “ Sei personaggi in cerca d’autore” 

 

I modelli culturali del primo ‘900.  

• L’età dell’irrazionalismo: relativismo ed inquietudine 

• Futurismo : i caratteri del movimento. 

• Filippo Tommaso Marinetti 
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Lettura: “ Manifesto del futurismo” 

              “ Manifesto tecnico del futurismo” 

              “ Battaglia sotto vetro-vento” 

• Crepuscolari  

• Giuseppe Ungaretti : la vita e la formazione culturale. 

                                       I temi della poesia; 

                                       le raccolte poetiche; 

- Le opere: 

                “ Allegria” : “ Veglia” 

                                     “ Fratelli” 

                                     “ Sono una creatura” 

                                     “Ricordo d’Affrica” 

                                   “ Tutto è perduto” 

• L’Ermetismo: i caratteri del movimento. 

• Divina Commedia: 

• Dante, vita ed opere 

• La Divina Commedia: struttura, tematiche, caratteristiche 

• Il Paradiso 

• Lettura, parafrasi e commento dei canti: 

- Canto I. 

- Canto III. 

- Canto VI (da v. 1 a v. 33; da v. 127 a v. 142) 

- Canto XXXIII (da v. 1 a v. 45) 
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Sora lì   10/05/2022 

Rappresentanti  degli alunni                                 
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  MATEMATICA  

Liceo delle Scienze Umane “V. Gioberti” di Sora 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe   5 A                       Prof. Giuseppe Capasso                                                                  

Funzioni 

Funzioni reali di una variabile reale 

Classificazione delle funzioni 

Dominio di una funzione 

Il segno di una funzione 

Limiti delle funzioni 

Introduzione al concetto di limite di una funzione 

Limite finito per una funzione in un punto 

Limite infinito per una funzione in un punto 

Limite destro e sinistro di una funzione 

Limite per una funzione all' infinito 

 

Teoremi fondamentali sui limiti 

Il calcolo dei limiti 

• I limiti finiti 

• I limiti infiniti 

• Le forme indeterminate 0/0  ∞/∞ 

Le funzioni continue 

Definizione di funzione continua 

Gli asintoti di una funzione 

Grafico probabile di una funzione: primo approccio 

Derivata 

Il problema della tangente. Rapporto incrementale. 

Derivata di una funzione. Calcolo della derivata con la 

definizione. Derivate fondamentali: derivata di una 

costante; derivata della funzione identità; derivata della 

funzione potenza; derivata della funzione radice 

quadrata; derivata della funzione esponenziale; 

derivata della funzione logaritmica. Operazioni con le 

derivate: derivata del prodotto di una costante per una 

funzione; derivata della somma di funzioni; derivata del 

prodotto di funzioni; derivata del quoziente di due 

funzioni; derivata di una funzione composta. Retta 

tangente. Punti stazionari o punto a tangente 

orizzontale. Punti di non derivabilità: flessi a tangente 

verticale; cuspidi; punti angolosi. Criteri di derivabilità.  
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Gli alunni            Il Docente 

 

  FISICA   

 

Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane e Liceo socio-Psico-Pedagogico “V. 

Gioberti” Sora 

PROGRAMMA DI FISICA 

Classe: V A         

Prof.: GIUSEPPE CAPASSO      Disciplina: FISICA (2 ore) 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI FISICA: 

Moduli Contenuti Obiettivi specifici 

(competenze e capacità) 

Cariche in equilibrio 

 

Modello atomico. Elettrizzazione. 

Legge di Coulomb. 
Conoscere la struttura atomica e le 

modalità di elettrizzazione dei corpi. 

Campo elettrico 

Potenziale elettrico 

Campo elettrico. Campo 

gravitazionale. Linee di campo. 

Energia potenziale. Potenziale. 

Differenza di potenziale. 

Saper definire e caratterizzare il 

campo elettrico prodotto da una carica 

elettrica.  

Comprendere i concetti di lavoro, 

energia potenziale e potenziale. 

Corrente elettrica Generatori. Corrente elettrica. 

Circuito elettrico. Leggi Ohm. Effetti 

della corrente. 

Conoscere le leggi che regolano la 

corrente elettrica e i diversi effetti 

legati al passaggio di corrente. 

Circuiti elettrici  Il generatore. I resistori in serie. La 

legge dei nodi e delle maglie (prima 

e seconda legge di Kirchhoff). I 

resistori in parallelo. Gli strumenti di 

misura. 

Condensatori in serie e in parallelo. 

Conoscere le leggi che regolano i 

circuiti elettrici e saper risolvere 

semplici problemi sui circuiti elettrici.  
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I Campi magnetici IL magnetismo. Analogie e 

differenza tra cariche elettriche e 

magnetiche. Vettore campo 

magnetico B. Linee di forza. Il 

campo magnetico terrestre. 

Conoscere le definizioni e i concetti 

generali che regolano i campi  

magnetici. 

Magnetismo e correnti elettriche Esperienza di Oersted. Esperienza di 

Ampère. Esperienza di Faraday. Il 

modulo del campo magnetico B. 

Forza di un campo magnetico su un 

filo percorso da corrente 

Conoscere le leggi che regolano 

l’interazione tra magnetismo e cariche 

elettriche e saper risolvere semplici 

problemi. 

 

 

                                              

Alunni  ………………                                                                                                                          
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    SCIENZE  NATURALI  

 

IIS Simoncelli-Liceo delle Scienze Umane sede  

                                       “V. Gioberti”     Sora(FR) 

Anno Scolastico 2021-2022 

Programma di Scienze Naturali svolto dalla classe V sezione A 

Docente: Capuano Valentine 

 

 

 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

-Il carbonio un atomo dalle molteplici ibridizzazioni-isomeria di struttura e catena. 

-I composti organici più semplici i vari tipi formule e nomenclatura IUPAC                                       

degli: alogenuri alchilici,alcani, ciclo-alcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici. 

 

DAI GRUPPI FUNZIONALI ALLE MACROMOLECOLE 

-I gruppi funzionali, la nomenclatura IUPAC e vari tipi di formule dei più importanti:                                       

alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni e acidi carbossilici.  

 

CARBOIDRATI 

- carboidrati,funzioni ,legame glicosidico ,formule dei: monosaccaridi, disaccaridi 

oligosaccaridi e polisaccaridi. 

 

LIPIDI 

- I lipidi formule e funzioni: acidi grassi saturi e insaturi, trigliceridi, fosfolipidi, steroidi e 

terpeni. 

 

PROTEINE  

-Le proteine funzioni, gli amminoacidi, legame peptidico, struttura e classificazione delle 

proteine, la denaturazione chimica, fisica e meccanica, gli enzimi. 
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NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 

-I nucleotidi composizione e chimica struttura e funzione, degli acidi nucleici mediante, 

struttura del DNA e dei vari tipi di RNA. 

 

        

 

 IL MODELLO INERNO DELLA TERRA 

-Dinamica endogena, i vulcani e terremoti, teoria della tettonica delle placche.             

 

 

 

      EDUCAZIONE CIVICA: RISCALDAMENTO GLOBALE, I PRODOTTI LOCALI 

TUTELATI CON  

            MARCHIO e IL RISCHIO BIOLOGICO (n.3 ore di lezione).    

                         

 

      SORA,12/05/2022  

 

                        

                                                                     

                                                                                                   Il  Docente 

                                                                                                 Valentine Capuano  
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SCIENZE   UMANE   PEDAGOGIA – SOCIOLOGIA – ANTROPOLOGIA  

           

 

Testo scolastico :  Pedagogia   Giorgio Chiosso  vol. 2  quinto anno   casa editrice Einaudi  

Integrazioni di  Pedagogia  :  Intrecci Antropologia , sociologia e pedagogia per  quinto anno  

Marietti scuola  

Testo scolastico : Sociologia  Il manuale di Scienze umane per il secondo biennio e quinto anno 

Vincenzo Matera Angela Biscaldi  Marietti  scuola  

Testo scolastico : Antropologia   Il manuale di scienze umane  Vincenzo Matera  Angela Biscaldi  

Masrietti scuola  

PEDAGOGIA   -  STORIA   DELLA   PEDAGOGIA  

MODULO    1     L’OTTOCENTO 

UNITA  DIDATTICA 1 

Consolidamento e rinforzo di conoscenze relative al quarto anno ( testo del quarto anno )  

 

Verso la società alfabeta : l’educazione – il mutuo insegnamento – la cura dell’infanzia- Ferrante 

Aporti e l’educazione infantile – Froebel : i giardini d’infanzia – come formare gli italiani dopo 

l’unificazione dell’Italia – G. Mazzini – le letture per ragazzi – il libro Cuore di E. De Amicis – Le 

riforme scolastiche in Piemonte e in Toscana  – la legge Casati  

Letture selezionate    

La maestrina Boccarmè libro di Vicini Maria pag. 32 – 33  

La mappa  libro di Vicini Maria pag. 19 – 20  

 

UNITA  DIDATTICA 2  

 

La diffusione delle scuole – l’educazione degli adulti – le scuole reggimentali  T1 pag. 349 – le 

nuove professioni educative – la figura della maestra elementare pag. 354  

Letture selezionate  T8 pag. 397   T9 pag. 398 – 399  

La  mappa  libro di Vicini Maria pag. 37 – 38  
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Programma  del quinto anno   

 

MODULO 2  IL  PRIMO NOVECENTO  

 

UNITA  DIDATTICA 1 

Dal maestro al fanciullo – una nuova concezione dell’infanzia – la pedagogia scientifica – 

l’educabilità dei soggetti disabili – le scuole nuove – alcuni esempi di scuole nuove – la scuola  

attiva – l’attivismo pedagogico – E. Claparede vita e opere – l’Istituto J. J. Rousseau – la 

preparazione dei docenti – la scuola su misura – le tre leggi – la proposta educativa  

 

Letture selezionate  E. Claparede  T6 pag. 101 – 103  

 

UNITA   DIDATTICA 2  

J. Dewey  

L’attivismo pedagogico in America – J. Dewey – la scuola come comunità – l’importanza 

dell’esperienza -  la teoria pedagogica – la concezione dell’alunno -  l’importanza della vita 

democratica   

 

I  seguaci di  Dewey  

INTEGRAZIONI     libro  Intrecci per la classe quinta  

Le  eredità di  John  Dewey  

William Kilpatrick  vita e opere pag. 290 – 291  – la didattica per  progetti pag. 291- 292 -Carleton 

Washburne  e le scuole di Winnetka   pag. 292 –- Helen Parkhurst e le scuole di  Dalton pag. 293 

 TESTI   

Testo 11 W. Kilpatrick il metodo dei progetti pag. 300 – 301 

 

Edouard  Claparede   

 

Edouard  Claparede  notizie biografiche – l’educazione  funzionale – l’importanza della preparazione dei 

docenti – T3  Il maestro stimolatore di interessi   pag. 27 – T6   La  scuola su misura  pag. 101 – 103  -  

Celestin Freinet  e  Ovide Decroly  
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INTEGRAZIONI   libro Intrecci per la classe quinta  

Celestin Freinet  vita e opere pag. 324 – 325; Il  metodo pag. 325 – 326 ;le tecniche pedagogiche 

pag. 327; scheda pag. 327 –  

 

INTEGRAZIONI  libro  Intrecci  per la  classe  quinta fotocopie 

 

Decroly  vita e opere pag. 320- Centri di interesse e globalismo  pag. 320 – 322 – Testo 13 Una  

visita alla  scuola di Decroly di Adolphe  Ferriere  pag. 332 – 333  

 

  

UNITA   DIDATTICA   3   

 

Maria   Montessori      

Maria Montessori  l’educazione a misura del bambino – la Casa del bambino  creare un ambiente a 

misura del bambino T4 pag. 34 – la proposta educativa  

  

INTEGRAZIONI    testo  Intrecci  per il quinto anno  fotocopie  

Le  sorelle  Agazzi  

Le scuole nuove  in Italia pag. 377 – Le  sorelle  Agazzi pag. 377 – 378 – la  scuola materna pag. 

377 – 378 ;  l’ambiente e i materiali pag. 378 

 

INTEGRAZIONI   testo Intrecci  per il quinto anno  fotocopie  

Giuseppina  Pizzigoni  

Giuseppina Pizzigoni  vita e opere  pag. 379 – Scuola e natura pag. 379 – 380 ; Scheda  Storia La 

scuola in Italia  dagli anni del fascismo al dopoguerra  pag. 381 - 382 

       MODULO 3    

UNITA   DIDATTICA  1  

Giovanni  Gentile  

Giovanni Gentile  vita e opere – la pedagogia per Gentile – la dimensione etica della scuola – la 

proposta  educativa – il valore dei classici – la riforma  Gentile testo pag. 41 

 

INTEGRAZIONI    Riforma  Gentile  fotocopie  
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Wikipedia  La riforma  Gentile    fotocopie -  La  riforma  Gentile   1923 mappa  concettuale  

fotocopie – La scuola italiana secondo la  legge  Casati fotocopie  

 

Jacques  Maritain  

 Il personalismo caratteri generali - Jacques Maritain  la formazione integrale  dell’uomo – 

l’umanesimo integrale –  l’educazione al bivio – la distizione tra individuo e persona - la proposta 

educativa – il programma di studi  

Celestin  Freinet   testo scolastico  

 Celestin  Freinet vita e opere – un maestro a scuola – gli strumenti didattici – la critica alla scuola 

tradizionale – rinnovare la scuola – soluzioni didattiche innovative  

Letture  selezionate  Celestin Freinet  T14 La scuola popolare  pag. 116 – 117  

 

UNITA  DIDATTICA  2  

Altre pedagogie del primo Novecento – pedagogia e psicoanalisi- le scuole antiautoritarie –  la 

pedagogia del dialogo e della parola : Martin Buber –  Romano Guardini  

 

Don  Lorenzo  Milani  

 Don Milani e la scuola di Barbiana – la scuola deve essere per tutti-  Testo pag. 69 Don Milani e  

la scuola di Barbiana 

INTEGRAZIONI   libro Intrecci  quinto anno  fotocopie  

Don Lorenzo Milani pag. 386 – video Don Lorenzo Milani  classroom  

 

UNITA   DIDATTICA   3  

  Cura della persona -  Aver cura della persona   -Empatia   Testo scolastico  

Empatia come via educativa  pag. 70 – una proposta  educativa alternativa  pag. 70 -71 - aver cura   

pag. 71  

 

Ellen Key   aver  cura e prendersi  cura   Testo scolastico  

Ellen Key  notizie biografiche pag. 82  -  il secolo dei fanciulli  pag. 82– T9  pag. 82 – il 

femminismo di Maria  Montessori  pag. 81  

Edith  Stein  aver  cura  e prendersi cura   Testo scolastico  

Edith  Stein notizie biografiche pag. 83 – il femminismo cattolico  pag. 83  

Nel Noddings    La  cura   Testo  scolastico  

Nel  Noddings  notizie biografiche pag. 88 – la cura dell’altro pag.88  
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Carl  Rogers   Empatia     Testo scolastico  

Carl  Rogers  notizie biografiche  ; l’insegnante facilitatore pag. 140  – Testo  6  La  relazione 

d’aiuto pag. 173 – 174 ;  Testo  7  L’apprendimento  non  direttivo pag. 175 – 176  

 

MODULO  4      

UNITA  DIDATTICA  1  

 Oltre Dewey – le teorie dell’apprendimento – due linee di sviluppo : il comportamentismo e il          

cognitivismo –   Jerome Bruner e l’apprendimento per scoperta  

Jerome  Bruner   INTEGRAZIONI  Testo  Intrecci  fotocopie  

Dopo la scuola attiva  pag. 420 – Jerome  Bruner  psicologia e pedagogia  pag. 420 – 422 La teoria 

dell’istruzione  pag.422 - 423 

 

ANTROPOLOGIA   

 LOCALE  E   GLOBALE  

Il contatto con la diversità – locale e globale –   testo rifletti   pag. 234 – la globalizzazione   -   le 

comunità immaginate  

MEDIA E  COMUNICAZIONE  GLOBALE  

Media , mass media, new media antropologia dei media  –  le comunità on line – oltre il  luogo – 

deteritorializzazione   

 Testo 33  di M. Augè Luoghi e  non luoghi pag. 258 – Testo 35 di A. Appadurai   L’economia 

culturale globale  pag. 260   

 

SOCIOLOGIA    

     LA   COMUNICAZIONE  

 La comunicazione dei mass media – la comunicazione dei new media – Le teorie sulla 

comunicazione di massa  - la bullet theory – l’approccio psico  - sociologico sul campo – la teoria 

struttural – funzionalista – la teoria critica – la teoria culturologica  

 

Mc Luhan   

Marshall MaLuhan  notizie biografiche – media caldi e media freddi – il villaggio globale  

Testi   

Testo 29  Una patente per fare TV pag. 192   - Testo 30  Media caldi e freddi pag. 194  

LA    GLOBALIZZAZIONE  
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 La mondializzazione dei mercati – l’integrazione culturale – l’unificazione culturale – le 

megalopoli  - testo  Bengalore  storia di una megalopoli  pag. 212  

Il  MULTICULTURALISMO  

La  razza – l’etnia – la nazione   - multiculturalismo e democrazia – i movimenti sociali –  

 

I  CONSUMI  

I consumatori desideranti – compro dunque sono – i consumi nel mondo globale  

Testi 

Scheda 17  Storia di una  T-shirt  pag. 208 – 209  

 

 

 

 

 

             Sora  06/05 /2022                                                                            La  docente  

             Gli alunni                                                                                       Vicini  Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 I.I.S. “V. Simoncelli” 

                                             Liceo  delle  Scienze  Umane  Statale  “ V. Gioberti ”  Sora                                                                     

                                                                            Classe  V  A 
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                                                             Anno  scolastico  2021/2022  

Prof.ssa    Gioberta  De  Gregoris 

                                                  Programma svolto di Filosofia 

Libro di testo:   Reale-Antiseri “I grandi filosofi” Vol.2  Da Marx a Popper- La Scuola 

A.  Schopenhauer   

 - Vita e opere - Il mondo come volontà e rappresentazione –  La Volontà e la condizione umana – Il Pessimismo 

- Le vie di liberazione dal dolore – L’Ascesi 

S.  Kierkegaard   

- Vita e opere - L’esistenza come possibilità - “Aut Aut” – Gli stadi dell’esistenza -  Il Singolo 

- L’Angoscia, la disperazione, la fede 

K.  Marx  

- Vita e opere  - Filosofia e rivoluzione  - Il Materialismo storico dialettico – L’Alienazione nel lavoro 

Il Positivismo : A. Comte,  J.S. Mill,  H. Spencer  

- Caratteri generali 

H.  Bergson  

- Vita e opere - Lo Spiritualismo - Tempo spazializzato e Tempo come durata –  Slancio vitale ed Evoluzione 

creatrice 

- Istinto, Intelligenza, Intuizione  –  Società 

Neo-Idealismo italiano: G.Gentile,  B. Croce 

-Caratteri generali 

Il  Pragmatismo: 

- Caratteri generali 

J.  Dewey   

- Vita e opere - Lo Strumentalismo -  La Teoria dell’indagine -  Etica, Educazione, Democrazia 

F.  Nietzsche  

-  Vita e opere -  Il Nichilismo -  Spirito Apollineo e Spirito Dionisiaco 

-  La critica della scienza e della storia -  La “morte di Dio” -  L’eterno Ritorno – L’Oltre-Uomo 

 La  Psicoanalisi:  S.  Freud  

- Vita e opere - La Rivoluzione Psicoanalitica - L’Inconscio, la rimozione e l’interpretazione dei sogni, le tecniche 

terapeutiche -Teoria della sessualità -Il disagio della civiltà - Es, Io, Super Io - Eros e Thanatos -“Carteggio Freud-

Einstein” 

L’Esistenzialismo: 

- Caratteri generali 

M. Heidegger  

-Vita e opere -L’Aver Cura . L’Esserci –L’Essere nel Mondo – L’Essere con gli Altri- Esistenza autentica e Esistenza 

inautentica 
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J. P.  Sartre  

- Vita e opere - L’Essere e il Nulla – Esistenza e Libertà 

J.  Maritain  

- Vita e opere -  L’Umanesimo integrale – Il Personalismo  

La Scuola di Francoforte:  M. Horkheimer , T.W. Adorno,  H. Marcuse, W. Benjamin, E. Fromm  

- Caratteri generali 

Filosofie contemporanee: 

- Z. Bauman  Vita e opere - Glocalizzazione – Modernità liquida - 

- E. Morin    Vita e opere –  Cittadinanza terrestre – Umanesimo dell’Io e del Noi 

Educazione Civica 

Essere cittadino che ha cura di Sé, degli Altri, dell’Ambiente.  

Essere cittadino partecipe, consapevole e rispettoso delle Regole, dei Doveri e dei Diritti. 

1) Le Istituzioni internazionali 

2) Mondo globale e mondo locale 

3) Interculturalità e conoscenza dell’Altro 

 

 Sora, 02  Maggio 2022 

  

                Gli alunni                                                                                                     La Docente 

                                                                                                                          Prof.ssa   Gioberta De Gregoris                                                                               
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 CLASSE 5A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 ANNO SCOLASTICO 2021-2022. DOCENTE: SPICA BARBARA 

 

 

VOCABULARY RELATED TO THE TOPIC OF SHOPPING, SHORT ROLE PLAYS TO 

CONSOLIDATE EVERYDAY 'ENGLISH' AND VERB TENSES IN TYPICAL ENGLISH 

PATTERNS.  

 

VOCABULARY RELATED TO THE TOPIC OF MONEY, SHORT ROLE PLAYS TO 

CONSOLIDATE EVERYDAY 'ENGLISH' AND VERB TENSES IN TYPICAL ENGLISH 

PATTERNS.  

 

VOCABULARY RELATED TO THE TOPIC OF CLOTHES AND FASHION SHORT 

ROLE PLAYS TO CONSOLIDATE EVERYDAY 'ENGLISH' AND VERB TENSES IN 

TYPICAL ENGLISH PATTERNS.  

 

IDIOMS, PHRASAL VERBS AND USEFUL EXPRESSIONS, RELATED TO THE 

TOPICS OF SHOPPING, MONEY, CLOTHES AND FASHION. 

 

WORD FORMATION: PREFIXES AND SUFFIXES. 

 

THE ORIGINS OF THE ENGLISH LANGUAGE.  

WHY IS ENGLISH AN INTERNATIONAL LANGUAGE? 

 

ENGLISH LITERATURE 

 

THE VICTORIAN AGE, HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND 

 

THE AMERICAN CIVIL WAR 

 



 

95 

LINCOLN GETTISBURG ADDRESSEE 

 

ASPECTS OF THE VICTORISN NOVEL 

 

CHARLES DICKENS, LIFE AND WORKS: 

-OLIVER TWIST 

-DAVID COPPERFIELD 

-HARD TIMES 

 

THOMAS HARDY,LIFE AND WORKS: 

-TESS OF THE D'URBERVILLES 

-JUDE THE OBSCURE 

 

THOMAS HARDY AND GIOVANNI VERGA: A COMPARISON 

 

OSCAR WILDE, LIFE AND WORKS, THE PICTURE OF DORIAN GRAY 

 

OSCAR WILDE AND GABRIELE D'ANNUNAZIO: A COMPARISON. 

 

THE MODERN AGE, HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND 

 

THE WAR POETS. 

 

 

ENGLISH CITIZENSHIP 

 

INTERNATIONAL ORAGANIZATIONS:UNESCO 

 

ART CLIL, ANALYSING A PAINTING, THE LAST SUPPER 
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GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON CULTURE 

 

INTERCULTURALITY 

 

 

 

SORA,06-05-2022 

 

BARBARA SPICA 
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PROGRAMMI   

 

Programma  di   SCIENZE  MOTORIE  E SPORTIVE 

Anno  Scolastico  2021/22 

Classe     V   sez. A 

Docente: Marchione  Concettina 

Pratica 

Ginnastica:  educativa, ritmica, posturale, aerobica, stretching 

Piccoli Attrezzi: funicella, bacchetta, palla ritmica, cerchio e manubri 

Grandi Attrezzi: spalliera, trave, cavallina, step, materassi 

Atletica leggera: corsa prolungata, corsa veloce, salto in alto, lancio palla medica                             

Giochi Sportivi:  Pallavolo,  Basket, Badminton 

Teoria 

Sistema locomotore: ossa, articolazioni e muscoli 

Apparato cardio-circolatorio 

Apparato respiratorio 

Sistema nervoso 

Le dipendenze ( fumo, alcol, droghe e doping)           

Pronto soccorso e BLS                                                                                                     

Educazione stradale                                                                                                      

Alimentazione e disturbi alimentari 

Qualità motorie – I principi dell’allenamento 

Olimpiadi e Paralimpiadi 

I valori dello sport ed il Fair Play                                                                                                                      

Gli effetti dell’attività motoria sull’organismo 
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Sport e Natura ( il benessere ambientale) 

  Il linguaggio non verbale  

 

 

 

 

 

CLIL: 1) Volleyball 

          2) Nutrition 

          3) The Olympic Games 

                                                                                                  

                                                                             Alunni: 

Sora, 2 maggio 2022 
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IIS SIMONCELLI 

LICEO LINGUISTICO - V. GIOBERTI SORA 

 

Programma di IRC a.s. 2021-2022 

Classe VA Ins. Chiarlitti Leonarda  

Le vocazioni nella religione cristiana: Il Matrimonio Cristiano 

L’uomo e il bisogno di Dio la nascita e evoluzione del pensiero religioso 

Religione, Religiosità e Fede 

Il Mistero di Dio, e la ricerca del senso della vita 

La risposta dell’uomo al bisogno di assoluto: le Religioni 

Ebraismo e antisemitismo 

Islamismo culto riti e dottrina 

 Buddhismo: filosofia di vita e religione 

 Induismo e la spiritualità orientale; Gandhi e la legge della non violenza  

Il Sacro e il Profano: le persone, il tempo, i luoghi 

STORIA    VA      a.s.   2021 /2022 

IL PROGRAMMA 

I fattori che hanno favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati:  

l'applicazione, l'interesse per la materia, i rapporti interpersonali, il metodo di studio, il livello di 

preparazione e maturità della classe. 

 

L’unità d’Italia Cavour e la sua politica in Piemonte – Fallimento dell’alternativa repubblicana – Guerra di 

Crimea, diplomazia e seconda guerra di indipendenza – Spedizione dei Mille e l’Unità – Caratteri 

dell’unificazione.   

 

Il programma politico di Giolitti come soluzione antiautoritaria alla crisi di fine secolo 

Giolitti e i socialisti: gli scioperi del 1901-1902 e la legislazione sociale 

Giolitti e la questione meridionale: la legislazione speciale per il Mezzogiorno 

Giolitti e il nazionalismo: la conquista della Libia 

Giolitti e i cattolici: suffragio universale e Patto Gentiloni 
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE • Le origini del conflitto • L'inizio delle ostilità e la guerra di movimento • 

Guerra di logoramento e guerra totale • Intervento americano e sconfitta tedesca - L'ITALIA NELLA 

GRANDE GUERRA • Il problema dell'intervento • L'Italia in guerra • La guerra dei generali • Da Caporetto a 

Vittorio Veneto - IL COMUNISMO IN RUSSIA • La rivoluzione di Febbraio • La rivoluzione d'Ottobre • 

Comunismo di guerra e Nuova Politica Economica • Stalin al potere - IL FASCISMO IN ITALIA • L' Italia dopo 

la prima guerra mondiale • Il movimento fascista 

 

• Lo Stato totalitario • Lo Stato corporativo - IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA • La Repubblica di 

Weimar • Adolf Hitler e Mein Kampf • La conquista del potere • Il regime nazista - LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE • I successi tedeschi in Polonia e Francia • L'invasione dell' URSS • La guerra globale • La 

sconfitta della Germania e del Giappone - L' ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE • Dalla non 

belligeranza alla guerra parallela • Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo • L'occupazione 

tedesca e la guerra di liberazione 

 

 

Sora, 05/05/2022                                                          prof.ssa Annalisa Molle 
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LATINO   VA    

 

LATINO    anno scolastico  2021 /22   classe   VA  

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

L’età giulio-claudia 

Breve profilo storico 

La storiografia (cenni) 

 

La favola - FEDRO (dati biografici e cronologia dell’opera, modello e genere della 

‘favola’, contenuti e caratteristiche dell’opera) 

 

SENECA - Dati biografici; i Dialogi (caratteristiche generali; dialoghi di impianto 

consolatorio, dialoghi-trattati); i trattati; le Epistole a Lucilio (caratteristiche, 

contenuti principali); le tragedie (caratteristiche, stile); lo stile senecano. 

 

LUCANO - Dati biografici, il Bellum civile (fonti, contenuto), caratteristiche 

dell’èpos di Lucano, ideologia e rapporti con l’èpos virgiliano, personaggi, stile. 

 

PETRONIO - Questione relativa all’autore del Satyricon, contenuto dell’opera, 

genere letterario di appartenenza, il realismo petroniano e la critica alla volgarità 

della società. 

 

L’età dei Flavi 

Breve profilo storico 

Vita culturale e attività letteraria. 

 

MARZIALE - Dati biografici; prime raccolte; Epigrammata (precedenti letterari e 

tecnica compositiva), temi (filone comico-realistico, altri filoni), stile. 
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QUINTILIANO - Dati biografici; Institutio oratoria (struttura, stile), cause della 

decadenza dell’eloquenza secondo l’autore. 

 

L’età degli Antonini 

Il principato adottivo: la scelta del migliore. Breve profilo storico e culturale 

 

GIOVENALE - Dati biografici e cronologici; poetica; satire dell’indignatio; il 

secondo Giovenale; espressionismo, forma e stile delle satire.. 

 

TACITO - Dati biografici; le monografie (Agricola e Germania); Dialogus de 

oratoribus; opere storiche (Historiae, Annales): contenuto, fonti, concezione 

storiografica, prassi storiografica; lingua e stile. 

 

Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo 

APULEIO - Dati biografici;  

Metamorfosi (fonti, trama, struttura, genere, caratteristiche e intenti; un romanzo di 

formazione; la favola di Eros e Psyche, lingua e stile; confronto con il romanzo di 

Petronio). 

 

Lettura di Passi scelti. 

 

Sora 05/05/2022                                                   la prof.ssa Annalisa Molle 
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PROGRAMMA FINALE DI STORIA DELL'ARTE 

 

 

  

Disciplina: Storia dell'Arte               Liceo delle Scienze Umane - classe VA  

Docente: Sorge Nadia                          A.S. 2021/2022 

 

 

 

  

❖ IL NEOCLASSICISMO 

  

Contesto storico e caratteristiche generali. Winckelmann e la teoria del neoclassicismo 

concetti dell’architettura neoclassica: piazza Plebiscito (Napoli), tempio Canoviano (Possagno). 

Antonio Canova, la gipsoteca di Possagno - “Paolina Borghese come Venere vincitrice”, “Amore e Psiche”, “Le tre 

Grazie”  

JAGO artista/scultore contemporaneo "il nuovo Michelangelo”, dal neoclassicismo al Cristo Velato 

Jacques Louis David “Marat assassinato”, “Bonaparte a cavallo” 

Jean Auguste Dominique Ingres “La grande odalisca” e “Ritratto di Raffaello e la Fornarina” 

  

❖ IL ROMANTICISMO 

 

Francisco Goya “La fucilazione del 3 maggio”, “Maja desnuda”, “Maja vestida”, “Casa del Sordo” 

Il "sublime" della natura - Caspar David Friedrich “Il viandante sul mare di nebbia” 

Théodore Géricault “La zattera della Medusa” 

Eugène Delacroix “La libertà che guida il popolo” 

Francesco Hayez “Il bacio” – le tre versioni – ritratto di A. Manzoni 

  

❖ IL REALISMO 

 

Gustave Courbet “Funerale ad Ornans”, “L’atelier del pittore” – L’Origine du monde – 

I Macchiaioli caratteri generali – Fattori e Lega in Toscana – 

 

❖ LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA  

L’invenzione del secolo, relazione fotografia e pittura  
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❖ L'IMPRESSIONISMO 

 

Claude Monet “Impressione, Levar del Sole”, “Facciate della Cattedrale di Rouen”, “Le Ninfee” 

Edouard Manet: “Colazione sull'erba”, “ritratto di Zola”, “Olympia”, “Bar delle Folies-Bergère” 

Edgar Degas “Classe di danza" 

Pierre-Auguste Renoir  “Ballo al Moulin de la Galette" e “Colazione dei canottieri” 

   Auguste Rodin “La porta dell’Inferno”, “Il Bacio” e “Il Pensatore” 

 

 

❖ IL POST-IMPRESSIONISMO 

 

Lo studio dei colori ed il cerchio cromatico di Chevreul 

La tecnica del pointillisme in Francia – Seurat e Signac – 

Pelizza da Volpedo “Quarto Stato” e il divisionismo in Italia 

Vincent Van Gogh “Mangiatori di patate”, Ritratto di Pére Tanguy”, “La camera di Arles/stanza di Van Gogh”, 

“Autoritratto con orecchio bendato”, “Girasoli”, Notte Stellata”, “Campo di grano” 

Paul Gauguin “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”e “CristoGiallo” 

Paul Cézanne “Giocatori di carte”, “La Montagna di Saint-Victoire” 

Toulouse-Lautrec "Al Mouline Rouge", "La Toilette", "Ambassadeurs", le illustrazioni del “Mouline Rouge: la Goulue” 

 

❖ ART NOUVEAU 

Il panorama europeo delle Secessioni: Liberty, Art Nouveau, Modernismo – Modern Style, Jugendstil 

Antoni Gaudi a Barcellona “Sagrada Familia”, “Casa Batllò” 

Joseph Maria Olbrich “Palazzo della Secessione” a Vienna 

Gustave Klimt “Fregio di Beethoven”,“Giuditta”,KLIMT EXPERIENCE Veroli (mostra multimediale) 

 

 

 

❖ LE AVANGUARDIE STORICHE DEL '900 

 

FAUVES 

Henri Matisse “Ritratto con riga verde”, “la stanza rossa”, “la danza e gioia di vivere” 

 

ESPRESSIONISMO 
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Edward Munch “Urlo”, “Pubertà” 

Ernest Ludwing Kirchner “Marcella”, “Donne di strada” 

Oscar Kokoschka “La sposa del vento” 

Egon Schiele “Autoritratto”, “Abbraccio (Gli amanti)” 

–Freud e l’espressionismo austriaco – 

 

CUBISMO 

analitico e sintetico 

Pablo Picasso  “Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica” 

 

FUTURISMO 

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista 

Giacomo Balla “La mano del violinista”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio” 

Umberto Boccioni “Forme uniche nella continuità dello spazio” 

Fortunato Depero “Canzone rumorista” arrangiamento Luigi Russolo – Casa d’arte Depero 

Anton Giulio Bragaglia e la fotodinamica  

 

DADAISMO 

Marcel Duchamp i ready-made, “Ruota di bicicletta”, Fontana”, “L.H.O.O.Q.” 

Man Ray “Cadeau”, “Le violon d’Ingres”, Rayogrammi 

 

SURREALISMO 

Joan Mirò ““Aidez l’Espagne” manifesto per l’Esposizione Internazionale di Parigi, “Il carnevale di Arlecchino” 

Salvador Dalì “La persistenza della memoria”, “Destino & Time” Casa Museo di Figueres 

René Magritte “L’impero delle luci” 

 

ASTRATTISMO 

Der Blaue Reiter - Franz Marc “I cavalli azzurri”, Vasilij Kandinskij e la musicalità dell’arte      astratta 

 

 

❖ POP ART 

Andy Warhol: le serie su “Marilyn”, sulla “Coca-Cola 
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Sora, 13/05/2022 

 

 

 

 

             Gli alunni 

  

__________________________  
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ALLEGATI 
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