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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE E DEL CURRICOLO 

 

1.1 Presentazione dell’Istituto 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Alberico Gentili” di San Ginesio si articola in quattro indirizzi 

liceali: il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Linguistico, con sede a San Ginesio, e il Liceo 

Scientifico e il Liceo delle Scienze Applicate con sede a Sarnano. Ogni indirizzo è caratterizzato da 

un curricolo quinquennale, per un totale di 14 classi e 264 studenti. 

 

L’Istituto ha abbracciato la vision di promuovere lo spirito critico degli studenti, inteso come abito 

mentale libero e flessibile, indispensabile per districarsi nelle dinamiche di una società complessa 

e “liquida”. Intende favorire la crescita personale e la realizzazione sociale di cittadini attivi e 

consapevoli, l’autonomia nelle scelte di vita, di studio e di lavoro in un processo di 

apprendimento permanente, nel rispetto degli obiettivi dei percorsi liceali. 

 

Le finalità generali dei quattro indirizzi, tutte declinate nel PTOF vigente, sono riassumibili nel 

concetto di formazione liceale completa ed approfondita, saldamente connessa sia alle linee 

programmatiche ministeriali (i PECUP dei vari indirizzi liceali) sia alle caratteristiche della singola 

classe, legame concreto che si realizza tramite gli strumenti della programmazione generale e 

individualizzata ed una vasta gamma di ampliamenti dell’offerta formativa. 

 

 

1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la 

padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane” (art. 9 comma 1, D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010). 

 

Queste le competenze in esito al percorso di istruzione/formazione, come si legge nel 

Supplemento Europass al Certificato del diploma del Liceo delle Scienze Umane: 

 

● competenze comuni a tutti i licei: 

o padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

o comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

o elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

o identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

o riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
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filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni 

e culture;  

o agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che 

all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini; 

o padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 

delle scienze fisiche e delle scienze naturali; 

o operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

 

● competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane: 

o utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 

studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare 

nell’ambito delle scienze sociali ed umane; 

o utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, 

psicologica e socioantropologica nei principali campi d’indagine delle scienze 

umane;  

o operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 

della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 

europea, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, 

ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale, informale e non formale, ai 

servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  

o applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni 

storiche, filosofiche e sociali, in particolare nell’ambito dei problemi etico-civili e 

pedagogico-educativi; 

o utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 

comunicative. 

 

1.3 Quadro orario settimanale 

 

Il piano di studi seguito dagli studenti comprende materie con distribuzione oraria del corso del 

Liceo delle Scienze Umane ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 

n.89, art. 8, riorganizzato secondo forme di flessibilità previste dal DPR 274 dell’8 maggio 1999 

(introduzione dell’insegnamento di Igiene al primo biennio). 

 

 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 2 2 2 2 2 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3 3 3 3 3 
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STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

MATEMATICA (CON INFORMATICA AL PRIMO 

BIENNIO) 

3 3 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 

DELLA TERRA)  

2 2 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

IGIENE E CULTURA SANITARIA 1 1 - - - 

STORIA (TRIENNIO)   2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 

SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA, 

PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA) 

4 4 5 5 5 

STORIA E GEOGRAFIA (BIENNIO)  3 3 - - - 

 

 

1.4 Riorganizzazione didattica alla luce dell’emergenza COVID-19 

 

Negli anni scolastici 2019-20 e 2020-2021 la classe, nel terzo e quarto anno di corso, ha vissuto 

la riorganizzazione didattica seguita all’emergenza COVID-19, con la modalità della DAD (marzo-

giugno 2020) e DDI (a.s. 2020-21). Anche nel presente anno scolastico sono stati svolti dei periodi 

in didattica “mista”, con gli strumenti della DAD per consentire agli studenti in isolamento 

fiduciario di continuare a partecipare in maniera proficua all’attività didattica e alle proposte 

formative dell’Istituto. Si sottolinea che le verifiche di tipo sommativo (compiti scritti, 

interrogazioni orali) sono state svolte però sempre in presenza. 

 

Per la didattica a distanza sono stati utilizzati gli strumenti offerti dal Registro elettronico 

Classeviva (anche per le giustificazioni on line, colloqui con le famiglie), dagli applicativi della 

piattaforma G-Suite (come Classroom e Hangouts Meet), accessibili a tutti, docenti e studenti, 

con l’account istituzionale, e da altre piattaforme e applicativi didatticamente funzionali. In 

modalità a distanza sono stati anche svolti i corsi di recupero pomeridiani, all’inizio del 

Pentamestre, tenuti dai docenti delle discipline individuate in sede di scrutinio intermedio. 

 

La situazione vissuta nel corso del triennio non è stata sicuramente semplice da gestire dal punto 

di vista didattico e organizzativo, ma docenti e studenti della classe terminale, come delle altre 

classi, hanno fatto il possibile per collaborare nella prosecuzione di un significativo percorso di 

istruzione e formazione. 
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2. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 Composizione del Consiglio di Classe 

 

Materia Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA FOSCA MOCHI 

 

STORIA PAOLO STRAFFI  

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA FRANCESCA MARINI 

 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) ELEONORA LUCIANI 

 

STORIA DELL’ARTE VALENTINA MENICHELLI 

 

MATEMATICA ROBERTA CARUCCI 

 

FISICA ROBERTA CARUCCI 

 

SCIENZE NATURALI NILLA FRATTONI 

 

FILOSOFIA ANTONIO LANGELLA 

 

SCIENZE UMANE LAURA MENICHELLI (sostituisce Delia 

Marasco) 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE RAPAGNANI FABRIZIO 

 

RELIGIONE CATTOLICA TIZIANA ALESSANDRONI 

 

 

 

2.2 Continuità dei docenti 

 

Materia I II III IV 

LINGUA E LETT. 

ITALIANA 

CECCHINI FRANCIONI MOCHI MOCHI 

LINGUA E  

LETT. LATINA 

ESPOSITO ESPOSITO ZITELLI CANULLO 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

BONFRANCESCHI BONFRANCESCHI PIERMARINI ELEONORA 

LUCIANI 

MATEMATICA PEROGIO PEROGIO CIABOCCO BIANCOFIORE 

SCIENZE  

NATURALI 

FRATTONI- 

PETRINI- 

POETA 

FRATTONI FRATTONI FRATTONI 
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FISICA - - CIABOCCO BIANCOFIORE 

STORIA E GEOGR. 

BIENNIO 

ESPOSITO ESPOSITO - - 

STORIA (TRIENNIO) - - MOCHI MOCHI 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

FORMICA FORMICA - - 

SCIENZE UMANE BATASSA QUASSINTI VITALI SERI 

STORIA DELL’ARTE - - BRACCI MENICHELLI V. 

FILOSOFIA     - - VITALI SERI 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

RAPAGNANI RAPAGNANI RAPAGNANI RAPAGNANI 

RELIGIONE CATTOLICA 

/ATTI. ALTERNAT.  

ALESSANDRONI  ALESSANDRONI ALESSANDRONI ALESSANDRONI 

IGIENE MONTAGNA MONTAGNA - - 

 

 

2.3 Composizione e storia della classe 

 

Variazioni numeriche della classe nel quinquennio: 

 

Anno di 

corso 

 

 

N. alunni 

iscritti 

N. alunni 

trasferiti da 

altre scuole o 

sezioni 

N. alunni 

trasferiti ad 

altre scuole o 

sezioni 

N. alunni 

provenienti 

dalla classe 

precedente 

N. alunni 

respinti 

I 14 0 2 0 1 

II 11 3 2 0 1 

III 12 1 1 0 0 

IV 12 1 0 0 0 

V 12 0 0 0 0 

 

Risultati dello scrutinio finale della classe IV: 

 

Materia N. studenti 

Voto = 4-5 

N. studenti 

Voto = 6 

N. studenti 

Voto = 7 

N. studenti 

Voto = 8-10 

Lingua e letteratura italiana - 2 5 5 

Scienze umane - 5 4 9 

Lingua e cultura latina - 2 5 5 

Lingua e cultura inglese - 2 6 4 

Storia - - 6 6 

Filosofia - - 1 11 
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Matematica - 1 4 7 

Fisica - 3 9 - 

Scienze naturali - 2 1 9 

Disegno e storia dell’arte - - 4 8 

Scienze motorie e sportive - - - 12 

Religione - - - 12 

Educazione civica - - 1 11 

Comportamento - - - 12 

 

La classe 5° dell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane è composta da 12 alunni provenienti da San 

Ginesio e dal tradizionale bacino d’utenza dell’Istituto, cioè dai paesi della zona collinare e 

pedemontana del maceratese-fermano. Nel corso degli anni essa ha subito diverse variazioni 

numeriche nella composizione della classe:  

- al primo anno erano iscritti 14 alunni, di cui 2 si sono trasferiti in corso d’anno mentre uno 

studente si è trasferito dopo la bocciatura; 

- nel secondo anno gli iscritti da 11 sono passati a 13 perché due studentesse si sono trasferite 

da altra scuola; in corso d’anno si è aggiunta un’altra studentessa da altra scuola (tot. 14 alunni); 

alla fine dell’anno due studentesse sono state bocciate, una si è trasferita mentre un’altra ha 

ripetuto l’anno nell’Istituto; alla fine dell’anno un’altra studentessa (arrivata nel corso della classe 

seconda), regolarmente promossa, si è trasferita ritornando nella sua scuola di provenienza; 

-  all’inizio della classe terza si sono avuti in totale 12 alunni perché una studentessa si è trasferita 

nel nostro Istituto, anche se poi in corso d’anno se ne è andata; 

- all’inizio della classe quarta si sono avuti di nuovo 12 studenti perché la studentessa, arrivata in 

seconda e andata via alla fine dell’anno, è tornata trasferendosi dall’altro Istituto (sempre 

indirizzo di Scienze Umane). In quinta il numero è rimasto invariato. 

 

Come si evince dalla tabella riportata nel par. 2.2, nel corso del quinquennio si sono susseguiti 

vari docenti nell’insegnamento di alcune discipline, a causa principalmente di trasferimenti di 

docenti in altre sedi e della riorganizzazione interna all’Istituto di alcune cattedre. In questo 

ultimo anno, in particolare, sono subentrati nuovi docenti di Scienze umane, Storia, Matematica 

e Fisica, Filosofia e Latino. Questo aspetto sicuramente non ha favorito la continuità del dialogo 

educativo-didattico, né agevolato lo svolgimento dei programmi; considerato che la classe nel 

suo complesso, in classe prima, presentava un livello iniziale medio-basso in ordine alle 

competenze e abilità disciplinari (soprattutto sul piano logico-critico), la discontinuità didattica, 

specie in certe discipline, ha reso più difficoltoso il percorso formativo dei docenti che ogni anno 

si sono succeduti (per lacune pregresse, scarso possesso dei prerequisiti essenziali). In ogni caso 

la classe ha mostrato nel corso del quinquennio, degli elementi positivi di crescita e maturazione 

a livello dei rapporti interpersonali e una sempre maggiore disponibilità all’impegno e allo studio, 

un atteggiamento generalmente educato e costruttivo e un generale senso di responsabilità. In 
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alcuni casi tutto ciò ha consentito il recupero delle lacune e il conseguimento di risultati sempre 

più gratificanti.  

 

Anche in relazione alle fasi di DAD e di DDI illustrate sopra (par. 1.4), occorre dire che la classe ha 

risposto generalmente bene allo sforzo richiesto di flessibilità e adattamento, dando prova di 

maturità e consapevolezza: gli studenti sono stati puntuali nel collegarsi alle videolezioni, 

abbastanza collaborativi ed efficaci nell’organizzare i numerosi impegni di studio. Nonostante le 

difficoltà del momento, si è avuta dunque l’impressione che attraverso la DDI i ragazzi abbiano 

avuto maggiormente la possibilità di divenire protagonisti e costruttori attivi della propria 

conoscenza.  

 

Ne deriva dunque un quadro che, in ordine a conoscenze e competenze maturate, è nel 

complesso medio, come si vede dalla tabella collocata sopra con gli esiti degli scrutini della classe 

quarta: positivo, due-tre elementi che sfiorano l’eccellenza in diverse discipline, per coloro che 

hanno sempre dimostrato assiduità nello studio e atteggiamento responsabile; comunque al di 

sopra della sufficienza anche per chi ha svolto un percorso più discontinuo nell’arco del 

quinquennio ma ha cercato di colmare le lacune pregresse e superare le difficoltà di 

rielaborazione critica.  

 

In conclusione, nella classe ci sono situazioni di studenti con fragilità (in qualche caso certificate 

e segnalate dalle famiglie nel corso del quinquiennio, per cui si è proceduto di volta in volta con 

l’attivazione di PDP da parte del Consiglio di classe). La scuola ha sempre agito secondo la 

normativa adottando le misure necessarie a sostenere tutti gli studenti nell’ottica del 

conseguimento di un’effettiva inclusione e del successo scolastico, in dialogo e collaborazione 

con le famiglie. Per quanto riguarda il presente anno scolastico, gli studenti con PDP, predisposto 

dal Consiglio di classe e condiviso con la famiglia, sono due; i documenti sono allegati per la 

Commissione d’Esame in forma riservata. 

 

Per concludere, i rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e 

rispetto, sono stati costanti e assidui e sono avvenuti per via telefonica e in occasione degli 

incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i quali la partecipazione è risultata proficua e 

collaborativa.  

 

 

3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

3.1 Progettazione didattica e obiettivi di competenza 

 

La progettazione dell’attività didattica e dell’offerta formativa dell’Istituto, attuata attraverso i 

documenti della programmazione di classe e individuale dei singoli docenti, ha perseguito lo 

sviluppo di conoscenze, abilità e competenze disciplinari e trasversali, contemplando anche la 

prospettiva dell’educazione civica, in ottemperanza alla recente normativa e riconducendosi 
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all’interno delle linee indicate dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 

maggio 2018 sulle competenze chiave. 

 
Competenza alfabetico funzionale  

● comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

● rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Competenza in materia di cittadinanza  

● interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Competenza imprenditoriale  

● affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline 

● elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 

le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

● individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica 

● acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Competenza in materia di cittadinanza 

● sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: 

● sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane; 

● usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi); 

● spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 

l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni 

Competenza digitale 

● Utilizzare e produrre testi di comunicazione visiva e multimediali 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi, ricerca, approfondimento disciplinare 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
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3.2 Metodologie, strategie, strumenti didattici. 

 

In coerenza con quanto stabilito nella programmazione di classe predisposta dal Consiglio 

all’inizio dell’anno scolastico, i docenti hanno tenuto nei confronti della classe comportamenti 

atti a favorire il coinvolgimento diretto degli alunni nel processo educativo e didattico, attraverso 

un continuo stimolo all’autovalutazione e all’autocorrezione, adottando la massima trasparenza 

nella misurazione delle verifiche sulla base delle griglie d’Istituto e infondendo fiducia nella 

possibilità di superare le difficoltà momentanee.  

 

A ciò si è aggiunta la disponibilità ad affrontare problematiche extra-disciplinari che potessero 

incidere sul percorso formativo, privilegiando comunque nella prassi didattica il dialogo e il 

confronto, e la formulazione di un orario interno tale da suddividere nell’arco della settimana i 

carichi di lavoro in modo equilibrato, stante il tetto massimo di un compito in classe da svolgere 

in una giornata e di tre compiti in classe nell’arco della settimana, riguardo le materie che hanno 

valutazione scritta. 

 

Per quanto riguarda le metodologie e gli strumenti didattici utilizzati dai docenti, anche in base 

alle specificità delle proprie materie e con le integrazioni relative alla DDI, si rimanda alla scheda 

di ciascuna disciplina.  

 

 

3.3 Attività di recupero e supporto per l’inclusione 

     

Sempre in coerenza con la Programmazione di classe, per favorire l’inclusione, il supporto e il 

recupero degli studenti, durante l’attività curricolare si sono poste in atto le seguenti strategie: 

● diagnosi delle lacune individuali ed analisi degli errori più ricorrenti; 

● assegnazione in classe e/o a casa di esercitazioni specifiche diversificate o supplementari;  

● impostazione di un adeguato metodo di lavoro attraverso l’utilizzo di tecniche di 

apprendimento, quali la costruzione di tabelle riassuntive ed interpretative, schemi a 

blocchi, mappe concettuali, ecc.; 

● formazione di gruppi di lavoro-studio tra di loro equilibrati ma all’interno possibilmente 

eterogenei, per permettere anche proficue occasioni di reciproco aiuto tra gli alunni con 

potenzialità diverse; 

● incentivare gli interessi e la motivazione degli alunni sfruttando le opportunità offerte 

dall’ambito   delle discipline oggetto di studio per fare approfondimenti autonomi; 

● favorire l’interazione con gli alunni per comprendere le loro difficoltà e restituire 

feedback. 

Le attività di recupero e sostegno, programmate sulla base delle carenze e difficoltà presentate 

dai singoli alunni, si sono svolte a diversi livelli: 

● attività effettuate da ogni insegnante durante il normale svolgimento delle lezioni a supporto 

dello studio individuale; 

● attivazione di sportelli didattici di approfondimento e consolidamento;  
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● corsi di sostegno e recupero programmati dal Consiglio di Classe e tenuti in orario curricolare 

o extracurricolare. 

 

 

3.4 Profilo della classe in uscita  

 

La classe ha evidenziato in generale interesse al dialogo culturale, partecipazione all’attività 

didattica ed impegno nel lavoro scolastico. Il comportamento è stato nel complesso corretto. 

Per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi disciplinari, è possibile distinguere tre fasce 

con diverso livello di preparazione: 

- un primo gruppo è costituito da studenti seriamente impegnati e con metodo di studio 

autonomo, che hanno raggiunto una preparazione sicura ed accurata; 

- il secondo gruppo comprende alunni che hanno mantenuto un impegno apprezzabile ed 

hanno conseguito risultati mediamente discreti o buoni;  

- l’ultimo gruppo, infine, è formato da alcuni alunni con una preparazione complessiva 

sufficiente o con incertezze in alcune discipline. 

 

Per quanto riguarda le competenze chiave, si può fornire un quadro complessivo della classe 

riconducendo le competenze chiave alle aree individuate dall’all. A al D.P.R. 89 del 2010. 

 

• Area metodologica (competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare) 

Gli alunni in generale hanno acquisito un metodo di studio adeguato ed autonomo; una parte di 

essi è anche in grado di condurre approfondimenti personali e di utilizzare con consapevolezza i 

metodi delle diverse discipline, individuando le necessarie interconnessioni tra metodi e 

contenuti disciplinari. 

 

• Area logico-argomentativa (competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare, competenza sociale e civica in materia di cittadinanza, competenza 

imprenditoriale) 

Gli studenti sono generalmente in grado di sostenere le proprie tesi e di valutare le 

argomentazioni altrui; dimostrano, in parte, di saper identificare problemi e individuare soluzioni 

con rigore logico e di saper interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

 

• Area linguistica e comunicativa (competenza alfabetica funzionale, competenza 

multilinguistica, competenza digitale) 

La classe conosce e utilizza la lingua italiana nelle diverse forme di comunicazione adeguando le 

competenze ai differenti contesti, ha perlopiù acquisito nella lingua inglese strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; inoltre gli studenti dimostrano di saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione nei diversi ambiti. 
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• Area storico-umanistica (competenza sociale e civica in materia di cittadinanza, 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali) 

In generale gli alunni hanno acquisito i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche e socio-economiche, con riferimento in particolare all’Italia e comprendono i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. La classe dimostra nel complesso di conoscere, in 

relazione agli aspetti più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale e di conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi. 

 

• Area scientifica, matematica e tecnologica (Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria) 

Gli alunni nel complesso comprendono il linguaggio formale della matematica e utilizzano le 

procedure tipiche del pensiero matematico; possiedono inoltre i contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali e utilizzano le procedure e i metodi di indagine propri di 

tali discipline. 

Gli studenti utilizzano in modo consapevole gli strumenti informatici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 

 

 

4. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

4.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività svolta nel triennio 

 

L’Istituto, in ottemperanza alla legge n. 107 del 13 luglio 2015 e sulla base di una tradizione già 

consolidata, coinvolge nei PCTO tutte le classi terze, quarte e quinte e ritiene opportuno 

promuovere, condividere ed attuare un percorso che preveda la realizzazione di esperienze 

formative in ambienti scolastici ed extrascolastici, in contesti operativi. Tali attività hanno una 

valenza esclusivamente educativa e formativa ed intendono favorire l’apprendimento e 

l’acquisizione di quegli elementi di conoscenza e di competenza che possono ulteriormente 

orientare e guidare l’alunno nella costruzione di un percorso esperienziale finalizzato alla 

conquista di maggiori livelli di autonomia che possono favorire un graduale processo di 

inserimento sociale nel mondo lavorativo. 

 

• Classe terza A.S. 2019/2020 
 

Attività Numero di 
ore 

Formazione base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
Formazione specifica in materia di sicurezza – Rischio Medio 

4 

8 

Scrittura curriculum vitae ed email di presentazione (in italiano e in inglese) 12 
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Tot. 24 

 
 

• Classe quarta A.S. 2020/2021 
 

Attività 
Numero di 
ore 

Orientamento, seminari e laboratori online con l’Università degli Studi di Macerata 
(tematiche relative a finanza ed economia) 

12 

Orientamento, seminari e laboratori online con l’Università di Camerino (percorso La 
Scena del Crimine) 

23 

Laboratori di orientamento e seminari sulle professioni 7 

Relazione finale 4 

Tot. 46 

 
Progetto formativo e attività svolte durante il quinto anno 
 
Il progetto formativo e di orientamento intende fornire una metodologia integrativa alla didattica 
in aula con la quale trasferire agli alunni conoscenze e abilità curricolari. Stante la pandemia, gli 
studenti non hanno svolto esperienze formative in ambito lavorativo negli anni precedenti ma 
sono stati introdotti alle professioni collegate all’indirizzo di studi e ai relativi percorsi accademici. 
Nel corrente anno scolastico, gli studenti hanno proseguito tale percorso di orientamento in 
uscita con attività presso i principali atenei marchigiani e hanno svolto una riflessione critica sul 
loro percorso e sul loro orientamento futuro. 
 

• Classe quinta A.S. 2021/2022 
 

Attività  Numero di ore 

Partecipazione agli Open Day dell’Università di Camerino, dell’Università 

Politecnica delle Marche e dell’Università di Urbino  per una scelta 

consapevole del percorso di studi universitari o post diploma.  

8 + 4 + 2 

Progetto Lauree Scientifiche Biologia e Biotecnologie presso l’Università di 

Camerino 
8 

Svolgimento UDA Orièntati/Orientàti di riflessione critica sull’esperienza 
di PCTO e realizzazione di un elaborato multimediale di presentazione 
dell’attività in vista dell’esame di Stato.  

6 

Tot:  28 

 
Obiettivi di apprendimento relativi ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: 

● attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
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● favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

● realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

● correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Per la valutazione delle attività di PCTO l’Istituto fa riferimento al par. 4.2 delle Linee guida 

(emanate con Decreto 774 del 4 settembre 2019), in cui si stabilisce che i docenti delle varie 

discipline, in sede di scrutinio finale, sono tenuti ad “esprimere la valutazione relativa ai traguardi 

formativi” degli studenti tenendo conto “anche del livello di possesso delle competenze 

promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di 

programmazione individuale”. Nel corso dei tre anni si è dunque tenuto conto delle seguenti 

competenze, così declinate in abilità (si veda la tabella): 

 

MACROCOMPETENZA 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 
ABILITÀ 

Ricercare 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

 

• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le 
proprie attitudini 

• Capacità di comunicare costruttivamente in 
ambienti diversi 

• Capacità di esprimere e comprendere punti di 
vista diversi 

• Individuare lo scopo/ obiettivo  

• Ricercare e usare diversi strumenti di accesso 

• Controllare il processo, correlando le 
informazioni acquisite 

• Costruire nuove conoscenze e controllare il 
processo 

COMPETENZE IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 
per un interesse comune o pubblico 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE • Capacità di riflessione critica e costruttiva 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

• Curiosità nei confronti del mondo, apertura per 
immaginare nuove possibilità 

Progettare 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

• Capacità di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni 

 

COMPETENZE IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 
per un interesse comune o pubblico 

• Capacità di pensiero critico e abilità integrate 
nella soluzione dei problemi 
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COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

• Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei 
problemi 

• Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il 
rischio 

• Capacità di coraggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi 

• Capacità di accettare la responsabilità 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

 

• Capacità di impegnarsi in processi creativi sia 
individualmente che collettivamente 

Valutare 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

• Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente 
e di prendere decisioni 

• Capacità di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera 

• Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo 
stress 

COMPETENZE IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

• Capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

• Capacità di valutare come trasformare le idee in 
azioni in modo critico e costruttivo 

• Capacità di possedere spirito di iniziativa e 
autoconsapevolezza  

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

• Capacità di riconoscere e realizzare le 
opportunità di valorizzazione personale, sociale o 
commerciale mediante le arti e le atre forme 
culturali 

 

 

 
Le competenze da acquisire attraverso i PCTO sono state individuate in fase di progettazione dei 
percorsi stessi e specificate all’interno della programmazione individuale di ciascuna disciplina; 
pertanto le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono conto degli esiti delle 
osservazioni svolte anche sulla base degli elaborati prodotti dagli alunni. 
 

 

4.2 Attività attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” e “Educazione Civica” 

 

Per quanto concerne lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, è necessario fare una 

premessa: progetti quali la lettura del quotidiano in classe o, in generale, lo spazio riservato dalle 

varie discipline a momenti di riflessione condivisa su eventi di attualità politica o sociale hanno 

costituito risorse preziose per approfondire tematiche di cittadinanza attiva nell’arco del 

quinquennio. In particolare le giornate dedicate alle ricorrenze (ad esempio il 27 gennaio - Giorno 

della memoria della Shoah e quest’anno il centenario del Milite ignoto) sono state l’occasione 

per ribadire - spesso attraverso letture o video - i valori che sono alla base della civile convivenza 

e democratica. gli studenti sono stati coinvolti in una serie di progetti ed attività mirate nell’arco 

del triennio. 
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Più nello specifico, in sintonia con le indicazioni ministeriali (già l’O.M. 205 dell’11/03/2019, all’ 

art. 19 c. 1 prevedeva una parte del colloquio dedicata alle attività e progetti di “Cittadinanza e 

costituzione”), sono state attivate azioni di sensibilizzazione e formazione finalizzate 

all’acquisizione di conoscenze e competenze relative all’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 

Gli studenti, già a partire dal primo biennio, hanno svolto i seguenti progetti: 

• educazione finanziaria (“Inventiamo una banconota”, nell’a.s. 2018/2019), con la docente 

di Diritto; 

• sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo (progetto “Hazzard” nell’a.s. 2018/2019). 

 

Con l’introduzione dell’Educazione civica (L. 92/2020 e Decreto 35 del 22/06/2020, che ha 

emanato le Linee guida e le Integrazioni al PECUP), l’Istituto ha elaborato e inserito nel PTOF un 

Curricolo di educazione civica che va ad articolare, secondo una logica di distribuzione graduata 

nei diversi anni di corso, gli elementi necessari per progettare, sottoforma di UDA 

interdisciplinari, le attività relative all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Il 

curricolo organizza in maniera sinottica le discipline coinvolte, i contenuti da affrontare (le 

conoscenze), gli obiettivi specifici di apprendimento (relativi alle specifiche discipline), i risultati 

di apprendimento (dal PECUP e dall’integrazione dell’all. C), le competenze chiave europee 

coinvolte nel processo. 

Durante il quarto anno gli studenti hanno svolto attività di approfondimento sul tema della 

libertà individuale e del carcere; per il quinto anno il tema che fa da filo conduttore dell’UDA di 

educazione civica è il lavoro. Si riporta di seguito la pianificazione delle attività con i relativi 

progetti svolti a livello d’Istituto, mentre l’UDA è allegata (all. 1). 

 
PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 
PROGETTI DEL PTOF 

 

Progetto (21 ore tot.) 

Giorno della memoria 2 

Alla scoperta della cittadinanza europea 8 

Epoca di cambiamenti o cambiamento d’epoca: le sfide della sostenibilità e del lavoro 4 

Icaro 5 

 
UDA MULTIDISCIPLINARE CLASSI QUINTE 

Compito autentico: Attività di ricerca, approfondimento e riflessione critica sui temi connessi al diritto al 
lavoro e del lavoro, sullo sfondo dello sviluppo sostenibile nelle sue varie declinazioni, con realizzazione 
di elaborati multimediali, interviste e testi 
 
Prodotto finale: Testi critici e argomentativi, interviste, elaborati multimediali 
 

Disciplina Attività Periodo di 
svolgimento 

ore 



18 

 

ITALIANO Il linguaggio pubblicitario e i diritti dei lavoratori 
Attualizzazione del finale della "Coscienza di Zeno" tra sostenibilità e 
Antropocene; l'obiettivo 8 dell'Agenda 2030, sostenibilità e lavoro 
dignitoso 

trimestre-
pentamestre 

4 

STORIA Le rivendicazioni dei lavoratori come fattore determinante dei 
cambiamenti storici, politici, economici del ‘900 

2° periodo 2 

LATINO Quintiliano e Seneca: riflessioni sul lavoro e sul mestiere….di vivere 2’ periodo 4 

INGLESE Dickens and child labour in Victorian England. 
Agenda 2030:  
Goal 8 - DECENT WORK and economic growth/ 
Gender and social equality at the heart of decent work  

2° periodo 4 

SCIENZE 
NATURALI 

Il lavoro cellulare Pentamestre 4 

SCIENZE 
UMANE 

Lavoro e disabilità. 
Agenda 2030: goal 8, target 8.5. 

1° periodo  4 

SCIENZE 
MOTORIE 

Corso di primo soccorso 
Montagna sicura 

Pentamestre 2 

RELIGIONE/ 
ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

La dottrina sociale della Chiesa e il lavoro  
Papa Francesco e la cultura dello scarto 
Encicliche di Papa Francesco: “Laudato si”: una conversione 
ecologica e “Fratelli tutti” 

Pentamestre 4 

FILOSOFIA Il problema dell’alienazione nell’analisi marxiana del lavoro. 
Visione del film “Tempi moderni” di Charlie Chaplin 

1 periodo  4 

STORIA 
DELL’ARTE 

Il valore sociale del lavoro nel realismo pittorico del XIX secolo 1 periodo 2 
 
  

 

 

4.3 Attività di arricchimento dell’offerta formativa     

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha avuto la possibilità di svolgere, in modalità in presenza 

e a distanza a seconda dei casi, una serie di attività di carattere integrativo riguardanti soprattutto 

conferenze, convegni, progetti e orientamento universitario. 

Si tratta nello specifico di: 

● Orientamento in uscita, con visita delle Università di Ancona e Camerino e dell’Istituto di 

Fisica nucleare di Frascati; 

● Certificazioni in Lingua Straniera (First); 

● Patente del computer (IC3); 

● Festival dello Studente; 

● Giornata della Memoria; 

● Milite ignoto; 

● Progetto “Star bene insieme a scuola” con la psicologa Cegna; 

● Progetto “Montagna sicura” (escursione in val di Panico, incontro con guida del soccorso 

alpino); 
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● PLS Biologia e Biotecnologia UNICAM; 

● “Epoca di cambiamenti o cambiamento d’epoca?”; 

● “Alla scoperta della cittadinanza europea”; 

● “Icaro” (ed. stradale con polizia di Stato) 

● Festa della cravatta. 

Non è stato possibile effettuare il viaggio di istruzione di più giorni in Italia. 

 

 

5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

5.1 Strumenti per la verifica formativa e sommativa 

La verifica formativa, finalizzata a controllare e a orientare il processo di apprendimento e a 

informare l’allievo sui propri progressi, sui punti di forza e sulle criticità, si è basata su una serie 

di osservazioni atte a rilevare partecipazione, impegno e livelli di apprendimento e ha 

accompagnato anche il percorso seguito dagli alunni, in vari periodi, a distanza. 

CRITERI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Si elencano di seguito i criteri che orientano i processi di verifica formativa, basati sulla presenza 

e partecipazione alle attività e sui livelli degli apprendimenti: 

● Livello di attenzione e coinvolgimento nelle lezioni e nelle videoconferenze, nei momenti 

delle spiegazioni e degli esercizi relativi, ma anche durante le verifiche orali dei compagni. 

● Livello di assimilazione quotidiana degli argomenti di volta in volta trattati attraverso il 

controllo dei compiti svolti a casa. 

● Interventi pertinenti e significativi.  

● Partecipazione attiva, anche con apporti personali, ai lavori di gruppo, alle attività di 

laboratorio o inerenti la realizzazione di compiti di realtà e alle videoconferenze su 

richiesta del docente. 

● Disponibilità a collaborare con docenti e compagni. 

● Costanza nello svolgimento delle attività. 

● Impegno nella produzione del lavoro proposto. 

● Originalità e correttezza degli elaborati e delle esercitazioni. 

● Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.  

 

La verifica sommativa è stata praticata con strumenti e approcci differenti mirati a valutare 

adeguatamente il processo di apprendimento dello studente in merito all’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze, tenendo conto anche della dimensione 

partecipativa/interattiva/sociale e della dimensione metacognitiva dell’apprendimento. Le prove 

di verifica sommativa sono state svolte dai docenti in presenza, demandando alle situazioni di 

didattica a distanza dei ragazzi delle prove di verifica formativa. Nello specifico, gli strumenti per 

la verifica formativa e sommativa utilizzati dai singoli docenti sono indicati nelle schede relative 

all’attività svolta. 

MODALITÀ PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

● Verifiche scritte, strutturate e semistrutturate, secondo la tipologia delle prove d’Esame 

per le discipline coinvolte (Italiano e Scienze Umane); 
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● Verifiche orali: colloqui orali tendenti ad accertare il livello di conoscenze, abilità e 

competenze collegate agli argomenti oggetto di spiegazione e studio. 

 

C’è inoltre un’ampia tipologia di compiti che possono essere svolti e valutati in ambienti digitali 

in modalità sincrona e asincrona, come lo storytelling, la costruzione di mappe, la creazione di un 

blog, il debate on line, la produzione di elaborati multimediali (video, audio…), ipertesti, 

esperimenti scientifici con software di simulazione-risoluzione di problemi con software per le 

materie STEM. 

 

5.2 Criteri di valutazione  

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stato fatto riferimento alla griglia elaborata dal 

Collegio dei Docenti riportata di seguito. 
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5.3 Simulazioni delle prove scritte d’Esame e griglie di valutazione utilizzate 

 

Al fine di favorire la preparazione degli studenti le prove scritte dell’esame di Stato è stata 

effettuata una simulazione per ciascuna prova scritta: 

• prima prova di Italiano (2 maggio 2022), dalle ore 7:50 alle ore 13:14; 

• seconda prova di Scienze Umane (27 aprile 2022), dalle ore 7:50 alle ore 13:14. 

Le prove sono state strutturate nel rispetto dei Quadri di riferimento previsti dalla normativa 

(D.M. n. 1095 del 21 novembre 2019 per la prima prova e allegati al D.M. 769 del 26 novembre 

2018) e vengono allegate al presente Documento (all. 2); per la correzione sono state utilizzate 

le griglie di seguito indicate costruite sulla base degli indicatori presenti nei documenti normativi 

sopra citati. 

Si sottolinea che gli studenti con PDP che prevedono specifiche misure hanno svolto la 

simulazione utilizzando gli strumenti previsti; le prove sono state corrette utilizzando le griglie 

riportate seguendo le indicazioni sulla valutazione specificate nel documento.  

 

Griglia di valutazione della prima prova scritta, ai sensi del quadro di riferimento allegato al 

D.M. 1095 del 21 novembre 2019 
INDICATORI PUNTEGGIO 

MAX PER 
INDIC. 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CORRISP. AI VARI 
LIVELLI 

PARTE GENERALE COMUNE 

1. TESTO    
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IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

10 PUNTI a) Il testo denota un’ottima 
organizzazione e presuppone 
ideazione e pianificazione adeguate 

b) Testo ben ideato, esposizione 
pianificata e ben organizzata 

c) Testo ideato, pianificato e 
organizzato in maniera sufficiente 

d) Il testo presenta una pianificazione 
carente e non giunge a una 
conclusione 

Punti 10 
 
 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

10 PUNTI a) Il testo è rigorosamente coerente e 
coeso, valorizzato dai connettivi 

b) Il testo è coerente e coeso, con i 
necessari connettivi 

c) Il testo è nel complesso coerente, 
anche se i connettivi non sono ben 
curati 

d) In più punti il testo manca di 
coerenza e coesione 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

2. LINGUA    

RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 

10 PUNTI a) Dimostra piena padronanza di 
linguaggio, ricchezza e uso 
appropriato del lessico 

b) Dimostra proprietà di linguaggio e un 
uso adeguato del lessico 

c) Incorre in alcune improprietà di 
linguaggio e usa un lessico limitato 

d) Incorre in diffuse improprietà di 
linguaggio e usa un lessico ristretto e 
improprio 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE; 
PUNTEGGIATURA 

10 PUNTI a) Il testo è pienamente corretto; la 
punteggiatura è varia e appropriata 

b) Il testo è sostanzialmente corretto, 
con punteggiatura adeguata 

c) Il testo è sufficientemente corretto, 
con qualche difetto di punteggiatura 

d) Il testo è a tratti scorretto, con gravi e 
frequenti errori di tipo 
morfosintattico; non presta 
attenzione alla punteggiatura 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

3. CULTURA    

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

10 PUNTI a) Dimostra ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

b) Dimostra una buona preparazione e 
sa operare riferimenti culturali 

c) Si orienta in ambito culturale, anche 
se con riferimenti abbastanza 
sommari 

d) Le conoscenze sono lacunose; i 
riferimenti culturali sono 
approssimativi e confusi 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

10 PUNTI a) Sa esprimere giudizi critici appropriati 
e valutazioni personali apprezzabili 

b) Sa esprimere alcuni punti di vista 
critici in prospettiva personale 

c) Presenta qualche spunto critico e un 
sufficiente apporto personale 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
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d) Non presenta spunti critici; le 
valutazioni sono impersonali e 
approssimative 

 
 
Punti 4 

TIPOLOGIA A 

RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI NELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo, forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

10 PUNTI a) Rispetta scrupolosamente tutti i 
vincoli della consegna 

b) Nel complesso rispetta i vincoli 
c) Lo svolgimento rispetta i vincoli, 

anche se in modo sommario 
d) Non si attiene alle richieste della 

consegna 

Punti 10 
 
Punti 8 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL TESTO 
NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI 
SNODI TEMATICI E 
STILISTICI 

10 PUNTI a) Comprende perfettamente il testo e 
coglie gli snodi tematici e stilistici 

b) Comprende il testo e coglie gli snodi 
tematici e stilistici 

c) Lo svolgimento denota una 
sufficiente comprensione 
complessiva 

d) Non ha compreso il senso 
complessivo del testo 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI 
LESSICALE, SINTATTICA, 
STILISTICA E RETORICA 

10 PUNTI a) l’analisi è molto puntuale e 
approfondita 

b) l’analisi è puntuale e accurata 
c) l’analisi è sufficientemente puntuale, 

anche se non del tutto completa 
d) l’analisi è carente e trascura alcuni 

aspetti 

Punti 10 
 
Punti 8 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E ARTICOLATA 
DEL TESTO 

10 PUNTI a) l’interpretazione del testo è corretta 
e articolata, con motivazioni 
appropriate 

b) interpretazione corretta e articolata, 
motivata con ragioni valide 

c) interpretazione abbozzata, corretta 
ma non approfondita 

d) il testo non è stato interpretato in 
modo sufficiente 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

TIPOLOGIA B 

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

10 PUNTI a) individua con acume le tesi e le 
argomentazioni presenti nel testo 

b) sa individuare correttamente le tesi e 
le argomentazioni del testo 

c) riesce a seguire con qualche fatica le 
tesi e le argomentazioni 

d) non riesce a cogliere il senso del testo 

Punti 10 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
Punti 4 

CAPACITÀ DI SOSTENERE 
CON COERENZA UN 
PERCORSO RAGIONATIVO 
ADOPERANDO CONNETTIVI 
PERTINENTI 

15 PUNTI a) argomenta in modo rigoroso e usa 
connettivi appropriati 

b) riesce ad argomentare 
razionalmente, anche mediante 
connettivi 

c) sostiene il discorso con una 
complessiva coerenza 

d) l’argomentazione a tratti è 
incoerente e impiega connettivi 
inappropriati 

Punti 14-15 
 
Punti 12-13 
 
 
Punti 10-11 
 
Punti 4-9 

CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

15 PUNTI a) i riferimenti denotano una robusta 
preparazione culturale 

Punti 14-15 
 
Punti 12-13 
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UTILIZZATI PER SOSTENERE 
L'ARGOMENTAZIONE 

b) possiede riferimenti culturali corretti 
e congruenti 

c) argomenta dimostrando un 
sufficiente spessore culturale 

d) la preparazione culturale carente non 
sostiene l’argomentazione 

 
Punti 10-11 
 
 
Punti 4-9 

TIPOLOGIA C 

PERTINENZA DEL TESTO 
RISPETTO ALLA TRACCIA E 
COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE DEL 
TITOLO E 
DELL'EVENTUALE 
PARAGRAFAZIONE 

10 PUNTI a) il testo è pertinente, presenta un 
titolo efficace e una paragrafazione 
funzionale 

b) il testo è pertinente, titolo e 
paragrafazione opportuni 

c) il testo è accettabile, come il titolo e 
la paragrafazione 

d) il testo va fuori tema 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
Punti 4 

SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE DELL’ESPOSIZIONE 

10 PUNTI a) l’esposizione è progressiva, ordinata, 
coerente e coesa 

b) l’esposizione è ordinata e lineare 
c) l’esposizione è abbastanza ordinata 
d) l’esposizione è disordinata e a tratti 

incoerente 

Punti 10 
 
Punti 8 
Punti 6 
 
Punti 4 

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

10 PUNTI a) i riferimenti culturali sono ricchi e 
denotano una solida preparazione 

b) i riferimenti culturali sono corretti e 
congruenti 

c) argomenta dimostrando un 
sufficiente spessore culturale 

d) la preparazione culturale carente non 
sostiene l’argomentazione 

Punti 10 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
Punti 4 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 
DI GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI PERSONALI 

10 PUNTI a) riflette criticamente sull’argomento e 
produce considerazioni originali 

b) è capace di riflettere sull’argomento 
in modo originale 

c) espone riflessioni accettabili 
d) espone idee generiche, prive di 

apporti personali 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
Punti 4 

 
Come specificato nel Quadro di riferimento citato, il punteggio specifico in centesimi, derivante 
dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o maggiore a 
0,50). Si procederà poi alla conversione del punteggio della prima prova scritta sulla base delle 
tabelle riportate dall’All. C all’O.M. n.65 del 14 marzo 2022 (riportato di seguito a p. 26). 
Per la correzione delle simulazioni, data la necessità di riportare il punteggio totale ad una scala 
su base 10, si è operata la divisione del punteggio in centesimi per 10. 
 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta, ai sensi dei quadri di riferimento allegati al 
D.M. n. 769 del 2018 
 

INDICATORE Descrittori dei livelli di padronanza mostrati dalla/dal 
candidata/o nella trattazione dell’argomento e nei quesiti 

di approfondimento 

Punteggio in 
base 20 

Punteggio 
assegnato 

CONOSCERE 

Scarse, frammentarie e lacunose conoscenze, utilizzate in 
modo non appropriato. 

1 
 

Parziali e incomplete conoscenze, utilizzate in modo non 
appropriato.  

2 
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Appena sufficienti conoscenze, utilizzate in modo non 
sempre appropriato. 

3 

Sufficienti conoscenze, utilizzate in modo appropriato  4 

Più che sufficienti conoscenze, utilizzate in modo corretto e 
appropriato. 

5 

Buone conoscenze, utilizzate in modo corretto, appropriato 
e consapevole. 

6 

Ottime conoscenze approfondite e utilizzate con piena 
padronanza. 

7 

COMPRENDERE 

Scarsa e non adeguata comprensione del contenuto, del 
significato delle informazioni fornite e delle consegne. 

1 

 

Parziale e insufficiente comprensione del contenuto, del 
significato delle informazioni fornite e delle consegne. 

2 

Sufficiente comprensione del contenuto, del significato 
delle informazioni fornite e delle consegne. 

3 

Buona comprensione del contenuto, del significato delle 
informazioni fornite e delle consegne. 

4 

Ottima comprensione del contenuto, del significato delle 
informazioni fornite e delle consegne. 

5 

INTERPRETARE 

Non coerente e non essenziale interpretazione delle 
informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca. 

1 

 

Sufficientemente coerente ed essenziale interpretazione 
delle informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti e 
dei metodi di ricerca. 

2 

Buona, coerente ed essenziale interpretazione delle 
informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca. 

3 

Ottima, coerente ed essenziale interpretazione delle 
informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca. 

4 

ARGOMENTARE 

Scarse capacità di collegamento e confronto, di critica 
riflessiva e di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 

1 

 

Sufficienti capacità di collegamento e confronto, di critica 
riflessiva e di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 

2 

Buone capacità di collegamento e confronto, di critica 
riflessiva e di rispetto dei vincoli logici e linguistici.  

3 

Ottime capacità di collegamento e confronto, di critica 
riflessiva e di rispetto dei vincoli logici e linguistici. 

4 

 

TOTALE PUNTEGGIO IN BASE 20 ……/20 

 
Il punteggio, espresso in ventesimi, è convertito in decimi sulla base della tabella di cui all’All. C 
dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, di seguito riportato. 
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Simulazione della prova orale e griglia di valutazione (all. A dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022) 

 

Si prevede, per la fine del mese di maggio, anche lo svolgimento della simulazione della prova 

orale d’Esame, coinvolgendo gli studenti su base volontaria e alla presenza dei docenti della 

Commissione. 

La griglia adottata per la valutazione della prova orale è quella ministeriale, riportata nella pagina 

seguente: 
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6. SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLINE 

 

6.1 Lingua e letteratura italiana 

 

 
Esami di stato A.S. 2021-2022 

 
RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE – CLASSE 5° SCIENZE UMANE 

 
a) Materia: ITALIANO 

 

b) Docente: FOSCA MOCHI 

 

c) Libri di testo adottati: 

• Luperini Romano, Cataldi Pietro, Marchiani L., Marchese F., Liberi di interpretare. Vol. 2 

Dal Manierismo al Romanticismo, Palumbo editore 

• Luperini Romano, Cataldi Pietro, Marchiani L., Marchese F., Liberi di interpretare. Leopardi, 

Palumbo editore 

• Luperini Romano, Cataldi Pietro, Marchiani L., Marchese F., Liberi di interpretare. Vol. 3A 

Dal Naturalismo alle avanguardie, Palumbo editore 

• Luperini Romano, Cataldi Pietro, Marchiani L., Marchese F., Liberi di interpretare. Vol. 3B 

Dall’Ermetismo ai nostri giorni, Palumbo editore 

• Dante Alighieri, Antologia della Commedia, Palumbo 

• Angelo Roncoroni, Il nuovo Esame di Stato e le altre prove dell'ultimo anno, Carlo Signorelli 

editore 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 (fino al 15 

maggio):126 ore 

 

e) Numero delle ore inizialmente previste: 132 (da quadro orario) 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, abilità, competenza): la maggior 

parte della classe ha raggiunto, a livelli diversi di padronanza, i seguenti obiettivi: 

CONOSCENZE 
• Linee principali della storia della letteratura italiana dell’Ottocento e della prima metà del 

Novecento 
• Autori e testi principali del periodo: Manzoni, Leopardi, Verga, D'Annunzio, Pascoli, 

Palazzeschi, Gozzano, Svevo, Pirandello, Ungaretti e Montale; comprensione degli 
argomenti e dei problemi fondamentali dei vari periodi studiati 

• Differenze dei criteri estetici in relazione ai vari momenti della storia (Romanticismo, 
Realismo, Decadentismo, avanguardie storiche, poetiche del Novecento) 

ABILITÀ 
• Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti e cogliere l’influsso del 

contesto sugli autori 
• Ipotizzare confronti e relazioni significative fra testo e contesto storico e culturale 
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• Acquisire e saper utilizzare nell’esposizione alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario 

• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati facendo collegamenti anche con altre 
discipline 

• Comprendere il testo nei suoi contenuti essenziali, se in poesia saper svolgere la parafrasi 
• Identificare gli elementi più significativi di un periodo e di un autore per fare confronti 

COMPETENZE 
• Analisi, interpretazione, commento dei testi 
• Stabilire relazioni tra opere, autori, movimenti e il periodo storico 
• Saper eseguire sintesi, trattazione ed esposizione chiara, corretta e coerente di argomenti, 

sia in forma orale che scritta 
• Saper rielaborare in modo personale e critico gli argomenti 
• Svolgere argomentazioni originali e formulare giudizi valutativi 

g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione civica, anche nella 
DDI: 
 

CONTENUTI 
Oss. Delle opere citate sono state analizzate le trame e i temi; i testi indicati sono stati letti e 
commentati in classe; qualora si specifichino i versi significa che di quei brani sono stati letti e 
parafrasati solo quei versi, degli altri è stata fatta la sintesi. 
 

Unità formativa 
1 
L’Ottocento: il 
Romanticismo. 
Manzoni e 
Leopardi 

• Caratteri e temi del Romanticismo europeo, il titanismo e gli elementi 
fantastici; le differenze tra l’Italia e l’Europa, la polemica classico-
romantica in Italia, le posizioni di Giordani e Berchet. Testi: A.W. 
SCHLEGEL, “La ‘melancolia’ romantica e l’ansia d’assoluto”, dal Corso di 
letteratura drammatica; MADAME DE STAËL, “Sulla maniera e l’utilità 
delle traduzioni”, dalla “Biblioteca italiana”. Critica: Ladislao Mittner, “Il 
Romanticismo come categoria psicologica e come categoria storica” (p. 
809) 

• Il romanzo storico e il Realismo in Europa, il dibattito sul romanzo in 
Italia. 

• ALESSANDRO MANZONI: la vita, le influenze culturali, la poetica; testi: In 
morte di Carlo Imbonati, vv. 203-220 (p. 892); “La funzione della 
letteratura”, da lettera a Fauriel del 1806; parti centrali della Lettre à M. 
Chauvet e della Lettera sul Romanticismo; temi e caratteri delle opere 
principali: le odi, Il conte di Carmagnola e L’Adelchi, I promessi sposi e il 
confronto con il Fermo e Lucia in merito alle vicende di Gertrude e del 
Conte del Sagrato; testi: Il cinque maggio, Coro dell’atto III dell’Adelchi 
vv. 55-66 e passaggi dal Coro dell’atto IV, la “Morte di Adelchi”; dal Fermo 
e Lucia “La storia di Egidio e Geltrude”; dai Promessi Sposi “Addio monti”, 
fuga di Renzo cap. XVII, la “vigna di Renzo”, il finale e il “sugo” della storia. 

• L’influenza di Manzoni nel Novecento italiano: LEONARDO SCIASCIA, la 
vita e l’opera tra Illuminismo e “sicilitudine”, approfondimento de Il 
giorno della civetta; testi: “Il capitano Bellodi e il capomafia”. 

• GIACOMO LEOPARDI: la vita, la formazione culturale, la poetica e il 

pensiero filosofico, il pessimismo; testi: dalle Lettere “A Pietro Giordani. 

L’amicizia e la nera malinconia” (30 aprile 1817), “Sono così stordito dal 
niente che mi circonda..” (19 novembre 1819, a Giordani), “Mi si 
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svegliarono alcune immagini antiche…” (6 marzo 1820, a Giordani), “Alla 
sorella Paolina da Pisa” (12 novembre 1827); dai Ricordi il n. 2 sulla 
madre (p. 32); dallo Zibaldone le parti centrali dei brani “La teoria del 
piacere”, “Teoria della visione”, “Teoria del suono”, “Il giardino di 
souffrance”; struttura e temi delle opere principali: i Canti e le Operette 
morali; testi: dai Canti “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “Ad Angelo 
Mai” vv. 87-107, “Ultimo canto di Saffo” vv. 1-7, “A Silvia”, “Le ricordanze” 
vv. 1-49, “La quiete dopo la tempesta” vv. 32-34, 42-54, “Il sabato del 
villaggio” vv. 43-51, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “A 
se stesso”, “La ginestra o il fiore del deserto” vv. 1-69, 78-86, 111-135, 
202-225, 297-317; dalle Operette morali parti di “Storia del genere 
umano”, “Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare”, tutto il 
“Dialogo della Natura e di un Islandese”, finale del “Dialogo di Plotino e 
di Porfirio”, tutto il “Dialogo di Tristano e di un amico”. 

Unità formativa 
2 
La letteratura 
nell’età 
postunitaria: 
Scapigliatura, 
Naturalismo, 
Verga 

• Il contesto culturale e linguistico dell’Italia postunitaria: testi: Carducci, 

“Inno a Satana” vv. 169-200, “Alla stazione in una mattina d’autunno” vv. 
1-24; il problema del rapporto con la modernità in Europa e la nuova 
condizione dell’artista: il modello di CHARLES BAUDELAIRE: la vita, la 
struttura e i temi dei Fiori del male e dello Spleen di Parigi, testi: da I fiori 
del male “Al lettore”, “A una passante”, “Spleen”, “L’albatro”; dallo Spleen 
di Parigi “Perdita d’aureola”. 

• La Scapigliatura: il contesto, i caratteri generali, perché non è 
un’avanguardia; testi: EMILIO PRAGA, “Preludio”; IGINIO UGO 
TARCHETTI, “L’attrazione della morte” da Fosca. 

• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: riferimento a Hyppolite 
Taine, ai fratelli De Goncourt, a Flaubert (trama di Madame Bovary), Zola 

e il ciclo dei Rougon-Macquart; in Italia Luigi Capuana; testi: E. ZOLA, “Lo 
scrittore scienziato: Zola e il romanzo sperimentale”, da Il romanzo 
sperimentale, L. CAPUANA, “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”, 
parte di recensione ai Malavoglia del 1881. 

• GIOVANNI VERGA: la vita, la fase preverista, la svolta verista, l’ideologia 
verghiana; trame dei romanzi Storia di una capinera, Eva, Tigre reale, 
Eros; testo: “Arte, Banche e Imprese industriali”, dalla Prefazione a Eva; 
la svolta verista: Nedda (lettura del finale) e i testi di poetica: 
“Dedicatoria a Salvatore Farina’” dalla Prefazione a L’amante di 
Gramigna; Lettera a Verdura sul ciclo della “Marea”; passi da lettera a 
Capuana del 1881, a Felice Cameroni del 1881, a Edouard Rod del 1889; 
la Prefazione ai Malavoglia; struttura e temi delle opere principali: Vita 
dei campi, Malavoglia, Novelle rusticane, Mastro Don Gesualdo; testi: da 
Vita dei campi “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo” (tecnica dello 

straniamento); da I Malavoglia l’inizio del romanzo (cap. I), passaggi dal 

cap. IV (i Malavoglia e il paese), dal cap. XI (il confronto tra il vecchio e il 
giovane), “L’addio di ‘Ntoni” (la conclusione del romanzo: cap. XV); dalle 
Novelle rusticane: “La roba” e sintesi di “Libertà”; da Mastro don 
Gesualdo “La morte di mastro-don Gesualdo” (IV, cap. V). Critica: 
ALBERTO ASOR ROSA, “Verga antipopulistico e ‘negativo’”, da Scrittori e 
popolo; R. LUPERINI, “il tema del ‘diverso’ in Verga”. 

• Approfondimenti di educazione civica sul tema del lavoro partendo dal 
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dibattito intorno alla campagna pubblicitaria del “Parmigiano Reggiano”. 

Unità formativa 
3 
Il Decadentismo: 
D’Annunzio e 
Pascoli 

• Il Decadentismo: la visione del mondo, la crisi del Positivismo e i nuovi 
riferimenti filosofici (Bergson, Nietzsche), la poetica dell’estetismo e del 
simbolismo, l’uso di sinestesie e analogie, il rapporto con il Naturalismo; 
il contesto poetico francese: testi chiave: PAUL VERLAINE, “Languore”, 
“Arte poetica”; C. BAUDELAIRE, “Corrispondenze”; ARTHUR RIMBAUD, 
“Le vocali” e passaggi dalla “Lettera del veggente”; il romanzo decadente 
e il dandy: J. K. HUYSMANS, trama di À rebours e il personaggio di Des 
Esseintes; OSCAR WILDE e la trama de Il ritratto di Dorian Gray. 

• GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e la costruzione del personaggio 
“inimitabile”, il rapporto con il pubblico e con i moderni mezzi di 
comunicazione, il ruolo politico; temi e caratteri delle prime opere, 
l’estetismo e Il piacere, la fase della “bontà” e il Poema paradisiaco; i 
romanzi del “superuomo”: Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il 
fuoco, Forse che sì forse che no; temi de La figlia di Iorio; il progetto delle 
Laudi, analisi di Maia (l’ulissismo e il rapporto con la modernità a 
proposito delle “città terribili”) e Alcyone (il panismo); l’ultimo 
D’Annunzio, il Notturno. Testi: da Il piacere “Andrea Sperelli” (libro I, cap. 
II); dal Poema paradisiaco “Consolazione”; da Le vergini delle rocce 

passaggi da “Il programma del superuomo”; da Alcyone “La sera 

fiesolana”, “Le stirpi canore”, “La pioggia nel pineto”; dal Notturno “Visita 
al corpo di Giuseppe Miraglia”; l’ultima poesia di D’Annunzio, “Qui 
giacciono i miei cani” (su Classroom). 

• GIOVANNI PASCOLI: la vita, il “nido” e i traumi familiari, la poetica del 
fanciullino: testo: “Il fanciullino” da Il fanciullino; fanciullino e 
superuomo a confronto; l’ideologia politica pascoliana e il nazionalismo 
del discorso La grande proletaria s’è mossa; i temi e i caratteri stilistici 
innovativi della poesia pascoliana, la tecnica impressionistica e la 
vicinanza al Decadentismo europeo; temi e struttura di Myricae, 
Poemetti, Canti di Castelvecchio; testi: “La ‘Prefazione’ a Myricae”; da 
Myricae “I puffini dell’Adriatico”, “Lavandare”, “X Agosto”, “L’assiuolo”, 
“Temporale”, “Novembre”, “Il lampo”, “Ultimo sogno”; dai Poemetti 
“Digitale purpurea” e passaggi da “Italy”; dai Canti di Castelvecchio “Il 
gelsomino notturno”. 

Unità formativa 
4 
L’età delle 
Avanguardie e gli 
sviluppi della 
poesia tra primo 
e secondo 
Dopoguerra, con 
Saba, Ungaretti e 
Montale 

• Il contesto culturale del primo Novecento: le novità scientifiche e 
filosofiche, l’influenza di Freud, Einstein, Nietzsche e Bergson; una 
generazione in conflitto con i padri: l’opera di FRANZ KAFKA e lettura di 
passi dalla “Lettera al padre”; trama della Metamorfosi. 

• Il contesto italiano tra avanguardia e modernismo: gli anni delle riviste 
(“Leonardo”, “La Voce”), gli scrittori vociani e dell’avanguardia futurista, 
i caratteri del Futurismo e l’opera di Marinetti; testi: C. SBARBARO, “Taci, 
anima stanca” e “Io che come un sonnambulo cammino”; FILIPPO 
TOMMASO MARINETTI, “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico 
della letteratura futurista”, “Sì, sì, così, l’aurora sul mare”; le parole in 
libertà: i “Calligrammi” di APOLLINAIRE; il Futurismo di ALDO 
PALAZZESCHI: testi: brani da “Il Controdolore” (su Classroom), “Chi 
sono?”, “E lasciatemi divertire!”. 
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• I poeti crepuscolari: temi e caratteri; SERGIO CORAZZINI: la vita, testo: 
“Desolazione del povero poeta sentimentale”; GUIDO GOZZANO: la vita, 
l’ironia, la “vergogna” della poesia, testo: “La Signorina Felicita ovvero la 
felicità” vv. 1-24, 43-48, 73-90, 109-120, passaggi da parte IV, vv. 241-
258, 290-326, 423-434. 

• Il rinnovamento della poesia europea dopo le avanguardie: l’esperienza 
di T.S. ELIOT con la La terra desolata (il correlativo oggettivo). 

• I filoni della poesia in Italia, tra Ermetismo e Antinovecentismo, con 
riferimento soprattutto alla poesia “assoluta”, fondata sul potere magico 
ed evocativo della parola “scavata nel silenzio” di GIUSEPPE UNGARETTI: 
brevi cenni biografici e riferimenti brevi alle raccolte principali: L’allegria 
e Il dolore; testi: da L’allegria “Il porto sepolto”, “In memoria”, “Veglia”, 
“I fiumi”, “Commiato”, “Mattina”, “Sono una creatura”; da Il dolore di 
Ungaretti “Non gridate più”. UMBERTO SABA: brevi cenni biografici, la 
poetica e il Canzoniere; testi: passaggi da Quello che resta da fare ai 
poeti; dal Canzoniere passaggi da “A mia moglie”, “Amai”, “Ulisse”. 

• EUGENIO MONTALE: rapidi cenni biografici, la formazione culturale; Ossi 

di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità e la ricerca 
del “varco”, la poetica. Le occasioni (trattazione sintetica): il correlativo 
oggettivo e la donna salvifica. Satura: l’impossibilità della poesia nel 
mondo massificato. Testi: da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e 
assorto” “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”; da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”; da 
Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”, “Piove”. 

Unità formativa 
5 
Il romanzo del 
primo Novecento 
in Europa e in 
Italia: Svevo e 
Pirandello 
 

• Il romanzo “modernista” del Novecento: le innovazioni tematiche (il 
rapporto col padre, l’impiegato, l’assurdo) e formali (il monologo 
interiore, l’epifania, il flusso di coscienza) con rapido riferimento alle 
opere di MARCEL PROUST, JAMES JOYCE e VIRGINIA WOOLF. 

• ITALO SVEVO: la vita, il legame con la borghesia e il rapporto con la 
letteratura, l’amicizia con Joyce, gli elementi culturali della sua 
formazione: Schopenauer, Nietzsche, Darwin, Freud e il rapporto col 
socialismo (trama del racconto “La tribù”); i temi, i caratteri e le trame 
dei romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno, l’evoluzione 
dell’inetto: testo “L’elogio dell’abbozzo”, da L’uomo e la teoria 
darwiniana; testi: da Una vita “Le ali del gabbiano” (finale); da Senilità 
“L’inizio del romanzo” e “La ‘metamorfosi strana’ di Angiolina”; da La 
coscienza di Zeno “La Prefazione del dottor S.”, “Lo schiaffo del padre”, 
passaggi da “La proposta di matrimonio” e “La salute di Augusta”, “Lo 
scambio di funerale” (una parte), “La vita è una malattia” (finale). 

• LUIGI PIRANDELLO: la vita e l’emergere biografico delle tematiche 
principali (la follia, il rapporto con il padre, la famiglia come “trappola”), 
l’attività letteraria e teatrale, il rapporto con il fascismo; lettura di alcuni 
brani da La biografia del figlio cambiato di ANDREA CAMILLERI; la visione 
del mondo: il vitalismo, il conflitto vita-forma, il relativismo conoscitivi; 
testi: “La crisi di fine secolo” da Arte e coscienza d’oggi; passaggi da 
L’umorismo; la produzione novellistica e le Novelle per un anno; il 
percorso dei romanzi verso il rinnovamento della forma narrativa: 
L’esclusa (sintesi della trama), nel dettaglio Il fu Mattia Pascal, I quaderni 
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di Serafino Gubbio operatore e Uno, nessuno e centomila; cenni sul 
teatro di Pirandello, dal grottesco al metateatro: trame e temi di Così è 
se vi pare e Sei personaggi in cerca d’autore (l’impossibilità di 
rappresentare l’opera, l’autonomia dei personaggi dall’autore). Testi: 
dalle Novelle per un anno “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato, 
brani da “La trappola” e sintesi di “C’è qualcuno che ride”; da Il fu Mattia 
Pascal “Maledetto sia Copernico!”, “Adriano Meis a Milano”, “Lo strappo 
nel cielo di carta”, “La ‘lanterninosofia’”, “Pascal porta i fiori alla propria 
tomba”; da I quaderni di Serafino Gubbio operatore “Serafino Gubbio, le 
macchine e la modernità” (passaggi); da Uno, nessuno e centomila il 
finale; da Sei personaggi in cerca d’autore il finale. 

Unità formativa 
6 
La Commedia di 
Dante: il 
Paradiso 

• La struttura del Paradiso dantesco, la collocazione dei beati, il “realismo” 
del Paradiso, il tema dell’ineffabile, il contenuto teologico e il senso 
dell’itinerario dantesco. 

• Lettura e commento del canto I (integrale). 

 

h) Metodi d’insegnamento: (APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI 

LAVORO ANCHE nella DDI) 

• Lezione frontale in presenza e in videoconferenza 

• Lezione dialogata in presenza e in videoconferenza 

• Presentazione del periodo storico, dell’autore o del movimento, dei suoi temi principali e 

delle opere più significative 

• Lettura, analisi, interpretazione e commento dei testi indicati nel programma, discussione 

degli aspetti problematici, confronti e connessioni con altri testi o autori, anche stranieri 

• Esercitazioni in classe o in videoconferenza di analisi del testo 

• Lettura guidata e autonoma dei testi in esame 

• Attività di lettura e analisi di saggi e articoli di attualità e di produzione di elaborati critico-

argomentativi in preparazione alle tipologie B e C della prima prova dell’Esame di stato 

• Discussione guidata in presenza e in videoconferenza 

• Brainstorming 

• Registrazioni delle lezioni 

• Utilizzo di materiali multimediali con il supporto della LIM o con gli strumenti della DDI 

• Partecipazione a conferenze e videoconferenze su temi di educazione civica come la 

sostenibilità integrale e la cittadinanza europea (storia dell’integrazione europea, 

opportunità per i giovani in ambito di studio e lavorativo) 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro:  

• Libro di testo  

• Piattaforma Classroom e sezione Didattica del Registro ClasseViva 

• Mappe e schemi forniti dalla docente in fotocopia o in scansione 

• Scansioni di testi non presenti nel libro di letteratura  

• Presentazioni multimediali, Documenti Google 

• Materiali video proiettati alla LIM o forniti tramite link su Classroom 
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j) Spazi: aula scolastica e spazio “virtuale” offerto dagli applicativi Meet e Classroom di G-Suite 

(in caso di DDI) 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione 

Strumenti per la verifica formativa: 

• Livello di attenzione e coinvolgimento nelle lezioni e nelle videoconferenze 

• Interventi pertinenti e significativi in classe e in DDI 

• Originalità e correttezza degli elaborati e delle esercitazioni assegnate per casa tramite 

piattaforma, anche sui temi dell’educazione civica 

Strumenti per la verifica sommativa: 

• prove orali, in presenza: interrogazione e discussione, analisi guidata del testo, parafrasi; 

nello specifico, le tipologie di verifica orale indicata hanno previsto, anche in vista del 

colloquio dell’Esame di Stato: 

◦ colloquio individuale cercando di formulare domande non meramente riproduttive, 

ma tali da lasciare emergere il ragionamento così da misurare le competenze e le 

abilità e non le sole conoscenze; 

◦ esposizione orale di un argomento: dopo un primo breve momento, nel corso del 

quale l’alunno è stato lasciato libero di introdurre l’argomento o gli argomenti oggetto 

della verifica, si è passati ad una fase durante la quale il docente ha posto domande, 

verificando la prontezza e la pertinenza con cui lo studente ha risposto alle 

sollecitazioni e la capacità di operare collegamenti con argomenti attinenti (anche per 

accertare che lo studente non stesse leggendo o ricorrendo a qualunque tipo di aiuto 

esterno); 

◦ commento: il docente ha presentato dei testi per chiedere agli studenti di lavorare su 

di essi con commenti: attraverso domande-stimolo mirate, si è cercato di guidare lo 

studente a formulare dei commenti sul testo che possono essere di vario tipo, 

letterario, stilistico, linguistico, intertestuale e/o intratestuale, di riflessione personale. 

Si è voluto ricorrere a questa modalità di verifica soprattutto in previsione del 

colloquio d’esame dalla natura interdisciplinare; 

• prove scritte, in presenza: elaborati secondo le tipologie della prima prova dell’Esame di 

stato, e cioè analisi e comprensione di un testo letterario in prosa o in poesia; analisi e 

produzione di testi argomentativi in vari ambiti di riferimento, tema di carattere generale. 

Nel corso dell’anno sono state complessivamente svolte: 

- n. 5 prove scritte (2 al trimestre e 3 al pentamestre, contando anche la simulazione della prima 

prova svolta in data 2 maggio 2022), in presenza; 

- n. 3 prove orali (1 al trimestre e 2 al pentamestre, di cui la seconda sarà svolta dopo la data del 

15 maggio). 

 

Si sono seguiti i seguenti criteri nella valutazione delle verifiche: 
- Prove orali: la griglia adottata a livello di Dipartimento prevede descrittori dei tre ambiti di 
conoscenze (più o meno approfondite), capacità (di analisi e di operare collegamenti, confronti) 
e competenze (di esposizione chiara e corretta, con uso del linguaggio specifico). 
- Prove scritte: indicatori per la prima prova dell’Esame di Stato (allegato al D.M. 1095 del 21 
novembre 2019) valutati in base alla griglia adottata a livello di Dipartimento: 
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• parte generale: Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo, Coesione e coerenza 

testuali, Ricchezza e padronanza lessicale, Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura, Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei riferimenti culturali, Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

• in base alla tipologia: 

o tipologia A: Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo - se presenti - o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della rielaborazione), Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici, Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta), Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

o Tipologia B: Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto, Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti, Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l'argomentazione. 

o Tipologia C: Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale paragrafazione, Sviluppo ordinato e lineare 

dell'esposizione, Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 

Livello di sufficienza: Conoscenza generale dell’argomento, coerenza logica nella trattazione, 

chiarezza e correttezza nell’esposizione scritta o orale. 

 

  

San Ginesio, 15 maggio 2022                                                         

La docente 

   Fosca Mochi 

 
 

6.2 Scienze umane 

 
 

Esami di stato A.S. 2021-2022 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
 

a)  Materia: Scienze Umane 
 

b) Docente: Laura Menichelli 
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c) Libri di testo adottati:  
E. Clemente, R. Danieli, La prospettiva delle Scienze umane. Corso integrato Antropologia e 
Sociologia. Per il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane, Torino, Paravia. 
 
U. Avalle, M. Maranzana, La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri. Per il 
quinto anno del Liceo delle Scienze Umane, Torino, Paravia. 
 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino 
al      15  maggio): 155 
    
 e) Numero delle ore inizialmente previste: 165 

 
f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la 
maggior parte  della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 
CONOSCENZA: 

• Conoscere il lessico specifico di base della pedagogia, della  sociologia e 
dell’antropologia; 

• Conoscere fatti, principi, teorie e pratiche, relative agli ambiti  della pedagogia, 
sociologia ed antropologia; 

• Conoscere i concetti fondamentali del pensiero degli autori trattati e del contesto di 
riferimento. 

 
COMPETENZA: 

• Orientarsi all’interno delle conoscenze acquisite, stabilire relazioni e collegamenti in 
prospettiva critica; 

• Utilizzare il lessico specifico appreso per la trattazione di tematiche multidisciplinari; 
• Ipotizzare semplici percorsi di soluzione circa problematiche sociali; 
• Individuare, analizzare, selezionare e comprendere informazioni dai testi; 
• Restituire  in modo chiaro e ordinato i dati acquisiti, oralmente e in forma scritta.   

 
ABILITA’:  

• Usare un efficace metodo di studio; 
• Rielaborare i contenuti appresi; 
• Usare il  pensiero logico, intuitivo e creativo; 
• Utilizzare  modalità di ascolto attivo. 

 

g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,    
    anche nella DDI: 

 
 

• PEDAGOGIA 
L’esperienza delle “scuole nuove” 
L’esordio del movimento in Inghilterra (Reddie, Baden-Powell) 
La diffusione delle scuole nuove in Francia ( Demolins,  Bertier) 
La diffusione delle scuole nuove in Germania (Lietz, Wyneken) 
La diffusione delle scuole nuove in Italia (sorelle Agazzi, Pizzigoni) 
La raffigurazione dell’infanzia nel periodo delle scuole nuove  
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Testi:  
R. Agazzi, Guida per le educatrici dell'infanzia, La Scuola, Brescia 1961, pp. 354-355. 
G. Pizzigoni, La scuola elementare rinnovata secondo il metodo sperimentale, in Linee 
fondamentali e Programmi e altri scritti, La Scuola Editrice, Brescia 1956, pp. 37-40.  
 
Dewey e l’attivismo statunitense 
Dewey: educare mediante l’esperienza 
Kilpatrick e l’eredità di Dewey 
Parkhurst e il Dalton Plan 
Washburne e l’educazione progressiva 
 
Testi: 
J. Dewey, Il mio credo pedagogico, trad. it. di L. Borghi, La Nuova Italia, Firenze 1954, pp. 3-29 
passim. 
H. Parkhurst, L'educazione secondo il piano Dalton, La Nuova Italia, Firenze, 1974, pp. 34-35, 37-
38. 
C. W. Washburne, Le scuole di Winnetka, La Nuova Italia, Firenze 1952, pp. 39-40. 
 
L’attivismo scientifico europeo 
Decroly e la scuola dei «centri di interesse» 
Montessori e le «Case dei bambini» e riferimento al contesto storico e filosofico-pedagogico 
Claparède e l’educazione funzionale 
Binet e la psicopedagogia (Gardner e la teoria delle intelligenze multiple) 
 
Testi: 
O. Decroly, Verso la scuola rinnovata, La Nuova Italia, Firenze 1952, pp. 16-18. 
O. Decroly, La funzione di globalizzazione e l’insegnamento (1925), trad.it. M. Valeri, La Nuova 
Italia, Firenze 1953. 
M. Montessori, Manuale di pedagogia scientifica, Morano, Napoli 1935, pp. 13-15. 
M. Montessori, L’autoeducazione nelle scuole elementari, in M. L. Leccese, Educazione alla 
libertà, Laterza, Bari 1970. 
É. Claparède, La scuola su misura, La Nuova Italia, Firenze 1952, pp. 43-45. 
É. Claparède, L'educazione funzionale, in R. Fornaca - R.S. Di POI, Dalla certezza alla complessità. 
La psicologia scientifica del Novecento, Principato, Milano 1993, pp. 114-117. 
 
Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo 
L’attivismo tedesco: Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro;  Petersen il «piccolo piano di 
Jena» 
L’attivismo svizzero: Boschetti Alberti e la «scuola serena» ; Dottrens e l’educazione 
emancipatrice 
 
L’attivismo francese: Cousinet e l’apprendimento “in gruppo” ; Freinet e un’educazione attiva, 
sociale e cooperativa 
L’attivismo scozzese: Neil  e l’esperienza non-direttiva di Summerhill 
 
Testi:  
G. Giraldi, Storia della Pedagogia, Armando Editore, Roma 1966, pp. 418-419.  
C. Freinet, Nascita di una pedagogia popolare, La Nuova Italia, Firenze 1976, pp. 75-76. 
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L’attivismo tra filosofia e pratica 
Ferrière e la teorizzazione del movimento attivistico 
L’attivismo cattolico:  Maritain 
L’attivismo marxista:  Marenko 
L’attivismo idealistico: la riforma Gentile e le modifiche nel periodo fascista  

La psicopedagogia europea 
Freud e la psicoanalisi 
Piaget e l’epistemologia genetica 
Vygotskij e la psicologia in Russia 
 
La psicopedagogia statunitense  
Il comportamentismo (Watson, Pavlov, Skinner) 
Bruner e la svolta della pedagogia  
 
L’esigenza di una pedagogia nuova  
Rogers: i principi educativi e la pedagogia non direttiva  
Papert e l’educazione tecnologica  
Don Milani e l’esperienza di Barbiana 
 
Testi: 
Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1976, p. 19-
20.  
 
Società e scuola di massa 
La nuova scuola media italiana 
La dispersione scolastica  
La scuola in Europa dagli anni Novanta ad oggi: documenti internazionali e obiettivi, la 
formazione permanente  
La prospettiva interculturale: intercultura a scuola, le pratiche per l’educazione interculturale, 
metodi didattici per educare all’interculturalità 
 
Educazione e mass-media 
Effetti positivi e negativi di internet 
Nativi digitali 
Gli adolescenti e la rete 
Condotte devianti in rete (cyberbullismo) 
Il fenomeno dei selfie 
Il web 2.0, la crisi dell’empatia e le fake news  
La didattica multimediale: nuovi strumenti digitali 
L’intelligenza artificiale: Sophia l’umanoide più famoso del mondo  
 

La scuola inclusiva 
La didattica inclusiva  e l’approccio olistico 
Strategie metodologiche: cooperative learning, didattica laboratoriale, tutoring e peer tutoring, 
flipped classroom, problem solving, debate, processo a personaggi storici, role playing,  studio di 
caso, compiti di realtà e  robotica educativa  
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Le 10 competenze essenziali individuate dall’OMS (Life Skills) 
 
Pedagogia e ricerca scientifica 
I caratteri distintivi della filosofia dell’educazione e della pedagogia generale 
La pedagogia sperimentale 
Le scienze dell’educazione  
Epistemologia della complessità (Morin) 
 
 

• SOCIOLOGIA  

Dentro la società: norme, istituzioni, devianza 
Le norme sociali (Sumner) 
Le istituzioni (Merton,Weber) 
La devianza (Lombroso; Scuola di Chicago; Merton; Lemert, Goffman e Becker) 
Il controllo sociale e le sue forme (Goffman,Foucault,Hegel, Beccaria, Durkheim) 
 
La società: stratificazione e disuguaglianze 
La stratificazione sociale (Berger)  
L’analisi dei “classici” ( Marx, Weber) 
Nuovi scenari sulla stratificazione (Davis e Moore, Tumin, Labini, Mills) 
La povertà (Townsend, Sen) 
Bernstein: la deprivazione linguistica delle classi popolari 
 
Industria culturale e comunicazione di massa 
L’industria culturale: concetto e storia 
Industria culturale e società di massa (Blumer, Mcluhan, Eco, Adorno e Horkheimer, Morin, 
Pasolini) 
Televisione e tutela dei minori (Popper) 
Cultura e comunicazione nell’era del digitale (Ferraris) 
Avvento di internet e modelli di socialità (Martinotti, Bauman) 
Internet e altri aspetti della realtà sociale come disuguaglianza o devianza  
 
Testi: 
Giovanni Sartori, Homo videns. Televisione e post-pensiero, Laterza, Roma-Bari, 1997, 20045, 
pp. 111-112.  
 
La globalizzazione  
Definizione e  dimensioni della globalizzazione 
Le organizzazioni internazionali 
La mcdonaldizzazione (Ritzer) 
La glocalizzazione (Robertson)  
Aspetti positivi e negativi della globalizzazione 
No global e new global 
La deglobalizzazione 
Bauman identità e consumi  
Beck e la società del rischio 
Globalizzazione e culture: antropocene, internet e la civiltà digitale (il punto di vista delle scienze 
umane a confronto) 
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Testi: 
Z. Bauman, Lavoro, consumismo e nuove povertà, Città aperta, 2007, p.43. 
 
Multiculturalismo  
Nascita delle società multiculturali 
Valore dell’uguaglianza e della differenza 
Multiculturalismo e aspetti critici 
 
La ricerca in sociologia 
Le caratteristiche della ricerca scientifica 
I concetti fondamentali della ricerca 
Metodi di raccolta dati 
Validità della ricerca 
Principali metodi di ricerca delle scienze umane  
Caratteristiche della ricerca in sociologia 
 
 

• ANTROPOLOGIA 
Il sacro tra riti e simboli 
Lo studio scientifico della religione (Fabris, Olivetti, Durkheim e Otto) 
Nascita e sviluppo della religione (Taylor, Lang, Schmidt, Dumézil) 
La dimensione rituale (Durkheim, Cassirer e Geertz, Lanternari, Gennep) 
Diventare adulti nelle tribù: l’iniziazione tribale (Eliade) 
Simboli religiosi e specialisti del sacro (Fabietti) 
Islam e la donna 
L’enigma dello sciamanesimo 
 
Testi:  
C. Tullio-Altan, M. Massenzio, Religioni, simboli, società. Sul fondamento umano dell’esperienza 
religiosa, Feltrinelli, Milano 1998, p. 22. 
 
Sguardo antropologico sulla rete  
Etnografia dei media e comunicazione in rete  
I flussi globali  di Appadurai  
Globalizzazione e sviluppo nell’ Antropocene 
Marc Augé:  la surmodernità e i non luoghi 
 
La ricerca in antropologia 
Le caratteristiche della ricerca scientifica 
I concetti fondamentali della ricerca 
Metodi di raccolta dati 
Validità della ricerca 
Principali metodi di ricerca delle scienze umane  
Le caratteristiche della  ricerca in antropologia 
 
 

• EDUCAZIONE CIVICA 
Goal 1: sconfiggere la povertà 
Povertà  assoluta e relativa 
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I nuovi poveri 
Povertà in Italia 
La povertà fluttuante  
Approcci multidimensionali alla povertà: Sen; Indice di Sviluppo Umano 
Statistiche ISTAT sulla povertà  
Sradicare la povertà estrema (assoluta) entro il 2030: una sfida globale sempre più ardua 
 
Goal 4: istruzione di qualità 
La scuola in Europa dagli anni Novanta ad oggi: documenti internazionali e obiettivi 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
 
Goal 8: lavoro dignitoso e crescita economica 
Disabilità e mondo del lavoro in Italia  
Attivismo e formazione al lavoro  
Il lavoro infantile e la Convenzione sui diritti dell’Infanzia (1989) 
 
Goal 10: ridurre le disuguaglianze 
La stratificazione sociale 
 
h) Metodi d’insegnamento: 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO, anche in DDI: 
lettura guidata del manuale e delle slides; lezione frontale; lezione multimediale; lezione 
dialogata; discussione guidata; esercitazioni in classe  con la metodologia 
dell’apprendimento cooperativo; ricerche; flipped classroom; brainstorming. 

 
i) Mezzi e strumenti di lavoro:  

LIBRI DI TESTO:  
• E.  Clemente, Rossella Danieli, La prospettiva delle Scienze umane, Corso integrato 

Antropologia e Sociologia per il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane, Paravia. 
• U. Avalle, M. Maranzana, La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri per 

il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane, Paravia. 
 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE: testi di lettura di fine 
Unità contenuti nei manuali; testi,  slides, mappe concettuali, sintesi, domande per il 
ripasso e   approfondimenti  forniti dal docente tramite la piattaforma Google Classroom. 

 
SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO (modalità e frequenza d’uso): 
utilizzo frequente della LIM e delle risorse multimediali, condivise in Google Classroom, 
per la  presentazione e spiegazione dei contenuti. 

 
j) Spazi: aula: fisica e digitale (Google Meet, Google Classroom e ClasseViva). 

 
k) Strumenti di verifica e valutazione: verifiche orali, verifiche scritte e  realizzazione di 
ricerche.  La valutazione ha tenuto conto della conoscenza, della comprensione, del 
contenuto, dell'interpretazione delle informazioni e della capacità di argomentazione. 

 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE:  
Trimestre: 3 verifiche totali di cui due scritte e una orale. 
Pentamestre: 6 verifiche totali di cui tre scritte e tre orali. 
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6.3 Lingua e cultura latina 

 
Esami di stato A.S. 2021-2022 

 
RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 
a)  Materia: LATINO 
 
b) Docente: FRANCESCA MARINI 
 
c) Libri di testo adottati: Musa tenuis  
 
d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino al 
15  maggio): 48 

    
e) Numero delle ore inizialmente previste: 61 
 
f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la 
maggior parte  della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 
CONOSCENZA:  

 

Tecniche di lettura finalizzate alla comprensione e all’interpretazione del genere 

testuale e delle tecniche narrative e poetiche 

Modalità e tecniche di elaborazione e  revisione di un testo  

Modalità e tecniche di analisi testuale 

 

COMPETENZA: 

 

Leggere evidenziando i punti chiave del testo 

Distinguere le informazioni principali da quelle secondarie, individuare genere di un’opera e 

di un autore 

Produrre appunti funzionali alla   stesura di un testo scritto 

 

ABILITA’:  

Rielaborare un testo scritto seguendo le consegne e rispettando il testo d’origine 

Incrementare il proprio patrimonio  lessicale e terminologico 

Utilizzare strumenti multimediali per la produzione del testo 

Consultare dizionari per procurarsi informazioni necessarie alla produzione dei testi 

 
g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, anche 
nella DDI: 

 
Poesia lirica, satira,elegia Latina:  
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Orazio (Satira I, 5 e I, 6; Ode I, 9 e I, 11, I, 38; epistola I, 38), Tibullo (Corpus Tibullianum I, 1), 
Properzio (Elegie I, 1, III, 25), Ovidio (Tristia III, 3; Metamorfosi, lib. I e X). 
 
epica  e storiografia Latina 
Livio (Ab Urbe Condita, Praefatio, I, 6 e 57, XXI, 4), Tacito (Agricola 11, 12; Annales XIV, XV). 
 
oratoria di I sec. d. C., cenni sullo stile epistolare e  trattatistica 
Quintiliano (Inst. Oratoria, I, 1-3; II, 2), Vitruvio, Columella e  Plinio il Giovane (cenni) 
 
Il genere biografico, la letteratura filosofica 
Seneca (Epistulae ad Lucilium, 1, I; De brevitate vitae 3, 1-3; 9; De tranquillitate animi 2), 
Svetonio (Vita di Tiberio, Vita di  Claudio, Vita di Nerone, passim). 
 
satira, epigramma 
Cenni su Marziale, Persio e Giovenale 
 
romanzo e novella 
Petronio (Satyricon 31, 111-112), Apuleio (Metamorfosi, IV, V, IX). 
 
Educazione Civica  
Quintiliano e Seneca: riflessioni sul lavoro e sul mestiere….di vivere. Lettura di brani scelti ed 
approfondimento tematiche di attualità in piccoli gruppi 

 
h) Metodi d’insegnamento: 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO: lezine fronate, 
dialogata, brainstorming, focus group 

 
i) Mezzi e strumenti di lavoro:  
LIBRI DI TESTO Musa tenuis 

 
TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE elargite sulla classroom 

SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO elargiti su classroom e fruiti dagli 
studenti di pari passo con le spiegazioni 

 
j) Spazi: aula 

 
 

k) Strumenti di verifica e valutazione: prove scritte ed orali 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 2 voti orali e 2 scritti per ogni periodo 
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6.4 Lingua e cultura inglese 

 
Esami di stato A.S. 2021-2022 

 
RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 
a)  Materia: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA INGLESE  
 
b) Docente: ELEONORA LUCIANI 
 
c) Libri di testo adottati: 

- PERFORMER B2 First Tutor con risorse digitali, Ed. aggiorn. di Performer FCE Tutor, 
M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, ed. Zanichelli, 2015. 

- VISIONS AND PERSPECTIVES vol.1 C. Medaglia-Beverly Anne Young, Loescher Editore, 
Torino, 2014. 

- VISIONS AND PERSPECTIVES vol.2 C. Medaglia-Beverly Anne Young, Loescher Editore, 
Torino, 2014. 
 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino 
al 15  maggio): TOTALE ORE SVOLTE: 98 unità orarie 
    
 e) Numero delle ore inizialmente previste: 99 
 
f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la 
maggior parte  della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZA: 
 

• CONOSCERE LE FORME GRAMMATICALI E LINGUISTICHE DELLA LINGUA INGLESE. 
• COMPRENDERE MESSAGGIO ORALI E SCRITTI DIVERSIFICATI TRASMESSI ATTRAVERSO 

VARI CANALI. 
• CONOSCERE IL PANORAMA LETTERARIO STRANIERO, GLI AUTORI, IL CONTESTO STORICO IN CUI SONO 

INSERITI. 
 
COMPETENZA: 

• COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE CORRISPONDENTI AL LIVELLO B2 DEL QCER PER LE LINGUE 

(COMPRENDERE E PRODURRE TESTI ORALI E SCRITTI PER RIFERIRE E DESCRIVERE FATTI E SITUAZIONI 

INERENTI AD AMBIENTI VICINI E A ESPERIENZE PERSONALI). 

• ANALIZZARE TESTI E PRODOTTI CULTURALI DI VARIO TIPO (DOCUMENTI DI ATTUALITÀ, TESTI LETTERARI DI 

FACILE COMPRENSIONE, FILM, VIDEO) E COMPRENDERE ASPETTI RELATIVI ALLA CULTURA DEI PAESI IN CUI 

SI PARLA LA LINGUA DI STUDIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AMBITO SOCIALE. 

• UTILIZZARE LA LINGUA STRANIERA PER REPERIRE INFORMAZIONI, FARE RICERCHE E APPROFONDIMENTI, 
ANCHE ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE. 

 
 
 
 
 



46 

 

ABILITA’:  

• REPERIRE INFORMAZIONI DA UN TESTO – SCRITTO E/O ORALE – IN LINGUA INGLESE E SINTETIZZARLE O 

SCHEMATIZZARLE. 

• CONFRONTARE SISTEMI LINGUISTICI E CULTURALI DIVERSI COGLIENDONE LE SPECIFICHE 

IDENTITÀ. 

• COMPRENDERE I TESTI LETTERARI STUDIATI E COLLEGARE MOVIMENTI, AUTORI E OPERE DELLE 

LETTERATURA INGLESE, ITALIANA ED EUROPEA. 

• ESPORRE IN FORMA SCRITTA E/O ORALE I CONTENUTI STUDIATI IN LINGUA INGLESE, 
UTILIZZANDO IL LESSICO APPROPRIATO DELLA DISCIPLINA. 

• ATTIVARE MODALITÀ DI APPRENDIMENTO AUTONOMO. 
 

g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, anche 
nella DDI: 
 
LITERATURE: 
 
The Romantic period (Historical background/Literary context). 
Pre-Romantic & Romantic Poetry: 

• William Blake, “The Lamb”, “The Tiger”; Graveyard poetry, Foscolo vs Gray. 

• William Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads (extract);“I Wandered Lonely as a Cloud”. 

• Samuel Taylor Coleridge, “The Rime of the Ancient Mariner” (extract). 

• Lord Byron, The Byronic hero, “Don Juan”. 

• John Keats, “La Belle Dame Sans Merci” (extract). 

• Mary Shelley, “Frankenstein” (extract). 

• Edgar Allan Poe, The Tales of terror, “The Black Cat” (extract) 

• Jane Austen and the novel of manner, “Pride and prejudice” (extract and videoclip). 
 
The Victorian Age, Historical background, Literary context. 

• Charles Dickens, “Oliver Twist”, (extract and videoclip). 

• Women's literature in the Victorian Age. Emily Bronte. “Wuthering heights” (extract).  

• R.L.Stevenson "The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde"(extract).   

• Oscar Wilde and the Aesthetic movement, “The Picture of Dorian Gray”(extract). 
 
The XXth Century, Historical background, Literary Context. American Literature (cenni). 

• James Joyce “Dubliners”, “Ulysses” Molly’s Soliloquy (extract). 

• Virginia Woolf “Mrs Dalloway” (extract). “A Room of One’s Own” (cenni) 

• George Orwell, “Nineteen Eighty-Four” (extract). 
 
LINGUA E CIVILTA’ 
Sono state utilizzate risorse del libro di testo e altre tratte da organi di stampa online per 
attività di speaking, listening, writing. É stato effettuato un focus di reading and listening B1-
B2 per la preparazione alla prova a carattere nazionale INVALSI. 
Nello specifico sono state trattati i seguenti nuclei tematici: 

• UNIT 6 “Forms of artistic expression” 
“Border walls that artists have turned into powerful protests” PPT on LIM. 
"Creativity is great" Learn English British council website. 

• UNIT 7 “A techno world” 
Debate - Pros and cons of Technology in education. 
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• UNIT 8 “Sports” (collocations and expressions) 
 

EDUCAZIONE CIVICA  
Nel programma di educazione civica si è fatto principalmente riferimento all’AGENDA 
2030, nello specifico al Goal 8 “ Decent work and sustainable economic growth”. 

• Class discussion and reading of articles from the BBC website: "Girls excluded as Afghan 
secondary school reopen./ Video: "Afghan journalist who fled Kabul"/ "The shattered 
dreams of Ariana Cabin Crew". 

• Children exploitation in the Victorian Age. /Research project “Child labour today”. 

• Literature and Victorian women's emancipation. Virginia Woolf and Feminism. 
 
 

h) Metodi d’insegnamento: 
APPROCCI DIDATTICI: Lezione dialogata-partecipata, approccio comunicativo, problem 
solving, brainstorming. approccio student-centered, lavoro tra pari e cooperative 
learning. 
L’Unità didattica letteraria ha previsto: una fase di anticipazione e attivazione delle 
conoscenze pregresse, una fase di comprensione globale, una fase di analisi delle 
strutture più profonde e una successiva fase di riutilizzo delle acquisizioni raggiunte, 
attraverso approfondimenti e analisi dei testi. 
 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO, anche in DDI: 
Utilizzo di diversi materiali per l’apprendimento, materiale cartaceo e materiale 
multimediale o audiovisivo  per attivare i diversi stili di apprendimento presenti in classe. 
Potenziamento di strategie logico-visive, utilizzo della piattaforma Gsuite (classroom),  
uso di mappe mentali e concettuali. Adozione di un modello di insegnamento fatto di 
strategie e metodologie adeguate ai bisogni per favorire la comunicazione interattiva con 
i propri alunni per un apprendimento attivo. 
 
i) Mezzi e strumenti di lavoro:  
 
Uso del Libro di Testo e della piattaforma digitale GSuite, approfondimenti e 
dispense/presentazioni in Power Point inserite in Classroom settimanalmente come 
materiale di supporto allo studio; consultazione materiale e audiovisivi multimediali dalle 
risorse del libro digitale “Visions and Perspectives”, approfondimenti multimediali dal 
libro digitale “Time Passages vol.2 ” Loescher editore, e dal sito della British Council: 
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/britain-is-great/english-is-great-
part-1. 
Visione di alcune videoclip di film per approfondire alcune tematiche letterarie. 
 
SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO (modalità e frequenza d’uso) 
lavagna interattiva multimediale per la visione dei materiali. Condivisione di risorse 
autentiche o di attività mediante l’utilizzo dei tool di Gsuite for education. 
 
j) Spazi: aula, stanze virtuali, collegamenti con Google MEET, classroo. 
 
k) Strumenti di verifica e valutazione: 

1. Osservazione in classe; 

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/britain-is-great/english-is-great-part-1
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/britain-is-great/english-is-great-part-1
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2. Verifica formativa e feedback dati da sondaggi e interazioni orali, ricerche e approfondimenti 
assegnati come lavoro domestico; 
3. Verifiche sommative: elaborati scritti di carattere critico e interpretativo delle questioni 
trattate, verifiche orali. 
 
La verifica formativa ha avuto luogo quotidianamente, attraverso il colloquio con gli alunni 

e la correzione dei compiti, l’esecuzione in classe o in Ddi di esercitazioni orali o scritte. 
Per la verifica sommativa è avvenuta periodicamente, generalmente al termine di ogni unità 

didattica sotto forma di interrogazioni o verifiche scritte o produzioni effettuate in 
modalità telematica. Sono state oggetto di verifica tutte e quattro le abilità, sulla base 
degli obiettivi specifici fissati. 

Criterio fondamentale di valutazione è stata l’efficacia della comunicazione. 
 
Le prove scritte e orali sono state valutate secondo i tre parametri:  
Conoscenza, Competenza e Abilità. 
Per le verifiche scritte sono stati controllati i seguenti indicatori: 
- comprensione del testo; 
- capacità di rielaborare il testo dato; 
capacità di produrre un testo pertinente alla traccia; 
- competenza linguistica ed espressiva. 
Per le verifiche orali sono stati valutati: 
- conoscenza dell’argomento; 
- competenza linguistica; 
- capacità di rielaborazione personale. 
 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 9 verifiche (5 scritte, 4 orali). 
 

 

6.5 Storia 

 
 

Esami di stato A.S. 2021-2022 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

STORIA 

 

Materia: Storia 

 

Docente: Paolo Straffi 

 

Libri di testo adottati: 

• Linee della storia 2. Dal 1650 al 1900, Alberto Mario Banti, Editori Laterza 

• Linee della storia 3. Dal 1900 a oggi, Alberto Mario Banti, Editori Laterza 
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Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022 (fino al 15 

maggio): 58 

  

Numero delle ore inizialmente previste: 66 

 

Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): 

 La maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze: 

• conoscere i principali eventi e fenomeni storici trattati, collocandoli in una prospettiva 

diacronica e sincronica; 

• conoscere i fondamenti storici e valoriali del nostro ordinamento costituzionale. 

 

Competenze: 

• riconoscere la pluralità delle ricostruzioni e delle interpretazioni storiche possibili; 

• saper argomentare a partire dall’analisi e dalla comparazione dei problemi e delle soluzioni 

adottati nel passato per la riflessione sul presente. 

 

Abilità: 

• individuare i motivi principali che hanno dato origine agli eventi e ai fenomeni storici analizzati; 

• rielaborare ed esporre in forma orale i temi trattati in modo articolato e consapevole; 

• padroneggiare gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina; 

• servirsi di alcuni strumenti di base (cartine, documenti, testi storiografici); 

• utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia del XX secolo; 

• analizzare le fonti studiate riconoscendo al loro interno le criticità e le influenze culturali; 

• comprendere l’importanza della conoscenza degli eventi storici del passato per interpretare il 

presente. 

 

Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, anche nella DDI: 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

La Restaurazione: Trattazione di alcuni momenti chiave: Il Congresso di Vienna - I trattati - 

Opinione pubblica e sètte segrete - L’idea di nazione – Liberalismo e democrazia 

 

Tornano le rivoluzioni (1820-31): Trattazione di alcuni momenti chiave: L’America Latina in lotta 

per l’indipendenza - Le rivoluzioni in Europa prima del 1848 

 

Il Risorgimento italiano: La militanza patriottica - L’anima democratica del Risorgimento. Mazzini 

e la Giovine Italia - L’anima liberal-moderata del Risorgimento. Gioberti e Balbo 

 

Le rivoluzioni del 1848-49: Il “domino” rivoluzionario - Il ritorno dell’ordine nell’Europa centro-

occidentale - Il ritorno dell’ordine in Italia 
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Regno Unito e Francia: Trattazione di alcuni eventi chiave: - Il movimento cartista e le riforme 

sociali nel Regno Unito - La Francia del Secondo Impero 

 

L’unificazione italiana:  Il ruolo del Regno di Sardegna - Il processo di unificazione - La società 

italiana al momento dell’Unità 

        

Il Regno d’Italia: La Destra storica. Nel solco liberale tracciato da Cavour - L’annessione del Veneto 

e la rottura tra Mazzini, Garibaldi e il governo - La presa di Roma - La Sinistra al potere 

 

L’unificazione tedesca e le sue conseguenze: Le guerre di unificazione - L’Impero tedesco - La 

Germania di Bismarck - La Comune di Parigi e la Terza Repubblica francese - L’Impero austro-

ungarico 

 

Socialismo, nazionalismo, razzismo: Cenni riguardanti il socialismo, il nazionalismo, il razzismo 

nel corso dell’800. 

 

Le origini della società di massa: Cenni riguardanti l’imporsi del nuovo modello sociale:  Redditi e 

consumi - Divertimenti di massa - Una politica per le masse 

 

Ambizioni imperialiste e alleanze internazionali: L’espansione imperialista - Tensioni in Europa 

(1873-78) - La riorganizzazione del sistema delle alleanze (1879-1907) - Disfacimento dell’Impero 

ottomano e crisi nei Balcani - Giappone, Russia e Stati Uniti 

 

L’età giolittiana: La crisi di fine secolo - Il riformismo giolittiano - Anni cruciali per l’Italia: 1911-13 

 

La Grande Guerra: Giorni d’estate - La brutalità della guerra - Nelle retrovie e al fronte - Le prime 

fasi della guerra (1914-15) - L’Italia dalla neutralità all’intervento (1914-15) - Trincee e assalti 

(1915-17) - La fase conclusiva (1917-18) - Le conseguenze geopolitiche della guerra 

 

La Russia rivoluzionaria: Due Rivoluzioni, una a febbraio e l’altra a ottobre - La guerra civile - I 

comunisti al potere - Donne nuove, famiglie nuove - Paura e consenso 

 

Il dopoguerra dell’Occidente: Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra - Le 

riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali - La prosperità statunitense - Regno 

Unito e Francia - Il «biennio rosso» nell’Europa centrale - La Repubblica di Weimar 

 

Il fascismo al potere: Il quadro politico italiano nell’immediato primo dopoguerra - Le aree di crisi 

nel biennio 1919-20 - La nascita del fascismo - La marcia su Roma - Una fase transitoria (1922-25) 

- Il fascismo si fa Stato (1925-29) - Miti e rituali fascisti 

         

La crisi economica e le democrazie occidentali: La crisi del ’29 - Il New Deal di Franklin Delano 

Roosevelt - Le democrazie europee (Regno Unito e Francia) 
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L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi: L’ascesa del nazismo - Le strutture del regime 

nazista - L’edificazione della Volksgemeinschaft (‘comunità popolare o nazionale’) - Il fascismo 

italiano negli anni Trenta - La politica economica nella Russia di Stalin - Repressione e 

conservatorismo staliniani - La guerra civile in Spagna - Regimi dittatoriali e regimi totalitari 

 

La seconda guerra mondiale: Dall’Anschluss al patto di Monaco - Dalla dissoluzione della 

Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia - La guerra lampo - Le guerre «parallele» - La 

Germania nazista attacca l’Unione Sovietica - La guerra nel Pacifico - L’«ordine nuovo» in Asia e 

in Europa - Lo sterminio degli ebrei - La Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste - La svolta 

del 1942-43 - La caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia - La fine della guerra 

 

Educazione civica: Due Costituzioni a confronto (Statuto Albertino e Costituzione della 

Repubblica romana) - I conflitti di lavoro negli Stati democratici – partecipazione al progetto “Alla 

scoperta della cittadinanza europea” 

 

Metodi d’insegnamento: 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Discussione e dibattito 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

• Presentazioni multimediali 

• Materiali cartacei forniti dal docente 

• Materiali digitali forniti dal docente 

• Materiali multimediali e Internet 

• Manuale 

• Utilizzo piattaforme “ClasseViva” e “G Suite for Education” 

• LIM (utilizzata per tutte le lezioni) 

 

Spazi: Si sono svolte due ore settimanali di storia all’interno dell’aula. 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 

Strumenti di verifica: 

• discussioni in classe 

• prove orali 

• prove scritte (con domande aperte) 

 

Elementi di valutazione: 

• coerenza del discorso 

• accuratezza e correttezza delle conoscenze esposte 

• padronanza espositiva (correttezza terminologica, chiarezza, efficacia) 

• capacità di analisi e sintesi 

• capacità di rielaborazione individuale 



52 

 

 

Sono state svolte due verifiche nel trimestre e tre nel pentamestre. 

 

Risultati: 

La classe ha mostrato un buon interesse verso la disciplina e una partecipazione attiva alle lezioni. 

A livello disciplinare gli studenti hanno tenuto un comportamento responsabile e corretto. La 

maggior parte degli studenti della classe ha raggiunto un buon livello di profitto, tanto sul piano 

delle conoscenze, quanto delle abilità. Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi 

previsti. 

 

San Ginesio, 9 maggio 2022 

Il docente 

Paolo Straffi 

 

 

6.6. Filosofia 

 
 

Esami di stato A.S. 2021-2022 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
 

a)  Materia: Filosofia/Educazione civica  
 

b) Docente: Langella Antonio 
 

c) Libri di testo adottati: D. Massaro, La comunicazione filosofica, Paravia, Vol. 2-3 A+B 
 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino 
al 15  maggio): 97 moduli orari di lezione di 54 minuti 
    
 e) Numero delle ore inizialmente previste: 99 ore 

 
f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità). 

La maggioranza degli studenti ha partecipato con continuità all’attività didattica, sia in 
presenza che a distanza, dimostrando un impegno costante, mentre alcuni hanno manifestato 
un interesse intermittente per gli argomenti affrontati nelle lezioni. Al termine dell’anno 
scolastico è possibile definire, in termini di conoscenze, competenze ed abilità, gli obiettivi 
raggiunti complessivamente dalla classe: 
- conoscenze: gli studenti hanno acquisito conoscenze accurate del pensiero degli autori 
trattati e delle problematiche della filosofia moderna e contemporanea affrontate nel corso 
dell’anno scolastico. 
- competenze: gli studenti hanno dimostrato, nell’esposizione orale, di riconoscere, definire 
ed utilizzare il lessico e le categorie degli autori trattati e della tradizione filosofica, attraverso 
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la lettura e il commento di testi filosofici, opportunamente selezionati, sono state 
approfondite alcune specifiche problematiche filosofiche, sollecitando gli studenti a 
riconoscere le differenti strategie argomentative e a sviluppare l’attitudine a problematizzare 
conoscenze, idee e credenze.  
- abilità: gli studenti hanno consolidato la capacità di condurre un’argomentazione logica e 
coerente, confrontando e contestualizzando le differenti risposte allo stesso problema che nel 
corso della storia della filosofia sono state elaborate. Si è cercato di sviluppare la capacità di 
cogliere i nessi che connettono la filosofia alle altre discipline, riproponendo alcuni passaggi 
fondamentali del dibattito epistemologico contemporaneo. 

 
g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,   
    anche nella DDI: 

 
1. L’IDEALISMO TEDESCO 
• Hegel. I capisaldi del Sistema hegeliano: le tesi di fondo del sistema; la dialettica. 
• Hegel. La Fenomenologia dello Spirito: la “fenomenologia” e la sua collocazione nel 

sistema hegeliano; la coscienza; l’autocoscienza; la ragione; lo spirito, la religione e il 
sapere assoluto. 

• Hegel. Il sistema hegeliano: lo Spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità. 
• Hegel. La filosofia della storia 
• Hegel. Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 

 
2. DALL’HEGELISMO AL MARXISMO 
• Destra e sinistra hegeliana.   
• Marx. La critica al misticismo logico di Hegel. 
• Marx. La critica all’economia borghese. 
• Marx. L’interpretazione della religione in chiave sociale 
• Marx. La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura; la dialettica 

della storia. 
• Marx. Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe.. 
• Marx. Il Capitale: economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore. 
• Marx. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 
Antologia 
• “Il manifesto del partito comunista” K. Marx, F. Engels, Red Star Press, 2014 

 
 

3. I GRANDI CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO 
• Schopenhauer. Il “velo di Maya”. 
• Schopenhauer. Tutto è volontà. 
• Schopenhauer. I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere. 
• Schopenhauer. Il pessimismo. 
• Schopenhauer. La critica alle varie forme di ottimismo. 
• Schopenhauer. Le vie di liberazione dal dolore. 
• Kierkegaard. L’esistenza come possibilità e fede. 
• Kierkegaard. Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo. 
• Kierkegaard. Gli stadi dell’esistenza. 
• Kierkegaard. L’angoscia. 
• Kierkegaard. Dalla disperazione alla fede. 
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Antologia 
• “Prefazione alla seconda edizione” da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione, Mursia, Milano 1982. 
• “Il mondo è una mia rappresentazione” da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione, Mursia, Milano 1982. 
• “La vita come volontà” da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, 

Mursia, Milano 1982. 
 
 

4. LA SCUOLA DEL SOSPETTO 
• Nietzsche. Il ruolo della malattia- 
• Nietzsche. Il rapporto con il nazismo. 
• Nietzsche. Il periodo giovanile: tragedia e filosofia La nascita della tragedia: l’apollineo e 

il dionisiaco. 
• Nietzsche. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 
• Nietzsche. Il periodo di Zarathustra 
• Nietzsche. L’ultimo Nietzsche. 
• Freud. La scoperta e lo studio dell’inconscio. 
• Freud. La teoria della sessualità ed il complesso edipico.   
• Freud. Il disagio della civiltà 

 
Antologia 
• “Apollineo e dionisiaco” da F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Newton Compton, 

Roma, 1993. 
• “Prologo” da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Newton Compton, Roma, 1993. 
• “Eterno ritorno” da F. Nietzsche, La gaia scienza aforisma 341 e 342, Newton Compton, 

Roma, 1993. 
• “Delle tre metamorfosi dello spirito” da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Newton 

Compton, Roma, 1993. 
• “La visione e l’enigma” da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Newton Compton, Roma, 

1993. 
• “Come il mondo vero finì per diventare favola” da F. Nietzsche, Il crepuscolo degli idoli, 

Newton Compton, Roma, 1993. 
 
 

5. LA REAZIONE AL POSITIVISMO 
• Bergson. La reazione anti-positivista 
• Bergson. L’attenzione per la coscienza. 
• Bergson. Tempo e durata; l’origine dei concetti di tempo e durata; la libertà ed il rapporto 

tra spirito e corpo; lo slancio vitale; istinto intelligenza ed intuizione. 
 
 

6. LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
• Horkheimer. La dialettica autodistruttiva dell’”Illuminismo”. 
• Adorno. Il problema della dialettica. 
• Adorno. La critica dell’industria culturale. 
• Adorno. La teoria dell’arte. 
• Marcuse. Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato. 
• Marcuse. La critica del sistema e il “Grande Rifiuto”. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
• Marx: la critica ad Hegel ed il materialismo storico dialettico. 
• Marx: alienazione e lotta di classe. 
• C. Chaplin, “Tempi moderni”. 

 
h) Metodi d’insegnamento: 

 
Per quanto concerne la metodologia didattica l’insegnante è partito dalla tradizionale lezione 
frontale, nella quale sono stati esposti i contenuti disciplinari fondamentali. Attraverso la 
lettura e il commento di testi si è cercato di approfondire alcune specifiche tematiche, 
mettendo in contatto gli studenti con la tradizione filosofica e superando la trattazione 
manualistica dei contenuti. Ci si è avvalsi di discussioni organizzate e guidate dall’insegnante 
per sollecitare negli studenti la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme 
del sapere e sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana. Per stimolare l’attenzione 
e l’interesse degli studenti ci si è avvalsi occasionalmente della fruizione in classe di materiali 
multimediali.  
 
i) Mezzi e strumenti di lavoro: 

 
- Manuale 
- Materiali cartacei e digitali forniti dal docente 
- Materiali multimediali (videolezioni)  
- Google Meet 
- Google Classroom 
 
j) Spazi:  
Nel corso dell’anno scolastico l’attività didattica si è svolta all’interno dell’aula della 
classe e/o a distanza per quegli alunni che ne hanno fatto richiesta a fronte del protrarsi, 
per i casi specifici, dell’emergenza Covid-Sars 19 secondo l’orario previsto dall’Istituto 
scolastico, grazie agli strumenti informatici personali. 
 
k) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DDI: 

 
Tenendo conto della distinzione tra apprendimento di conoscenze, acquisizione di 
competenze e sviluppo di capacità, ai fini della valutazione ci si è avvalsi dei criteri e degli 
indicatori definiti nella programmazione didattica, che recepivano le griglie di valutazione 
approvate dal Collegio dei docenti. Nel corso dell’intero anno scolastico ogni studente ha 
affrontato almeno cinque verifiche di cui due nel primo trimestre e tre nel secondo 
pentamestre. Le prove orali hanno mirato non solo a verificare il livello di conseguimento 
degli obiettivi ma anche a promuovere un maggior coinvolgimento degli studenti nel 
processo di apprendimento. 
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6.7 Matematica 
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6.8 Fisica 
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6.9 Scienze naturali 

 
Esami di stato A.S. 2021- 2022 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

MATERIA: Scienze Naturali   (Chimica Organica-Biochimica-Biotecnologia    e   Scienze della 

Terra)                                  

 

DOCENTE:  Frattoni Prof.ssa Nilla        

                                              

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI :  Titolo: BIOLOGIA Concetti e collegamenti Edizione    

                                                                       azzurra 

                                                                       Biochimica e Biotecnologie 

                                                     Autori : CainDickey,Hogan,Jackson,Minorsky,Reece,Simon 

                                                                         Taylor, Urry, Wasserman 

                                                     Editore: Linx   Pearson 
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                                                         Titolo: MODELLI  GLOBALI   

                                                         Autori : Tarbuck  -  Lutgens 

                                                         Editore: Linx    Pearson  

 

NUMERO DI ORE DI LEZIONE REALMENTE EFFETTUATE  NELL’ANNO  SCOLASTICO 2021-2022 

(fino al 15 maggio):       59 ore 

 

NUMERO DELLE ORE INIZIALMENTE PREVISTE:         66 ore 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la maggior 

parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

CONOSCENZE  

Conoscere e descrivere: 

•  il carbonio e i suoi composti 

•  struttura e funzione delle principali molecole organiche 

•  energia e metabolismo 

•  le tappe della respirazione cellulare 

•  il metabolismo della cellula 

•  la fermentazione 

•  la genetica dei virus 

•  fenomeni geologici relativi alla litosfera e all’interno terrestre. 

•  definire concetti, leggi, principi, regole; 

•  conoscere la terminologia specifica; 
 

COMPETENZE  

• possedere i contenuti fondamentali della disciplina, padroneggiandone il linguaggio, le 

procedure e i metodi di indagine anche attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di 

attività sperimentali 

•  possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del metodo scientifico 

• saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze naturali 

• saper riconoscere o stabilire relazioni 

• saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dai componenti al sistema, 

dal semplice al complesso) e viceversa 

• saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della 

società attuale 

 

ABILITA’ 

CHIMICA ORGANICA 

• Identificare le diverse ibridizzazioni del carbonio  

• Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti  

• Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 
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BIOCHIMICA- BIOTECNOLOGIE   

• Collegare i principi della termodinamica ai processi vitali  

• Conoscere la struttura delle biomolecole ed il loro ruolo  

• Distinguere le vie anaboliche e cataboliche  

• Collegare le attività delle proteine con le loro strutture 

• Saper descrivere le tappe della respirazione cellulare 

• Saper spiegare la fermentazione lattica ed alcolica 

• Saper descrivere la struttura e le caratteristiche dei virus 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

• Comprendere le relazioni tra i fenomeni vulcanici e i flussi di calore all’interno della terra  

• Spiegare il meccanismo che causa i terremoti 

• Elencare i diversi tipi di onde sismiche e descrivere la loro propagazione 

• Riconoscere quali sono e come si utilizzano le scale sismiche  

• Descrivere la struttura interna della Terra e la sua composizione 

• Spiegare e discutere la teoria della tettonica delle placche 

• Descrivere le principali strutture dei fondi oceanici 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  EFFETTIVAMENTI  TRATTATI, COMPRENSIVI DI EDUCAZIONE 

CIVICA, anche nella DDI: 

SCIENZE DELLA TERRA. 

 

L’ INTERNO DELLA TERRA 

• I terremoti 

• La struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche  

• Gli strati della Terra 

• L’andamento della temperatura all’interno della Terra 

• La struttura tridimensionale della Terra e il campo magnetico terrestre 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

• La deriva dei continenti: un’idea in anticipo sui tempi 

• La tettonica delle placche: il nuovo paradigma 

• I margini di placca 

• La verifica del modello della tettonica delle placche 

• Che cosa determina il movimento delle placche? 

 

I FONDI OCEANICI E I MARGINI CONTINENTALI 

• Lo studio dei fondi oceanici 

• Le strutture principali dei fondi oceanici 
 
LE MONTAGNE E LA LORO FORMAZIONE 

• Lo studio dell’architettura della Terra 

• Le strutture geologiche. Pieghe e faglie  
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• La formazione delle montagne 

• I processi orogenetici associati alla collisione tra placche continentali 

• Le principali strutture della crosta continentale 

• L’isostasia. 

 

CHIMICA  ORGANICA 
 
LA DIVERSITA’ MOLECOLARE DELLA VITA 
 

Il carbonio e i suoi composti 

• Gli atomi di carbonio possono formare quattro legami covalenti con altri atomi 

• I legami del carbonio 

• Le molecole organiche si differenziano per la disposizione degli atomi nello 
spazio 

• L’isomeria (isomeri di struttura  - isomeri cis-trans -  enantiomeri) 

• Le proprietà delle molecole organiche dipendono dai gruppi funzionali 

• Gruppi funzionali biologicamente importanti 
Le molecole della vita 

• Le macromolecole sono polimeri costruiti a partire da monomeri 

• Le reazioni di sintesi e di degradazione dei polimeri 
Struttura e funzione delle molecole biologiche 

a) I carboidrati servono da combustibili e come materiali da costruzione 

• Gli zuccheri (-monosaccaridi  -disaccaridi  -polisaccaridi  -polisaccaridi di 
deposito  -polisaccaridi strutturali) 

b) I lipidi sono una grande famiglia di molecole idrofobe 

• I grassi ( -gasso saturo e –grasso insaturo) 

• I fosfolipidi 

• Gli steroidi 
 

c) Le molteplici varietà strutturali delle proteine determinano l’ampia gamma delle 
loro funzioni 

• Gli amminoacidi 

• I polipeptidi 

• Struttura e funzione delle proteine (i quattro livelli strutturali) 

• Educazione alla salute: l’anemia falciforme 
 

d) Gli acidi nucleici conservano, trasmettono e consentono l’espressione  
ereditaria 

• Il ruolo degli acidi nucleici 

• I costituenti degli acidi nucleici 

• Polimeri dei nucleotidi  

• Le strutture delle molecole di DNA e RNA 
 
                                                                  BIOCHIMICA 
ENERGIA E METABOLISMO 
La chimica della vita è organizzata in vie metaboliche che trasformano materia ed energia 

• Le vie metaboliche 
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• I principi che regolano le trasformazioni energetiche 

• Entropia e spontaneità 

• Ordine e disordine negli organismi viventi 
La variazione di energia libera permette di determinare se una reazione è spontanea 
o meno 

• L’energia libera  

• Reazione esoergonica e reazione endoergonica 
L’ATP fornisce energia al lavoro cellulare accoppiando le reazioni esoergoniche a 
quelle endoergoniche 

• La struttura e l’idrolisi dell’ATP 

• In che modo l’idrolisi dell’ATP compie lavoro 

• La rigenerazione dell’ATP 

• Il fabbisogno giornaliero di energia 
 
LE TAPPE DELLA RESPIRAZIONE CELLULARE 
 

Le cellule si procurano l’energia trasferendo gli elettroni dalle molecole organiche 
all’ossigeno 

• Le reazioni redox 

• Il ruolo di NAD+ e FAD 

• La catena di trasporto degli elettroni 
Le tappe della respirazione cellulare avvengono in parti diverse della cellula 
La glicolisi ricava energia chimica dall’ossidazione del glucosio a piruvato 

• Le due fasi della glicolisi 

• La fosforilazione a livello del substrato 
Dopo l’attivazione del piruvato, il ciclo di Krebs completa  l’ossidazione delle molecole  

• I passaggi del ciclo di Krebs 

• Il rendimento del ciclo 
La fosforilazione ossidativa produce gran parte dell’ATP 

• La catena di trasporto degli elettroni 

• La chemiosmosi 

• Il legame tra struttura e funzione nel mitocondrio 

• Educazione alla salute: alcuni veleni bloccano la respirazione cellulare 
Il metabolismo della cellula (Le vie aerobiche e anaerobiche generano quantità 
diverse di ATP) 

•  Da ogni molecola di glucosio vengono prodotte molte molecole di ATP 
 

LE  BIOTECNOLOGIE 
 

La fermentazione permette alle cellule di produrre ATP in assenza di ossigeno 

• La fermentazione lattica 

• La fermentazione alcolica 
    
             La genetica dei virus 

• I virus sono formati da un capside contenete acidi nucleici 

• I virus si riproducono all’interno di una cellula ospite 

• Molti virus che infettano le cellule animali sono a RNA 
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• Educazione alla salute: la salute delle popolazioni umane è minacciata dalla 
comparsa di nuovi virus 

          
             I vaccini 
        
Il modulo di 4 ore di Scienze dell’UDA di  Ed. Civica,  sul  “Lavoro” è stato sviluppato nella seconda  

parte dell’anno scolastico il tema “ Il lavoro cellulare”. 

 

METODI D’INSEGNAMENTO 

 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO  anche in  DDI 

I contenuti sono stati proposti, utilizzando nei periodi di presenza, le lezioni frontali, cercando di 

trovare frequenti riferimenti alla realtà e alle esperienze personali degli alunni. Le lezioni si sono 

svolte prevalentemente in aula con il supporto della LIM (lavagna interattiva multimediale)  o 

con presentazioni in Power Point, con lo scopo di coinvolgere maggiormente gli studenti e 

catturare in modo efficace la loro attenzione; inoltre, per meglio agevolarli nell’apprendimento, 

si sono utilizzate sintesi, schematizzazioni e mappe concettuali. Per favorire il recupero delle 

situazioni di difficoltà si è cercato di riprendere concetti base in itinere e concedere ulteriori 

possibilità di verifica.  

 

In modalità DDI le lezioni frontali si sono svolte in videoconferenza Meet piattaforma Gsuite, con 

presentazione di slidee e video poi condivisi su classroom piattaforma Spaggiari o proponendo 

schemi o formule con la tavoletta grafica XP-Pen. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

• Libro di testo come guida principale 

• LIMbook (libro digitale interattivo) 

• Laboratorio mobile 

• Siti web 

 

SPAZI: 

• La maggior parte dell’attività didattica comprese le prove di laboratorio (con l’utilizzo di 

un laboratorio mobile) si è svolta in aula  

Con DDI 

 

• Piattaforma Gsuite e piattaforma Spaggiari 

 

 STRUMENTI di VERIFICA E VALUTAZIONE   

 

Per acquisire elementi informativi sull'andamento dello sviluppo del curricolo e giudizi relativi al 

livello raggiunto dagli allievi, rispetto agli obiettivi prefissati, sono state utilizzate in presenza 

verifiche periodiche, in particolare verifiche orali.  La valutazione, si è basata sulla griglia base 
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elaborata dal PTOF. Sono stati considerati, inoltre, l'atteggiamento dell'alunno nei confronti del 

lavoro scolastico (attenzione alle lezioni, impegno e puntualità del lavoro, collaborazione con i 

compagni, contributo personale alle attività in classe) e le modificazioni avvenute nel 

comportamento, rispetto ai livelli di partenza, relativamente agli obiettivi fissati. 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 

 

Il numero delle verifiche sommative nel 1° TRIMESTRE  è stato  di due per la maggior parte degli 

alunni 

Il numero delle verifiche sommative nel 2° PENTAMESTRE è stato di due per la maggior parte 

degli alunni e in numero di tre per alcuni. 

 

San Ginesio, 15/05/2022                                                                                                                                                                                 

Frattoni Prof.ssa Nilla 

 

 

 

6.10 Disegno e storia dell’arte 

 
 

Esami di stato A.S. 2021-2022 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
 

a)  Materia: Storia dell’arte. 
 
b) Docente: Valentina Menichelli. 
 
c) Libri di testo adottati: Dorfles G., Vettese A., Princi E., Pieranti G.; Capire l’arte, dal 
neoclassicismo ad oggi; Edizioni Atlas. 
 
d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022 (fino 
al      15 maggio): 70 ore. 

    
e) Numero delle ore inizialmente previste: 66 ore. 
 
f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la 
maggior parte della classe ha partecipato attivamente all’attività didattica ed ha raggiunto i 
seguenti obiettivi: 

- Conoscenze: conoscere le nozioni fondamentali relative ai periodi storici dell’arte, 
alle correnti artistiche e agli artisti presi in esame; conoscere e comprendere il 
linguaggio specifico relativo alla cultura artistica e alle tecniche artistiche del periodo 
preso in esame. 
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- Competenze: capacità di individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si 
forma e si esprime l’opera d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, 
allo stato di conservazione, all’iconografia, allo stile e alle tipologie; capacità di 
riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni, 
modi di rappresentazione e di organizzazione spaziale, linguaggi espressivi; capacità 
di sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della 
vita. 
- Abilità: saper individuare, attraverso le opere, gli elementi caratterizzanti l’arte dei 
diversi periodi storici, delle correnti artistiche e degli artisti presi in esame; saper 
usare correttamente il linguaggio specifico della disciplina.   

 
g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,    

    anche nella DDI: 

• Roma e lo sviluppo del Barocco; 
- Caravaggio; 
- Gian Lorenzo Bernini scultore e architetto; 
- Francesco Borromini; 

 

• Neoclassicismo, la riscoperta dell’antico e 
Winckelmann;                                                                                                         
- Antonio Canova; 
- Jacques-Louis Davìd; 
 
- Il proto romanticismo: Francisco Goya e Johan Heinrich Fussli; 

• Romanticismo: caratteri generali; 
- William Turner, John Constable, Caspar David Friedrich; 
- Francesco Hayez; 
- Theodore Gericault ed Eùgene Delacroix; 
- Ed. civica: il concetto di restauro nel romanticismo; 

 
- I piani urbanistici sulle nuove metropoli; 
- L’architettura del ferro; 

 

• Il realismo francese: Gustave Courbet, Jean-Francois Millet e Honorè Daumier; 
- Ed. civica: Il valore del lavoro nell’arte; 
- I Macchiaioli: Giovanni Fattori; 

 

• L’impressionismo: Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edouard Manet, Edgar 
Degas;                                       
- Ed. civica: Nascita della fotografia e rapporti con l’arte; 
- Il divisionismo: Georges Seurat; 
- Paul Cèzanne; 
- Vincent Van Gogh; 
- Paul Gauguin; 

• Secessioni ed Art Nouveau - Germania, Austria, Francia, Spagna; 
- Edward Munch; 
- Gustav Klimt; 
- Antoni Gaudì; 
- Ed. civica: la guerra ed il rapporto con le opere d’arte; 
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- Espressionismo francese, i Fauves: Henri Matisse. 
- Il cubismo: Georges Braque e Pablo Picasso; 
- Il futurismo: Giacomo Balla e Umberto Boccioni; 
- L’astrattismo: Vasilij Kandinskij e Piet Mondrian; 
- Il dadaismo: Marcel Duchamp e Man Ray; 
-  La metafisica: Giorgio De Chirico. 
-  Il surrealismo: Mirò, Magritte, Dalì. 

 

h) Metodi d’insegnamento: lezione frontale, videoconferenza, lettura guidata del manuale 
(anche in DDI), esercitazioni in classe, gruppi di lavoro (anche in DDI), attività di laboratorio 
(anche in DDI), discussione guidata (anche in DDI), elaborazione 
scritto/grafica/computerizzata di dati, letture e approfondimenti. 
 
i) Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, slide, dispense e mappe fornite dal docente, 
approfondimenti ed altri materiali forniti dal docente. Le lezioni si sono tenute principalmente 
in classe e parallelamente a distanza per gli studenti che si avvalevano di DDI. 
 

LIBRI DI TESTO Dorfles G., Vettese A., Princi E., Pieranti G.; Capire l’arte, dal 
neoclassicismo ad oggi; Edizioni Atlas. 

 
TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE: utilizzo di 
approfondimenti, schede di sintesi ed altri materiali forniti dal docente, forniti tramite la 
piattaforma Google Classroom o fotocopie. 

 
SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO: utilizzo di video riassunti 
tematici o articoli di approfondimento indicati dal docente per ogni argomento 
affrontato (talvolta i materiali venivano visti o letti in aula e talvolta indicati solo come 
materiali di approfondimento sulla piattaforma Google Classroom). 

 
j) Spazi: aula fisica ed aula digitale (Google Classroom). 
 
k) Strumenti di verifica e valutazione: Verifiche orali, verifiche scritte, realizzazione di 
elaborati monotematici su specifici artisti o correnti. 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 1^ trimestre: 3 verifiche; 2^ pentamestre: 4 
verifiche. 
 

 

6. 11 Scienze motorie e sportive 

 
Esami di stato A.S. 2021 – 2022 

 
RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
DOCENTE: Prof.re Rapagnani Fabrizio 
CLASSE: 5 Liceo Scienze Umane                                       SEDE: San Ginesio 
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a.s. 2021/2022 
 
Libro di testo: PIÙ MOVIMENTO SLIM - FIORINI GIANLUIGI / CORETTI STEFANO / BOCCHI 
SILVIA 
 
Numero ore realmente effettuate: 60    numero ore previste: 64 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La maggioranza degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 
Conoscenze: conoscenza delle metodiche di allenamento delle principali capacità 
condizionali e coordinative; conoscenza della tutela della salute; conoscenza degli 
elementi tecnici dei seguenti giochi sportivi: calcio, pallavolo, pallacanestro, badminton, 
ultimate (regolamenti ed aspetti tecnico-tattici); consolidamento e potenziamento degli 
schemi motori di base. 
 
Competenze: le competenze sono state sviluppate al fine di poter consolidare e 
potenziare gli schemi motori di base; saper graduare i carichi di lavoro relativi ai diversi 
distretti muscolari; essere consapevoli del percorso effettuato per conseguire un 
effettivo miglioramento delle capacità motorie; sviluppare una maggiore capacità di 
decisione, giudizio, auto valutazione attraverso le opportunità offerte dagli sport di 
squadra; saper applicare i regolamenti degli sport praticati. Saper effettuare un 
intervento di Primo Soccorso. 
 
Abilità: sviluppo della personalità, delle capacità di controllo, di autocontrollo, di 
collaborazione e di rispetto degli altri. Valutazione delle proprie possibilità al fine di 
ottimizzare il carico di lavoro ed il grado di difficoltà nell’esecuzione. Saper applicare i 
fondamentali dei vari sport in situazioni di gioco. La classe nel complesso ha avuto un 
comportamento adeguato, dimostrando interesse per le attività proposte ed impegno 
nelle esercitazioni pratiche. I risultati raggiunti, tenendo conto del livello di partenza, 
sono da ritenersi nel complesso buoni. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTEVIMENTE TRATTATI, COMPRENSIVI DI EDUCAZIONE 
CIVICA, ANCHE NELLA DAD: 
Sono state potenziate le conoscenze tecnico-pratiche degli sport di squadra: pallavolo, 
pallacanestro, badminton, calcio, ultimate. Sono state svolte lezioni a distanza riguardanti i 
seguenti temi teorico-pratici: progettazione ed esecuzione di schede di allenamento. 
Argomenti teorici affrontati: nozioni di primo soccorso e massaggio cardiaco; salute e 
benessere, educazione stradale. 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO: 
Si è adottato, in momenti diversi, sia il metodo analitico sia quello globale, a seconda degli 
argomenti proposti e della loro difficoltà di apprendimento. 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Sono stati utilizzati gli attrezzi a disposizione dell’Istituto, sia in palestra sia negli spazi 
all’aperto. Per le nozioni teoriche sono state utilizzate le nozioni date durante lo svolgimento 
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delle varie proposte operative, gli appunti forniti dall'insegnante, il libro di testo, testi 
specifici. 
 
SPAZI: Palestra della scuola media di San Ginesio, spazi all’aperto e spazi idonei per attività e 
giochi sportivi.  

 
VERIFICA E VALUTAZIONE: Durante l’anno scolastico sono state effettuate delle verifiche 
formative e sommative atte a valutare ogni singolo alunno in base all’impegno, alla 
partecipazione, ai progressi ed alle capacità, tenendo conto dei livelli di partenza, dei ritmi di 
apprendimento e della frequenza alle lezioni.  

 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 6 

  
San Ginesio 15 maggio 2022      L’insegnante 
                     Fabrizio Rapagnani 

 
 

 

6.12 Religione cattolica 

 
Esami di stato A.S. 2021-2022 

 
RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 
 

a)  Materia: RELIGIONE CATTOLICA 
 

b) Docente: TIZIANA ALESSANDRONI 
 

c) Libro di testo adottato: “INCONTRO ALL’ALTRO” di Sergio Bocchini, EDB SCUOLA 
d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino al      
15  maggio): 30 

    
e) Numero delle ore inizialmente previste: 32 

 
f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza):  

 
CONOSCENZA 

L’ecumenismo e il dialogo interreligioso; 
Il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi 
fenomeni religiosi globalizzazione.  
Il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica;  
Le caratteristiche del sapere scientifico l’evoluzione dell’idea di verità la complementarietà fra 
sapere scientifico e sapere della fede scientifica; 
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Le linee di fondo del Magistero della Chiesa ed il suo impegno per la pace, la giustizia e la 
salvaguardia della dignità umana in ogni luogo ed in ogni tempo;  
Il ruolo della religione nella società contemporanea globalizzata; 
Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti 
fondamentali; 
La concezione cristiano– cattolica sul matrimonio e sulla famiglia; su scelte di vita, vocazione e 
professione;  
I tratti salienti del Concilio Vaticano II come evento fondante per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo; 
Gli orientamenti della Chiesa cattolica sull’etica personale e sociale. 
 

ABILITA’ 
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;  
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo;  
Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-
cattolica; 
Riconoscere nel concetto di “persona” l’idea chiave per affrontare le principali questioni etiche e 
di attualità; 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle tematiche 
dell’ascolto, del rispetto, della pace, dell’equità e dell’affermazione della dignità umana in un 
contesto multiculturale e globalizzato; 
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo nel confronto con quella di 
altre religioni e sistemi di significato; 
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e la lettura che la Chiesa Cattolica dà al 
“comandamento dell’amore”; 
Motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la proposta cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto con visioni differenti. 

 
      COMPETENZE 

1. Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della 
professionalità. 

2. Cogliere la presenza e la rilevanza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità;  

3. Motivare responsabilmente il valore ed il significato che il Cristianesimo attribuisce 
alla vita, alla società e al dialogo con altre correnti di pensiero.  

4. Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto multiculturale, multireligioso e globalizzato;  

5. Valutare l’importanza del dialogo con tradizioni culturali e religiose diverse dalla 
propria. 
 
g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,   

    anche nella DaD: 
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UDA1-IL SENSO E L’ETICA 
 

• Prassi di vita cristiana; i cristiani e la carità; le relazioni con gli altri. 

• Il senso del vivere, la libertà dell'uomo e la presenza del male nella storia.  

• L’etica della vita: bioetica, manipolazione genetica, clonazione, fecondazione assistita, 

aborto, eutanasia. 

• Etica ed economia: Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile; economia solidale, 

responsabilità ecologica; etica e politica- (Enciclica Laudato sii) 

• Etica della pace (Pacem in Terris) 

• La dottrina sociale della Chiesa: principi del bene comune, di sussidiarietà, di solidarietà 

e i diritti dell’uomo Dichiarazione universale dei diritti umani –Costituzione Italiana) 

• Il significato del lavoro, del bene comune, dell’impegno per la promozione dell’uomo 

nella giustizia e nella verità.  

• Ricerca della verità: rapporto tra ragione e fede - Enciclica Fides et Ratio) 

• La famiglia e il matrimonio: affettività e sessualità, la contraccezione, rapporti 

prematrimoniali; la violenza nelle relazioni 

• Il diritto alla libertà religiosa: morale ed etica cristiana 

• La crisi di senso e l'aumentare di devianze in particolare nel mondo giovanile. 

• Il mondo della comunicazione 

 
U.D.A.2 -LA RELIGIONE NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

 

• La religione nell’esperienza giovanile. 

• Il rapporto tra fede personale e l’appartenenza ad una comunità. 

• Le diverse religioni presenti nel mondo: induismo buddhismo, confucianesimo, taoismo, 
shintoismo, islam, ebraismo: le domande fondamentali dell’uomo. 

• Saper cogliere nelle diversità di ogni uomo delle “risorse” capaci di orientarci verso 
l'incontro dei singoli e dei popoli. 

• L’ecumenismo e il dialogo interreligioso; 

• Il Concilio Vaticano II 
 

U.D.A.3- LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

• I diritti dell’uomo nel Magistero: i diritti umani; 

• Il progetto di giustizia sociale avanzato dal cristianesimo: impegno per bene comune, la 

dignità del lavoro, sviluppo sostenibile, difesa dell’ambiente; 

• Il nuovo pensiero sociale cristiano: papa Francesco e l’etica della pace; 

• Il principio di solidarietà. 

• La risposta personale di vivere in conformità alla propria vocazione. 

• Conoscere le linee di fondo del Magistero della Chiesa: Enciclica Laudato Si -Fratelli tutti. 

• Agenda ONU 2030: obiettivi 1-3-6-7-13-16 

 

h) Metodi d’insegnamento: APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI 
LAVORO ANCHE nella DAD 
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L’insegnamento della Religione Cattolica proposto come dialogo sereno ed aperto, ha stimolato 

l’attenzione e l’interesse degli alunni, aiutandoli a riscoprire ciò che c’è di profondo nel 

messaggio cristiano come risposta ai problemi del realizzarsi nel vivere di ogni giorno al fine di 

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, attraverso conoscenze e 

competenze proprie della disciplina ma sempre con costante riferimento ad altre convinzioni 

religiose e a diversi universi di pensiero, nell’ottica di un confronto  e proficuo dialogo tra 

culture, nell’ottica del rispetto e dell’arricchimento reciproco.   

Didattica inclusiva-Didattica cooperativa-Modalità laboratoriale- didattica digitale 

Utilizzo Piattaforma CLASSROOM -Registro Elettronico 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro: j) Spazi:  

• Lezione frontale 

• Dialogo- dibattito aperto 

• Sussidi audiovisivi 

• Visione film 

• Letture interdisciplinari 

• Mappe concettuali- Sintesi- Schemi 

• Laboratorio di informatica  

• Libro di testo e espansioni digitali 

• Le fonti e i documenti 
DAD:          

VIDEOLEZIONI   
LEZIONI DA SITI DEDICATI  
POWER POINT  
APPUNTI/SINTESI ELEBORATE DAL DOCENTE 
APPUNTI/SINTESI DA SITI DEDICATI  

 
k)Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DaD 

• Interventi spontanei; 

• Interrogazioni formalizzate scritte e orali; 

• Attenzione; interesse; partecipazione; 

• Impegno;  

• Frequenza;  
DAD: 
ELABORATI SCRITTI  

COLLOQUI VIA MEET  

TEST ON LINE   

QUESTIONARIO 

 Prove scritte: 

Sono state utilizzate griglie di valutazione strutturate secondo conoscenze, competenze e 
capacità, con pesi stabiliti in relazione al tipo di prova. 
Prove orali: 
Sono state utilizzate griglie specifiche, nelle quali si è tenuto conto delle conoscenze, 
competenze e capacità, ma anche della proprietà lessicale, della coerenza e pertinenza 
dell’argomentazione, della aderenza alla tematica, della fluidità espressiva, dell’efficacia 
comunicativa. 
 NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: n. 3 
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