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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe si presenta all’Esame di Stato con venti studenti (19 femmine e 1 maschio) candidati interni,      

residenti, in massima parte, nel comune di Grottaglie; sono pendolari 3 alunni e provengono dal 

comune di Villa Castelli. 

Il gruppo si è strutturato nell’attuale composizione sin dal primo anno e non vi sono bisogni educativi 

speciali che necessitino di interventi personalizzati. 

Nel corso degli anni, la frequenza delle lezioni è stata sempre molto assidua e il percorso di studi si è 

svolto con regolarità, rivelando una sostanziale adesione degli alunni alla proposta educativo didattica 

dei docenti. 

 Il Consiglio di classe ha costituito, altresì, una valida e proficua sede di incontro tra le varie 

componenti scolastiche attraverso una compartecipazione responsabile e attenta, alimentata da una 

costante disposizione al dialogo e al confronto. Tali sinergie si sono tradotte in rilevanze progettuali e 

didattiche attraverso una produttiva azione di pianificazione e di monitoraggio sull’andamento 

dell’attività educativa con il presidio della Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Sturino, pronto a 

tradursi in un’importante azione di stimolo e di impulso a varcare soglie di complessità sempre più alte 

nell’azione pedagogica.  
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COORDINATORE: prof.ssa: Calia Giuseppina 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Cavallo Maria Maddalena Italiano e Latino X X X 

Nicchiarico Maria 

Antonietta 
Matematica e Fisica X X X 

Calia Giuseppina Scienze Umane Fella X X 

Quaranta Raffaella Storia X X X 

Greco Angelo Filosofia Gallone X X 

Pernisco Carla Stefania Inglese Lomastro X X 

Bradascio Annarita Scienze X X X 

Prudenzano Annarita Arte X X X 

Calò Ermelinda Scienze Motorie X X X 

Grimaldi Cosimo 

Coordinamento Educazione 

Civica 
NO 

 

NO 

 

 

SI 

 

Tutor P.C.T.O. Cervino 
Tomasell

i 
NO 

Zinzanella Antonio Religione Grimaldi Grimaldi X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

Il gruppo classe ha sempre mostrato, in linea generale, un alto profilo di responsabilità nelle dinamiche 

comportamentali poiché sempre aderenti a criteri di correttezza e di rispetto nella relazione educativa; 

di qui l’istituzione di una comunicazione circolare, tra alunni e docenti, ove tutti gli elementi 

disfunzionali rilevati sono stati ricondotti nell’alveo di una dialettica trasparente, chiara e coerente, 

saldamente ancorata ai paletti dell’asimmetria del confronto, ma sostanzialmente rispettosa del 

legittimo punto di vista di ognuno. Gli alunni hanno evidenziato un apprezzabile protagonismo 

all’interno di questo approccio cooperativo e dialogico, nel quale la componente docente ha 

degnamente valorizzato e riconosciuto la responsabilità della condotta attraverso solide investiture di 

fiducia nella relazione educativa. 

 Sul piano delle dinamiche di gruppo, si sono sempre rilevate forme di pro socialità nei rapporti 

interpersonali e la volontà di interloquire, con la componente docente, come entità solida e coesa. 

L’osservazione dei processi decisionali tra pari, inoltre, ha rilevato l’emersione di una leadership 

diffusa e compartecipata anche se ispirata e, in qualche misura orientata, dal pragmatismo delle 

rappresentanti della componente alunni, fortemente “centrate sul compito”, ma anche dotate 

d’intelligenza socio emotiva nella risoluzione positiva di eventuali diatribe interne o riferite alla 

relazione con i docenti. 

L’interruzione della frequenza “in presenza” a causa dell’emergenza pandemica non ha scalfito tali 

dinamiche interne, ma ha semmai accresciuto il grado di consapevolezza sulla necessità di mettere in 

campo una dimensione corale nella relazione. Tale difficile congiuntura storica, per converso, ha 

acuito una condizione di generale fragilità emotiva, accentuando la tendenza a voler esercitare “un 

controllo” sulle dinamiche che caratterizzano la vita scolastica e a sopravvalutare le difficoltà che 

avrebbero potuto inficiare il raggiungimento degli obiettivi d’apprendimento prefissati; di qui la 

ricerca di una continua sponda di dialogo e di ascolto nei docenti per ricevere adeguate rassicurazioni e 

attestazioni di fiducia. 

Con il ritorno alla “scuola in presenza”, il Consiglio di Classe si è attivato, in termini più incisivi, in 

un’azione integrata e condivisa di contenimento dell’ansia emotiva, adoperandosi nella creazione di un 

clima positivo di agio e benessere che, pur nella sottolineatura energica della necessità di assumere una 

maggiore flessibilità nell’affrontare difficoltà impreviste, ha prodotto gli esiti sperati nel senso di una 

maggiore focalizzazione cognitiva della classe in condizioni di serenità e fiducia. 

Sul piano della partecipazione al dialogo educativo, il gruppo classe ha mostrato, in linea generale, 

un’adesione sostenuta da apprezzabili disposizioni motivazionali, pur registrandosi situazioni 

diversificate che (anche in ragione delle diverse condizioni di partenza nelle conoscenze, abilità e 
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competenze) hanno contribuito a tracciare un quadro composito e articolato, così come confermato 

dalle evidenze dei risultati d’apprendimento.  

Per converso, la correttezza e la serietà della disposizione comportamentale negli aspetti di assiduità 

della frequenza e di sostanziale apertura nei confronti della proposta educativo didattica del docente, 

soprattutto nella presa d’atto responsabile delle proprie difficoltà, hanno costituito la cifra 

caratterizzante di quasi tutto il gruppo classe. 

Da un’attenta disamina dei processi di apprendimento e delle risultanze registrate, emerge un quadro 

sostanzialmente tripartito del profilo in uscita in cui: un gruppo di 11 alunni si attesta nella fascia alta 

e medio alta dei livelli di valutazione, un gruppo più ristretto, composto da altri 4 alunni si colloca 

su un piano più o meno discreto, mentre il restante gruppo raggiunge esiti sufficienti, e, in un solo 

caso, appena sufficienti. 

Il primo gruppo ha evidenziato, nel corso del triennio, la maturazione di un metodo di studio autonomo 

e proficuo e una crescente disposizione motivazionale verso gli apprendimenti pronta a tradursi in un 

impegno costante e in una apprezzabile partecipazione al dialogo educativo, attraverso la positiva 

propensione ad approfondire le tematiche affrontate e a rielaborarle in chiave critica e personale, 

raggiungendo, in alcuni casi, anche situazioni di eccellenza.  Nella fascia intermedia si collocano 

quegli alunni che si attestano su esiti discreti e che hanno evidenziato, nel corso dell’ultimo triennio, 

un impegno pressochè costante negli apprendimenti unitamente a condizioni di interesse e di 

attenzione  accettabili. Nel gruppo residuale, pur registrandosi il dato di un sostanziale miglioramento 

delle competenze nel corso degli anni, si segnalano alcune criticità nell’articolazione argomentativa e 

nelle capacità di organizzazione e di rielaborazione critica, nonostante gli interventi posti in essere dal 

Consiglio di Classe al fine di colmare le lacune pregresse  nel rispetto degli stili di apprendimento 

individuali ( attraverso svariati esercizi di rinforzo, sintesi e schematizzazioni, elaborazione di mappe 

concettuali, offerta di organizzatori anticipati della lezione e sottolineatura di parole chiave, esercizio 

di una maggiore flessibilità nelle attese d’apprendimento, ecc.) 

Pur essendo stata continua e costante l’attenzione dei docenti nei confronti di tali situazioni di fragilità, 

l’interruzione della frequenza a causa dell’emergenza pandemica ha limitato le possibilità effettive di 

interazione e dunque il potenziale esprimibile della relazione educativo didattica. 

Nel complesso, è stato possibile rilevare una positiva propensione, più o meno generalizzata, del 

gruppo classe a vivere in maniera proficua il tempo scuola nelle diverse sollecitazioni partecipative 

delle esperienze curriculari ed extracurriculari svolte e valide ad alimentare un sapere incrementale 

attraverso una produttiva contestualizzazione delle acquisizioni in contesti reali e/o in compiti 

significativi e autentici. L’adesione alle progettualità messe in campo dalla scuola nel contesto del 

PTOF e a diverse altre attività formative promosse da enti esterni, ha rafforzato l’attitudine a portare a 
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termine gli impegni intrapresi vivificando, attraverso l’esperienza concreta o il confronto diretto con 

l’esperienza altrui, il personale bagaglio di conoscenze. 

Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (P.C.T.O.), gli alunni 

hanno avuto l’occasione preziosa, soprattutto nel corso del terzo anno in cui sono state svolte 

esperienze di tirocinio presso alcuni istituti scolastici, di comprendere appieno l’ut ilità del proprio 

curricolo, di scegliere e di agire responsabilmente in un ambito esperenziale inedito e arricchente sul 

piano della costruzione del profilo professionale in uscita. 

Nell’ottica di migliorare le proprie competenze in una prospettiva personale, civica e sociale, il 

confronto con le tematiche della legalità e del diritto avvenuto nel corso del quarto anno, sebbene 

fortemente condizionato dalle ristrettezze intervenute a seguito dell’emergenza pandemica, ha 

alimentato gli ordini  consapevolezza individuali  sugli elementi di complessità della realtà, 

rafforzando l’attitudine a porre in essere un approccio critico e ragionato e a riflettere sui risvolti di 

tipo socio- psico –pedagogico ed antropologico delle problematiche affrontate. 

Infine, la curvatura del curricolo formativo sulle attività di orientamento nell’ambito del quinto anno, 

ha favorito quei percorsi di conoscenza del sé e delle proprie attitudini in funzione delle future scelte di 

studio e/o professionali in contesti esperenziali mediati dall’uso di piattaforme virtuali,( a causa del 

protrarsi dell’emergenza pandemica) ma comunque pur sempre validi e  proficui nella ricchezza delle 

risorse messe in campo e degli sforzi profusi dall’organizzazione scolastica. 

In tali percorsi formativi, gli alunni hanno fornito, coerentemente con il profilo qualitativo e 

quantitativo delle conoscenze e delle competenze maturato da ognuno, contributi apprezzabili e 

significativi che hanno favorito la crescita culturale individuale rispetto ai livelli iniziali e la 

maturazione di più robuste disposizioni motivazionali ad incrementare esperienze e conoscenze in 

un’ottica di apprendimento permanente. 

La continuità educativo didattica del corpo docente, fatta eccezione per alcuni avvicendamenti 

(Scienze Umane, Filosofia, Inglese, Religione), è stata garantita per tutte le discipline nel corso 

dell’ultimo triennio, contribuendo a strutturare, attraverso una progettazione condivisa e 

compartecipata delle attività curriculari e delle metodologie di insegnamento, una proficua sinergia di 

interventi, favorendo, in ogni caso, nel turn over, un insediamento costruttivo di nuovi assetti che fosse 

foriero di un rinnovato registro di adattabilità negli alunni. 

Tali intenzionalità educative hanno dato impulso, soprattutto nel quinto anno, ad un’interazione 

significativa tra i diversi ambiti di interesse valida a tessere le trame di un’intelaiatura concettuale  

interdisciplinare con cui poter sviluppare un approccio integrato ai saperi. 

Di qui un’adeguata finalizzazione degli interventi in vista dell’Esame di Stato attraverso una 

progettazione condivisa avente ad oggetto l’individuazione delle seguenti macro aree tematiche: 

“La crisi delle certezze”; 



 

9 

 

“La centralità della persona nelle diversità” 

“La comunicazione nella società di massa; 

“La bellezza per una vita sostenibile”; 

“Il limite e il tempo”. 

Nel complesso, a conclusione del percorso di studi, il gruppo classe ha conseguito livelli di 

preparazione coerenti con l’impegno profuso da ognuno e con una oggettiva crescita nelle competenze, 

conoscenze ed abilità rapportata a diversificate condizioni di partenza. Un gruppo consistente di alunni 

ha acquisito l’attitudine a compiere un’analisi critica della “complessità” del reale, vivificata da 

un’autentica traduzione delle conoscenze disciplinari in vissuti di significatività personale e 

nell’accrescimento dei personali livelli di consapevolezza; un gruppo residuale, invece, ha sviluppato 

forme di apprendimento meno solide sul piano della riflessività personale, ma comunque agganciate al 

dato di un’oggettiva progressione rispetto ai livelli iniziali. 

L’impegno del Consiglio di Classe, nell’ultima parte dell’anno scolastico, in ogni caso, sarà quello di 

continuare a sollecitare tutti i potenziali esprimibili di ogni alunno, alimentando tensioni ideative, 

creative ed espressive convergenti verso soglie di perfettibilità sempre più alte nel rispetto dei singoli 

registri di individualità e in adesione ad imprescindibili proiezioni ottimistiche.  
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La classe ha avuto una storia caratterizzata da un avvicendamento di alunni nel corso del triennio, 

come indicato di seguito: 

 

A.S. N. ALUNNI INSERIMENTI TRASFERIMENTI/RITIRI 
NON 

PROMOSSI 

2019/2020 / / / / 

2020/2021 / / / / 

2021/2022 / / / / 

 

Attualmente la composizione della Classe è così definita: 

N. Cognome e Nome data di nascita luogo di nascita 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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QUADRO DEL CURRICULUM SCOLASTICO DEI CANDIDATI 

 

Media e crediti della classe in III e IV anno scolastico 

 

  

Credito III anno, 

secondo Allegato A 

del D.L. n.62/2017 

 

Credito IV anno, secondo 

Allegato A del D.L. 

n.62/2017 

Totale crediti  

secondo 

Allegato A del D.L.. n. 

62 /2017 

Alunno 
Media 

voti III 

anno 

Credito III anno 
Media voti  

IV anno 
Credito. IV anno Totale crediti 

 8.58 11 9.08 13 24 

 8.50 11 8.54 12 23 

 8.08 10 8.23 11 21 

 6.42 8 6.69 10 18 

 6.42 8 6.69 10 18 

 7.58 10 7.08 10 20 

 8.50 11 8.08 11 22 

 7.75 10 8.08 11 21 

 8.50 11 8.69 12 23 

 7.92 10 8.08 11 21 

 6.25 8 6.69 10 18 

 6.17 8 6.54 10 18 

 6.17 8 6.38 9 17 

 8.33 10 9.08 13 23 

 7.33 9 7.46 10 19 

 7.00 9 7.08 10 19 

 7.75 10 8.15 11 21 

 8.17 10 9.08 13 23 

 7.75 10 8.08 11 21 

 9.33 12 9.69 13 25 
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MEDIA RIPORTATA NEL PRIMO QUADRIMESTRE DEL QUINTO ANNO 

 

Numero 
progressivo 

Cognome e nome Media Primo Quadrimestre 

1  8.23 

2  7.88 

3  7.77 

4  5.96 

5  6.31 

6  7.08 

7  7.85 

8  7.46 

9  7.88 

10  7.77 

11  6.19 

12  6.54 

13  5.69 

14  7.92 

15  6.77 

16  6.54 

17  7.54 

18  7.96 

19  7.77 

20  8.54 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alle griglie deliberate dal 

Collegio dei docenti (11.11.2021) inserite 

nel PTOF.  

 Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 
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NUCLEI TEMATICI 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei nuclei 

tematici riassunti nella seguente tabella. 

 

 

 

Nuclei tematici 

 

Discipline coinvolte 

 

Materiali   

“La crisi delle certezze” Tutte  

 

 

-Testi letterari tratti dalle opere 

più significative del periodo 

analizzato 

-Films e/o video tratti da films 

- Materiale disponibile in rete 

utile alla comprensione e 

all’approfondimento delle 

correnti artistiche, degli autori  

e dei temi di attualità oggetto 

di studio 

- Immagini delle opere d’arte 

analizzate 

“La centralità della persona nelle 

diversità” 

Tutte 

“La comunicazione nella società 

di massa” 

Tutte 

“La bellezza per una vita 

sostenibile” 

Tutte  

“Il limite e il tempo” Tutte  
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Il Consiglio di Classe, nel corso dell’anno scolastico, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi di Educazione civica riassunti nella seguente tabella. 

 

 

 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA  

 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

A.S. 2021/2022 “Cittadinanza e Costituzione” Tutte  

A.S. 2021/2022 “Il conflitto: elementi di conoscenza e di consapevolezza 

sugli scenari di crisi in atto nella guerra russo ucraina e attualizzazione delle 
riflessioni sulle dinamiche politico istituzionali del Novecento, nei diversi 

correlati letterari, storico filosofici, pedagogici, sociologici, antropologici e 

scientifici” 

Tutte 

 

 

In riferimento all’attività di ampliamento dell’offerta formativa si evidenzia quanto segue: 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Visite guidate e 

Viaggio di istruzione 

////////////////////////////////////////////////////

////// 

/////////////////////////////

//// 

//////////////////

// 

Incontri con esperti 

Partecipazione alla mostra 

fotografica sui voli per il turismo 

spaziale 

Grottaglie 
16 Ottobre 

2021 

Incontro con la giornalista Tiziana 

Grassi per la presentazione del libro 

dal titolo: “Taranto 

all’appuntamento con il futuro” 

Aula Magna Liceo 

Moscati – sede di 

via Ennio 

(Grottaglie) 

 

Incontro on line con Gherardo 

Colombo dal titolo: “Sulle regole. 

Come siamo messi con le regole”  

On line 

25 

Novembre 

2021 

Partecipazione alla 

rappresentazione teatrale Aulularia 

di Plauto 

Teatro Monticello 

(Grottaglie) 

16 Marzo 

2022 

Partecipazione alla mostra dal titolo 

“Le madri costituenti” 

Liceo Moscati - 

Sede di Piazza 

Regina Margherita 

(Grottaglie) 

12 Aprile 

2022 

Incontro con la dottoressa Anna 

Lacatena, Direttrice del 

Dipartimento Dipendenze 

Patologiche ASL Puglia sul tema 

dal titolo: “Giovani e dipendenze” 

On line 
20 Aprile 

2022 
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Visione del musical “The King of 

Rock” in lingua inglese 

rappresentato dalla compagnia 

Erasmus Theatre 

Teatro Monticello 

Grottaglie 

04 Maggio 

2022 

Orientamento 

Attività di orientamento presso la 

Fiera del Levante 
Piattaforma virtuale 

12 Ottobre 

2021 

Incontro di orientamento con la 

Scuola di Alta Formazione e Studi 

Specializzati per professionisti 

(Safes Pro) Unitelma Sapienza di 

Roma 

Piattaforma virtuale 
24 

Novembre 

Incontro di orientamento con 

l’Università del Sacro Cuore 
Piattaforma virtuale 

1 Dicembre 

2021 

Incontro di orientamento su “I 

mestieri del volo” a cura 

dell’Areonautica Militare 

Piattaforma virtuale 

16 

Dicembre 

2021 

Incontro di orientamento con il 

Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Siena 

Piattaforma virtuale 
22 Gennaio 

2022 

Incontro di orientamento con 

l’Università Ssml Nelson Mandela 
Piattaforma virtuale 

17 Febbraio 

2022 

Incontro di orientamento dal titolo 

“Cultural Care” con la Cultural 

Care Au Pair 

Piattaforma virtuale 
27 Aprile 

2022 

  Question time con il Sottosegretario 

al Ministero della Giustizia 

“Bisogni di legalità” 

Piattaforma virtuale  
06 Maggio 

2022 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e 

prospetto ore svolte da ogni alunno 

4. Programmi svolti 

5. Fascicoli personali degli alunni 

6. Verbali consigli di classe e scrutini 

7. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

 

Il presente documento sarà immediatamente pubblicato all’albo online sul sito del Liceo Statale 

“G. Moscati” ed inviato ad ogni singolo alunno tramite registro elettronico 
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ALLEGATO n. 1 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

singole materie 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc.) 
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SCIENZE UMANE 

(Prof.ssa CALIA Giuseppina) 

 

 

LIBRO di TESTO 

● Ugo Avalle, Michele Maranzana, La prospettiva pedagogica, Dal Novecento ai nostri giorni 

Paravia Editore; 

● Maria Montessori, La scoperta del bambino, Paravia Editore; 

● Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, La prospettiva antropologica, Paravia Editore; 

● Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, La prospettiva sociologica, Paravia Editore 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

● Dispense e appunti; 

● quotidiani e riviste; 

● materiale audiovisivo; 

● accesso a risorse Internet; 

● testi degli autori trattati. 
 

OBIETTIVI GENERALI: 

 

In conformità a quanto previsto dal Piano dell’offerta formativa triennale, dalla 

Programmazione dipartimentale e dalla Programmazione del Consiglio di Classe, sono stati 

individuati i seguenti obiettivi generali: 

● problematizzare istanze ed elementi di conoscenza; 

● aprirsi alla comprensione della realtà nelle sue varie latitudini; 

● sviluppare capacità di giudizio autonomo e di riflessione critica. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

● Riconoscere e utilizzare con padronanza i linguaggi specifici delle Scienze Umane; 

● padroneggiare i principi logici che ispirano la riflessione pedagogica, sociologica, psicologica 

e antropologica; 

● saper effettuare un riscontro teorico dei principi, dei diversi orientamenti teorici e dei metodi 

utilizzati dalle Scienze Umane nelle concrete situazioni operative; 

● saper argomentare e sostenere una posizione personale aprendosi all’ascolto attivo dell’altro e 

al confronto con opinioni diverse dalla propria; 

● acquisire la capacità di ragionare con coerenza logica; 

● acquisire la capacità di riflessione e di interpretazione critica. 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI: 

Pedagogia:  

● Tra Ottocento e Novecento: l’esperienza delle “Scuole Nuove”; 

● Dewey e l’attivismo statunitense; 

● l’attivismo scientifico europeo; 

● approfondimento sulla proposta pedagogica di Maria Montessori; 
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● ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo (Freinet, Cousinet e Neill); 

● l’attivismo tra filosofia e pratica (l’attivismo cattolico con Maritain, l’attivismo marxista e 

l’attivismo idealistico); 

● il Novecento: la pedagogia psicoanalitica tra Europa e Stati Uniti: 

● il comportamentismo e lo strutturalismo negli Stati Uniti; 

● l’esigenza di una pedagogia rinnovata: (Rogers, Freire e Don Milani) 

● i temi della pedagogia contemporanea: le scienze dell’educazione; 

● i contesti formali e non formali dell’educazione; 

● educazione e mass media; 

● educazione, diritti e cittadinanza; 

● educazione, uguaglianza, accoglienza 

Antropologia 

● Sistemi di pensiero e forme espressive; 

● famiglia, parentela e genere; 

● il simbolico e il materiale; 

● le grandi religioni; 

● l’antropologia della guerra; 

● l’antropologia politica oggi; 

● l’antropologia di fronte allo sviluppo; 

● l’interesse per il fenomeno del consumo. 

Sociologia 

● La società: stratificazione e disuguaglianze; 

● scenari della società industriale avanzata: la dimensione urbana; 

● industria culturale e comunicazione di massa; 

● religione e secolarizzazione; 

● la politica: il potere, lo Stato, il cittadino; 

● scenari della società di oggi: la globalizzazione; 

salute, malattia, disabilità; 

● nuove sfide per l’istruzione. 

 

 

METODI  

● Lezioni frontali (intervallate da periodi di didattica digitale integrata); 

● lezioni dialogate; 

● metodo induttivo e deduttivo; 

● insegnamento personalizzato; 

● coinvolgimento degli alunni mediante la costituzione di gruppi di lavoro; 

● scoperta guidata; 

● problem solving; 

● analisi di casi; 

● analisi dei testi; 

● problematizzazione e ricerca attiva; 

● brainstorming; 

● attività di recupero; 

● valorizzazione dell’errore come momento di riflessione e di discussione; 

● lavoro di gruppo; 

● approfondimento di autori; 

● attività laboratoriale; 

● uso del libro di testo; 

● utilizzo di risorse multimediali; 
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● uso di documenti on line; 

● produzione di materiali didattici. 

 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 5 ore; 

ore annuali previste: 169; 

ore effettivamente svolte al 12/05/2022: 154 ore effettivamente svolte. 

SPAZI 

I processi educativo didattici di insegnamento/apprendimento si sono svolti prevalentemente nel 

contesto del lavoro d’aula, negli spazi di analisi e di approfondimento offerti dalla piattaforma 

virtuale, e nelle dinamiche di apertura alle risorse del territorio attraverso la partecipazione ad eventi 

culturali rilevanti per la cittadinanza o ad incontri con esperti. 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per quanto concerne la valutazione, sono stati considerati i seguenti indicatori: crescita personale e 

culturale rispetto ai livelli di partenza; sviluppo delle facoltà espressive e logico cognitive; 

acquisizione di metodologie di studio adeguate e del senso dell’autonomia. Pertanto, la valutazione è 

stata agganciata all’attenta considerazione dei livelli di partenza individuali, e si è tradotta in 

un’azione circolare volta ad attivare momenti di riflessione sulla reale efficacia dell’attività 

educativo didattica nella rispondenza alle esigenze rilevate in itinere. Di qui l’attenzione posta alla 

partecipazione complessiva al dialogo educativo come sostrato formativo di una valutazione non 

sanzionatoria, ma sempre promozionale rispetto al soddisfacimento delle istanze di crescita e di 

sviluppo personali anche attraverso l’autovalutazione. 

Verifica 

● Osservazione diretta dei comportamenti; 

● discussioni guidate; 

● trattazioni argomentative; 

● produzione di lavori individuali e di gruppo; 

● questionari a risposta aperta; 

● colloqui orali; 

● analisi testuale 

Valutazione 

● Esame del livello di partenza; 

● esame del livello raggiunto; 

● contenuti acquisiti; 

● abilità acquisite; 

● competenze conseguite; 

● livello di interesse, partecipazione, impegno; 

● rispetto delle consegne; 

● livello di accuratezza nello svolgimento dei lavori assegnati; 

● completezza e correttezza degli interventi. 
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CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Conoscenza delle linee essenziali degli argomenti sviluppati, sufficienti capacità di rielaborazione 

personali ed accettabili capacità di collegamento dei contenuti trattati. 

 

  

La docente 

(Prof.ssa Giuseppina Calia) 
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STORIA 

 

Prof.ssa Raffaella Quaranta 
 

LIBRI DI TESTO: G.Gentile – L.Ronga, Millennium Focus, Editrice La Scuola, Milano, 2017 

 

SUSSIDI DIDATTICI: Video doc RAI STORIA, Istituto LUCE, Carte geopolitiche. 

 

OBIETTIVI GENERALI 
● Saper analizzare le situazioni storiche studiate, collegandole con il contesto più generale, 

ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti. 

● Saper orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di società in rapporto alla produzione culturale. 

● Aver maturato, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le 

necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
● Saper individuare relazioni tra l’evoluzione scientifica e tecnologica, il contesto socio-

economico, riconoscere il ruolo dell’interpretazione nelle principali questioni storiografiche 

● Comprendere la genesi storica di alcuni dei problemi del proprio tempo 

● Saper utilizzare, nell’ambito della disciplina, testi e nuove tecnologie dell’informazione- 

comunicazione per studiare, fare ricerca specifica, comunicare in modo chiaro e corretto 

● Essere in grado di utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in 

contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- interdisciplinare. 

● Individuare rapporti politici e i modelli di sviluppo. 

● Distinguere le tipologie di fonti proprie della Storia del Novecento 

● Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici al fine di 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili di tipo demografico, 

sociale e culturale. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

 

 

● Imperialismo e La prima guerra mondiale 

● La Rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin  

● La crisi del dopoguerra  

● Il Fascismo  

● La crisi del ‘29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel Mondo.  

● Il Nazismo 

● L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della Democrazia repubblicana 

● Il quadro storico del secondo Novecento sarà costruito, in linea di massima, attorno a tre linee 

fondamentali: 

● dalla “Guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la questione tedesca, i due 

blocchi, l’età di Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovietico. 

 

METODI: Lezione frontale intervallati da brevi periodi di DAD o lezione in modalità mista, 

attraverso la Classroom di Google-Meet 

● Lezione dialogata 
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● Intermezzi di Video Doc attraverso canali ufficiali di riproduzione (RAI STORIA, Istituto 

Luce…) 

● Condivisione carte politiche che riproducono strategie belliche in rapporto alla Storia 

militare, condivisione di carte geopolitiche in seguito alle macro trasformazioni. 

● Lettura di saggi storiografici su Fascismo e Nazismo. 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 2 

Ore svolte al 12-05-2022: 45 ore 

Ore previste: Monte ore annuale previsto n. 66 ore 

SPAZI: Classe 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: Verifiche orali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Indicatori: 

∙ Uso delle fonti 

∙ Organizzazione delle informazioni 

∙ Strumenti concettuali 

∙ Produzione scritta e orale 

 

GRIGLIA di riferimento 

10 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e analitico. Stabilisce relazioni di 

causa/effetto con sicurezza e autonomia. 

Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo 

approfondito. 

Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso e sicuro. 

 

9 Conosce gli eventi storici in modo approfondito. Stabilisce relazioni di causa/effetto con sicurezza. 

Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo approfondito. 

Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso e sicuro. 

8 Conosce gli eventi storici in modo completo. Stabilisce relazioni di causa/effetto con correttezza. 

Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo esauriente. 

Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo preciso. 

7 Conosce gli eventi storici in modo abbastanza completo. Stabilisce le principali relazioni di 

causa/effetto con correttezza. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e 

politica in modo abbastanza completo. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo abbastanza 

preciso. 

6 Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali. Stabilisce solo le principali relazioni di 

causa/effetto. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica nelle linee 

essenziali. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo accettabile 

5 Conosce gli eventi storici in modo superficiale. Stabilisce le relazioni di causa/effetto con qualche 

incertezza. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo 

superficiale. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo impreciso. 

4 Conosce gli eventi storici in modo frammentario. Stabilisce le relazioni di causa/effetto in modo 

inadeguato. Non conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica. 

Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo confuso ed improprio. 
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CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO:  
Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali. Stabilisce solo le principali relazioni di causa/effetto. 

Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica nelle linee essenziali. 

Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo accettabile 

            La docente 

(Prof.ssa Raffaela Quaranta) 
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STORIA DELL’ARTE 

 

(Prof.ssa Prudenzano Anna Rita) 
 

LIBRO DI TESTO 

Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell’arte vol. 3  

“Dall’età dei lumi ai giorni nostri” 

Quarta edizione (versione verde) Zanichelli 

 

OBIETTIVI GENERALI 

● Capacità di riconoscere ed analizzare i parametri formali e stilistici, come l’individuazione 

del soggetto e la collocazione nel periodo storico in cui l’opera è stata prodotta. 

● Autonomia di valutazione. 

●  Capacità di esprimere un giudizio di qualità. Capacità di associare l’opera alla cultura, sia del 

passato sia del presente. 

● Riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche e strutturali di un'opera, individuandone i 

significati. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

           1.Comprendere le relazioni che le opere hanno con il contesto, considerando l'autore e 

l’eventuale corrente artistica, la destinazione e le funzioni, il rapporto con il pubblico, la 

committenza.  

2.Riconoscere i rapporti che un'opera può avere con altri ambiti della cultura; 

3.Esprimere, alla luce di tutte le analisi e di eventuali confronti, un giudizio personale sui 

significati e sulle specifiche qualità dell'opera. 

 

CONTENUTI SVOLTI- MACROARGOMENTI 

1.L’Europa della Restaurazione 

2.La stagione dell’Impressionismo e tendenze postimpressioniste 

3.Verso il crollo degli imperi centrali  

4.Panorama artistico del Novecento 

 

METODI  

● Le metodologie e le tecniche utilizzate sono state principalmente la lezione frontale, colloqui 

e discussioni.  

● Strumentazione informatica e multimediale 

● LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 

 

 

 

TEMPI 

        2 ore settimanali 

66 re previste nell’arco dell’anno scolastico; 

      48 ore effettivamente svolte 

 

SPAZI 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

● Verifiche orali, prove strutturate, verifiche formative.  
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● I parametri di riferimento per i momenti di verifica sono stati: conoscenza, comprensione, 

analisi e valutazione. La valutazione ha tenuto conto dei criteri descritti nel POF.  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Conoscenze complete e approfondite, esposizione fluida e corretta. 

 

Docente  

(prof.ssa Anna Rita Prudenzano) 
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FILOSOFIA 

(Prof. Angelo Greco) 
 

 

 

LIBRO di TESTO 
●  D. Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 3, Pearson 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

● testi e materiale vario di consultazione attinto alla biblioteca d’istituto, a quella personale del 

docente e dal WEB. 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

● Sviluppare processi razionali e competenze argomentative. 

● Sviluppare le capacità di analisi, di sintesi, di valutazione e di rielaborazione personale dei 

contenuti. 

● Sviluppare autonome capacità critico-dialettiche 
      

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
● Acquisire la conoscenza e la comprensione dei contenuti disciplinari in modo da pervenire ad 

un’adeguata preparazione culturale. 

● Individuare i nessi esistenti tra il pensiero di un autore e il contesto storico nel quale 

quest’ultimo ha operato. 

● Potenziare ed affinare lo specifico linguaggio disciplinare. 

● Acquisire le competenze necessarie a stabilire denominatori comuni e relazioni critiche 

all’interno della disciplina. 

● Compiere operazioni di decostruzione e ricostruzione del linguaggio dei testi filosofici. 

 

COMPETENZE CONSEGUITE: 

● Gli obiettivi possono dirsi raggiunti in maniera ottimale da alcuni studenti; altri -la maggior 

parte della classe, in maniera discreta, per la restante parte, pochissimi alunni, c’è il conforto 

di aver fatto progredire ciascuno rispetto alle condizioni iniziali e comunque tutti hanno 

raggiunto livelli almeno sufficienti. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI: 
 

 

● Contro e oltre Hegel; 
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● Il materialismo scientifico; 

● Il positivismo; 

● Le filosofie della crisi di fine '800; 

● La filosofia in Italia 

● L’esistenzialismo e la fenomenologia 

 

METODI E STRUMENTI 
● Presentazione di blocchi tematici, con conseguenti approfondimenti documentari e analisi di 

brani filosofici attraverso lezioni frontali, letture ragionate di brani antologici, lavori di 

gruppo e ricerche, lezione dialogata, ricerca individuale, lezione capovolta, peer to peer 
● STRUMENTI DIDATTICI: Libro di testo, biblioteca, LIM, strumenti informatici, 

Classroom, Gmeet, Portale Argo 
 

TEMPI 

● ore settimanali 3 

● ore previste: 99 

● ore effettivamente svolte: 74 

SPAZI: l’aula 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
● Esposizione argomentata, conversazioni-dibattito a più voci, trattazione sintetica di 

argomenti, prove strutturate e semistrutturate (moduli Google), relazioni tematiche. 

● Padronanza degli argomenti, conoscenza ed organizzazione dei contenuti, capacità di analisi 

e sintesi, capacità di esprimere giudizi personali e motivati, completezza di conoscenza, 

originalità, creatività. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
● Conoscenza essenziale dei principali concetti; comprensione e spiegazione dei principali 

concetti; capacità di esprimere e argomentare semplici valutazioni dei concetti studiati 
 

 

 

 Il  docente 

(Angelo Greco) 
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ITALIANO 

(Prof.ssa M. Maddalena Cavallo) 

 

 

● LIBRO DI TESTO 

- Baldi-Giusso, Imparare dai classici a progettare il futuro, voll.5-6, Paravia 

- Divina Commedia, antologia a cura di U. Bosco e G. Reggio, ed. Le Monnier. 

 

● SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo, pagine critiche, mappe concettuali, presentazioni in powerpoint, film. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

1. Conoscere le linee essenziali di sviluppo della storia letteraria dell’Ottocento e del Novecento 

e i suoi rapporti con la cultura europea. 

2. Acquisire un gusto personale nelle scelte individuali di letture. 

3. Sviluppare la curiosità di conoscere e comprendere la realtà attraverso l’espressione 

letteraria. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
1) Sapersi esprimere correttamente. 

2) Saper produrre testi scritti di vario tipo. 

3) Saper riconoscere le “spie” linguistiche e la cifra stilistica dei testi più rappresentativi del 

patrimonio letterario italiano. 

COMPETENZE CONSEGUITE 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno acquisito competenze relative al riconoscimento delle 

peculiarità di ciascuna corrente letteraria, supportate da una conoscenza nel complesso 

discreta degli argomenti disciplinari, dando prova di saper collocare le singole opere nei 

contesti storico-culturali di appartenenza e in relazione ai generi letterari di riferimento. Per 

ciò che concerne le abilità di scrittura hanno raggiunto, nel complesso, un livello discreto.                   

 

● CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 

Romanticismo: Leopardi. Scapigliatura, Carducci, Naturalismo e Verismo. Simbolismo e 

primo Novecento. Pascoli e D'Annunzio, Futurismo, Pirandello, Svevo, introduz. a 

Ungaretti, Quasimodo e Montale.  Per i contenuti dettagliati si rimanda al programma svolto 

nel corso dell’anno scolastico. 

Dante: canti scelti del Paradiso. 

● METODI 

Lezione frontale, conversazione guidata, lavori di gruppo, approfondimento di autori 

dell’Ottocento e dl Novecento, attraverso gli incontri con l’autore proposti dalla scuola. 

 

● TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 4 
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Ore annuali previste: 120 

Ore effettivamente svolte al 12 maggio 2022: 96 

 

 

 

● SPAZI 

Aula, teatro e sala conferenze. 

 

 

● TIPOLOGIA delle PROVE di VERIFICA. 

Verifiche scritte: analisi del testo, tema di attualità e testi argomentativi. 

Verifiche orali: colloquio. 

● CRITERIO di  SUFFICIENZA ADOTTATO. 

Conoscenza base della storia letteraria dell’Ottocento e del Novecento; sufficienti abilità di 

scrittura nelle diverse tipologie testuali; accettabili capacità di collegamento tra generi, opere 

e autori.   

 

La docente 

(Prof.ssa Maria Maddalena Cavallo) 
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LATINO 

(Prof.ssa M. Maddalena Cavallo) 

 

 

● LIBRO DI TESTO 

- A. Diotti, S. Dossi, In NUCE, volume unico, SEI.  

● SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo, mappe concettuali. 

● OBIETTIVI GENERALI 

1. Conoscenza della civiltà romana e dei suoi fondamentali valori, al fine di individuare i termini di 

continuità, opposizione e reinterpretazione nel rapporto tra mondo antico e moderno. 

2. Consapevolezza del ruolo storico della lingua e della letteratura latina nell’ambito della civiltà 

europea. 

3. Accesso diretto alla letteratura e ai testi e affinamento degli strumenti logico-concettuali 

necessari per la traduzione dei testi latini, nonché per l’uso corretto della lingua italiana. 

                     OBIETTIVI SPECIFICI 

4) Saper cogliere e ricostruire lo svolgimento della storia della letteratura latina dall’età giulio-

caudia all'età degli Antonini. 

5) Saper ricondurre i testi e gli autori ai contesti storico-culturali coevi e ai generi letterari di 

riferimento. 

● COMPETENZE CONSEGUITE 

Nel corso dell’anno gli  alunni hanno acquisito la conoscenza dello svolgimento della storia    

letteraria romana dall’età augustea agli Antonini, dando prova di saper collocare le singole 

opere nei contesti storico-culturali di appartenenza e in relazione ai generi letterari di 

riferimento. Per ciò che concerne le competenze linguistiche hanno raggiunto, nel complesso, 

un livello sufficiente.                   

● CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 

Letteratura: l’attività didattica, vista anche la programmazione dipartimentale iniziale, ha 

riguardato soprattutto lo studio dei principali scrittori compresi tra l’età giulio-claudia e 

quella degli Antonini, dei quali sono state proposte letture in lingua latina con traduzione a 

fronte o integralmente in lingua italiana. Per i contenuti dettagliati si rinvia al programma 

svolto nel corso dell’anno scolastico.   

 

● METODI 

Lezione frontale, conversazione guidata, traduzioni dal latino all’ italiano, lettura in lingua 

italiana di alcuni testi letterari, esercitazioni guidate. 

 

 

● TEMPI  

Ore settimanali di insegnamento: 2 

Ore annuali previste: 66 

Ore effettivamente svolte al 12 maggio 2022: 50 

 

● SPAZI 

Aula, teatro e sala conferenze. 
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● TIPOLOGIA delle PROVE di VERIFICA. 

Verifiche scritte: questionari a risposta aperta di letteratura latina; analisi del testo. 

Verifiche orali: colloquio. 

 

● CRITERIO di  SUFFICIENZA ADOTTATO. 

Conoscenza base della letteratura e della lingua; essenziali abilità traduttive e accettabili 

capacità di collegamento.    

 

La docente 

(prof.ssa Maria Maddalena Cavallo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

(Prof.Cosimo Grimaldi) 

 

In riferimento all’insegnamento dell’Educazione Civica introdotto dalla legge n.92/2019, osservando 

le indicazioni di contitolarità e trasversalità contenute nel decreto n.35 del 2020 recante le “Linee 

guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica”, il Consiglio di Classe ha sviluppato insegnamenti 

relativi al nucleo tematico “Cittadinanza e Costituzione”. In considerazione della stringente attualità 

geopolitica determinata dal conflitto russo ucraino, il Consiglio di Classe ha deliberato, 

successivamente, di attuare un percorso multidisciplinare dal titolo “Il conflitto”, al fine di attivare 

elementi di conoscenza e di consapevolezza sugli scenari di crisi in atto e di attualizzare le riflessioni 

su tutte quelle dinamiche politico istituzionali del Novecento, nei loro correlati scientifici, storico 

filosofici, letterari, sociologici, pedagogici ed antropologici, che sembrano essere state riesumate dal 

revanscismo dell’idea di Stato nazione, delle logiche imperialiste e delle sfere di influenza. 

 

Nucleo tematico: “Cittadinanza e Costituzione” 

 

LIBRI DI TESTO: Non è stato adottato alcun libro di testo in particolare. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

● La Costituzione della Repubblica Italiana; 

● Appunti e dispense; 

● Quotidiani e riviste; 

● video e documentari; 

● accesso a risorse internet; 

● varie fonti bibliografiche. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

● comprendere l’importanza del fenomeno giuridico come criterio regolativo della vita sociale; 

● sviluppare la cittadinanza attiva; 

● attivare consapevolezze civiche e approcci critici e riflessivi relativamente alla gestione della 

“cosa pubblica”; 

● promuovere forme di partecipazione alla vita sociale e politica; 

● incoraggiare forme di riflessione consapevoli e meditate sull’attualità politico istituzionale;  

● saper valutare l’attendibilità di un documento e condurre una ricerca delle fonti con spirito 

critico ed autonomia; 

● saper argomentare la propria opinione intorno ai temi della discussione politica ed etica 

autonomamente e con spirito critico. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

● acquisire il concetto di diritto e conoscerne la funzione nei vari aspetti della vita sociale; 

● acquisire il concetto di gerarchia delle fonti del diritto; 

● conoscere l’origine e l’evoluzione storica della Costituzione Italiana; 

● conoscere le libertà personali nell’esercizio dei diritti e dei doveri espressi nella Costituzione; 

● conoscere gli elementi costitutivi dello Stato; 

● conoscere le diverse forme di Stato e di governo più diffuse nell’attuale società; 
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● conoscere gli aspetti basilari dell’ordinamento dello Stato italiano; 

● conoscere il Parlamento italiano, la sua composizione e le sue funzioni, nonché l’iter 

legislativo; 

● conoscere il Governo nella sua composizione, compiti e formazione; 

● conoscere i compiti e il ruolo della Magistratura; 

● conoscere il ruolo del Presidente della Repubblica; 

● conoscere il ruolo e le funzioni della Corte Costituzionale; 

● comprendere la sintesi prevista dal costituente tra la libertà d’iniziativa economica e l’ottica 

solidaristica; 

● sapere che cosa sia l’Unione Europea, i suoi scopi e quali Stati comprenda; 

● sapere che cosa s’intenda per sicurezza alimentare in un’ottica di difesa della salute dei 

consumatori; 

● saper analizzare e utilizzare criticamente dati, informazioni e contenuti digitali; 

● cercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso appropriate 

tecnologie digitali. 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

● Il diritto come metodo di disciplina dei rapporti sociali; 

● La norma; 

● I soggetti e gli oggetti del diritto; 

● Le fonti del diritto; 

● La Costituzione: i principi fondamentali (art.1-12); 

● Forme di Stato e di governo; 

● Lo Stato e gli elementi costitutivi; 

● L’Ordinamento dello Stato; 

● Il Parlamento; 

● Il Governo; 

● Il Presidente della Repubblica; 

● La Magistratura; 

● La Corte Costituzionale; 

● Il rapporto tra scienza e potere; 

● L’attività economica; 

● La tutela dell’ambiente e del nostro patrimonio storico artistico; 

● L’economia sostenibile; 

● Gli effetti economici di una guerra; 

● La sicurezza alimentare; 

● Art.41 della Costituzione: l’iniziativa economica; 

● Il mercato in economia; 

● L’Unione Europea; 

● L’educazione digitale 

 

METODI 

● Lezione frontale; 

● Lezione dialogata; 

● Metodo induttivo e deduttivo; 

● Scoperta guidata; 

● Problem solving; 

● Analisi di casi; 

● Attività laboratoriale. 
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SPAZI: il lavoro è stato svolto nel contesto dell’aula e sporadicamente attraverso uscite didattiche 

sul territorio. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Prove di verifica orali 

 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 

Conoscenza delle linee essenziali degli argomenti sviluppati, sufficienti capacità di rielaborazione 

personali e accettabili capacità di collegamento dei contenuti trattati. 

 

 

Nucleo tematico: “Il conflitto” 

 

LIBRI DI TESTO: Non è stato adottato alcun libro di testo in particolare. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

● Appunti e dispense; 

● quotidiani e riviste; 

● video e documentari; 

● accesso a risorse internet; 

● varie fonti bibliografiche. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

● Riflettere su come la persona sia messa tra parentesi a favore della sua funzionalità nell’era 

della tecnica 

● riflettere sul passaggio antropologico dell’agire in vista di uno scopo al semplice fare che si 

limita alla buona esecuzione delle procedure; 

● riflettere sul “mito della guerra” e sulla forza dirompente della retorica della guerra; 

● prendere consapevolezza dell’esistenza di meccanismi di potere impersonali ed occulti che si 

annidano nell’informazione “apparentemente libera” nei loro correlati psicologici, sociologici 

e politico istituzionali; 

● confrontare tra loro e riflettere su interventi bellici del passato e del presente, relativamente 

alla violazione dei diritti umani della popolazione civile; 

● comprendere come i valori della sana competizione e del confronto che implicano il rispetto 

dell’altro, possano sostituirsi alla logica della contrapposizione al nemico che porta alla 

distruzione dell’avversario, attualizzando poi tali significati nelle riflessioni relative agli 

scenari di complessità del presente; 

● saper analizzare le cause storiche, politiche e sociali degli avvenimenti studiati, collocandoli 

in un contesto più generale; 

● fornire agli studenti gli strumenti per acquisire consapevolezza del valore culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e artistico; 

● comprendere la “filosofia” della Costituzione e il valore della pace e il disvalore della guerra; 

● sviluppare la cittadinanza attiva; 

● attivare atteggiamenti di responsabilità nella vita sociale; 
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● essere in grado di formulare un proprio punto di vista, confrontandosi in un dibattito in classe 

e/o pubblico con autonomia di pensiero e responsabilità, facendo tesoro dei propri studi e del 

coinvolgimento storico attuale; 

● comprendere che la salute fisica e psichica dell’uomo è condizionata dalla presenza di uno 

stato di armonia, condivisione e rispetto; 

● argomentare in maniera propositiva apportando un appropriato e originale contributo; 

● rendere consapevole lo studente che il diritto alla salute e al benessere della persona si può 

garantire nelle società pacifiche ed inclusive; 

● sviluppare la cittadinanza attiva; 

● saper valutare l’attendibilità di un documento e condurre una ricerca delle fonti con spirito 

critico ed autonomia. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

            (Scienze Umane)  

● Conoscere l’impotenza dell’etica e l’eclissi della politica nell’era della tecnica; 

● conoscere le modificazioni del nostro modo di pensare e i mutamenti antropologici nell’era 

della tecnica; 

● comprendere la dimensione simbolica della guerra; 

● considerare la risposta filosofica del personalismo di Mounier in contrapposizione alla guerra 

e alla logica del massimo potenziamento della tecnoscienza; 

● conoscere l’art.21 della Costituzione; 

● conoscere i casi di censura applicati dalla Russia all’informazione; 

● conoscere il ruolo persuasivo dei media nella formazione della pubblica opinione nelle 

democrazie liberal democratiche; 

● conoscere le analisi di Foucault sulla microfisica del potere; 

● conoscere la teoria della “spirale del silenzio” elaborata dalla sociologa tedesca Neumann.  

 

(Inglese) 

● Conoscere gli articoli della quarta Convenzione di Ginevra (12 agosto 1949) relativi alla 

protezione della popolazione civile in tempo di guerra; 

● conoscere l’impatto che l’attacco americano al Vietnam ha avuto sulla protezione delle 

popolazioni civili. 

 

(Scienze motorie) 

● Conoscere la storia e il significato della tregua olimpica ai conflitti e il valore dello sport da 

un punto di vista umano e sociale; 

● conoscere i fenomeni di razzismo avvenuti durante le Olimpiadi del 1904 e del 1968. 

 

(Storia) 

● Conoscere l’art.11 della Costituzione Italiana; 

● saper individuare la genesi degli organismi internazionali: ONU, NATO; 

● riconoscere la struttura, l’organizzazione e i contenuti da cui essi vengono ispirati; 

● saper argomentare con spirito critico e proprietà di linguaggio le tematiche affrontate 

cogliendo il nesso con il contesto storico e politico attuale. 

(Storia dell’Arte) 

● Educare al patrimonio culturale 
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(Filosofia) 

● Conoscere la filosofia kantiana e l’opera “Pace perpetua”; 

● cogliere in Sartre la riflessione sull’altro, la libertà e la responsabilità; 

● riflettere sulle democrazie illiberali e sulla guerra 

 

(Italiano e Latino) 

● Padroneggiare i contenuti specifici delle discipline (Italiano e Latino), confrontandosi con 

l’humanitas dell’uomo di tutti i tempi e ricavandone chiavi di lettura per la contemporaneità. 

 

(Scienze) 

● Analizzare causa ed effetti delle mutazioni e delle malattie genetiche conseguenti 

all’esposizione alle radiazioni emesse dalle centrali nucleari; 

● descrivere gli effetti del trauma della guerra sul cervello dell’essere umano. 

(Matematica e Fisica) 

● Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali. 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

(Scienze Umane) 

● I paradigmi dell’attuale condizione umana: la tecnica è il vero soggetto della storia, 

mutazioni antropologiche; 

● “L’estetica della guerra” e il personalismo di Mounier; 

● l’antropologia della guerra; 

● riflessioni sulla libertà d’informazione (art.21 della Costituzione). Riferimenti alla censura 

applicata in Russia all’informazione; 

● la microfisica del potere di Michel Foucault e la spirale del silenzio studiata dalla sociologa 

Neumann; 

(Inglese) 

● La guerra nel Vietnam 

(Scienze Motorie) 

● Le Olimpiadi e la guerra 

(Storia) 

● Il ripudio della guerra e la nascita degli organismi internazionali (Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, obiettivo 16, Pace, Giustizia e Istituzioni forti); 

● la Costituzione della Repubblica Italiana; 
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storia e struttura dell’ONU. Art.1 della Carta delle Nazioni Unite “Mantenere la pace e la 

sicurezza internazionale…”; 

● la risposta dell’ONU al conflitto russo ucraino. 

(Filosofia) 

● La Costituzione, l’art.11 e la filosofia; 

(Italiano e Latino) 

● I poeti e la sfida della storia “Soldati”, “Fratelli”, “I fiumi” e la geografia della guerra in 

Ungaretti; 

● la storia e la primavera hitleriana di Eugenio Montale; 

● “Uomo del mio tempo” di Salvatore Quasimodo; 

● gli intellettuali dinanzi alle guerre civili e di conquista: Lucano nella Pharsalia “nessuna 

guerra è giusta”, “plus quam bella civilia”; 

● Tacito nell’Agricola: il discorso di Calgaco contro l’espansionismo romano. Il LIMES nella 

geografia dei popoli; 

(Scienze) 

 SDGs (Sustainable Development Goals) 3: Garantire una vita sana e promuovere il 

benessere di tutti a tutte le età;  

SDGs (Sustainable Development) 16: promuovere società pacifiche e inclusive orientate 

allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni 

efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli. 

● Ucraina: attacco alla centrale nucleare e a Chernobyl, scienziati ostaggi; 

● Ucraina. I tecnici di Greenpeace International: “Anche senza danni fisici, una centrale 

nucleare è molto vulnerabile”. Elettricità e acqua: ecco quali rischi; 

● l’inquinamento radioattivo e le centrali nucleari; 

● effetti delle radiazioni sulla salute; 

● salute mentale: ecco cosa succede al cervello durante una guerra; 

● da Shell Shock a PTSD: l’evoluzione del concetto di trauma; 

● la scienza al servizio dell’umanità: omaggio a Rita Levi Montalcini; 

● 1898: Marie Curie e la scoperta del radio. 

(Matematica e fisica) 

● Le fake news in tempo di guerra 

 

METODI 

● Lezione frontale; 

● lezione dialogata; 

● metodo induttivo e deduttivo; 

● scoperta guidata; 

● problem solving; 

● analisi di casi; 

● attività laboratoriale 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento:  

Ore complessivamente svolte al12-05-2022: 61 ore  

Ore previste: 33 ore 
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SPAZI: il lavoro è stato svolto nel contesto dell’aula e attraverso la partecipazione ad eventi 

culturali rilevanti per la cittadinanza o ad incontri con esperti. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Prove di verifica scritte ed orali. 

 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 

Conoscenza delle linee essenziali degli argomenti sviluppati, sufficienti capacità di rielaborazione 

personali e accettabili capacità di collegamento dei contenuti trattati. 

 

 Il docente 

 

(Prof. Cosimo Grimaldi) 
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R E L I G I O N E 

(Prof. Antonio Zinzanella) 

 

 

 

LIBRO di TESTO:  

A. PORCARELLI – M. TIBALDI, La sabbia e le stelle, SEI, Torino 2014. 

 

SUSSIDI DIDATTICI:  
- Alcune lettere encicliche di Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco 

- Documenti del Concilio Vaticano II 

- Bibbia 

 

OBIETTIVI G OBIETTIVI GENERALI 

Essere capaci di individuare gli interrogativi che attraversano la cultura contemporanea e capire le 

vie che il cristiano deve conoscere per apportarvi adeguate risposte. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

- Capacità di ascolto, di analisi dei testi e loro comprensione; capacità di elaborazione e di 

espressione finalizzata alla costruzione di un proprio patrimonio culturale. 

- Acquisire una visione esatta di che cosa significa e comporta orientare cristianamente l'esistenza 

nei diversi ambiti dell'agire umano: lavoro, politica, famiglia, comunità ecclesiale. 

- Acquisire una esatta comprensione degli ambiti specifici del progresso della scienza, della cultura e 

della fede. 

- Conoscere i nuovi interrogativi morali che nascono con il progresso della scienza. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI: 

1. Alla ricerca di un senso. Il discorso antropologico. 

2. Il mistero della salvezza. La chiesa popolo della nuova alleanza. 

3. Per le vie del mondo. I fondamenti della morale. 

4. Viaggio nella bioetica. Una chiave per leggere la contemporaneità. 

 

METODI E STRUMENTI: 

 - Lezione frontale, dialogo in classe e confronto con l'insegnante. 

 - Lavori di gruppo. 

 

TEMPI: 

Ore settimanali di insegnamento: Un’ora di lezione. 

Ore svolte ad oggi: 23. 

Ore previste: 29. 

 

SPAZI: 
Aula scolastica. 

 

TI                      TIPOLOGIA  DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE:  
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- Co                    Colloquio  con il docente (due per quadrimestre). 

- Relazione personale o di gruppo scritta e/o orale su argomenti monografici con personali 

valutazioni critiche (una per quadrimestre). 

 

CRITERIO DI S 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

E'basato sulla conoscenza delle linee essenziali dei contenuti e sulla capacità minima di elaborazione 

personale. 

  

                                                                                                       Il docente 

(Prof. Antonio Zinzanella)  
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SCIENZE NATURALI 

(Prof.ssa Annarita BRADASCIO) 

 

LIBRI DI TESTO 

 

-  Evidio Lupia Palmieri Maurizio Parotto -‘’ # TERRA’’ Edizione blu     Casa editrice 

Zanichelli 

- Vito Posca - Dimensione Chimica “CHIMICA ORGANICA” Casa editrice D’Anna   

-  Cain, Dickey, Hogan, Jackson, Minorsky, Reece, Simon, Taylor, Urry, Wassermann                                                                       

           “Campbell BIOLOGIA “concetti e collegamenti quinto anno              Casa editrice Linx 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo, fotocopie da altri testi, LIM, computer, mappe concettuali, audiovisivi, schede e 

materiale on line fornito dall’insegnante   

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e           

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

● Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni naturali utilizzando linguaggi 

specifici 

● Individuare le relazioni che intercorrono tra realtà geografica-biologica ed attività umane 

● Applicare le conoscenze acquisite e situazioni della vita reale per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai problemi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici sono stati fissati tenendo conto del Piano dell’Offerta Formativa, della 

Programmazione Dipartimentale nonché, della Programmazione del Consiglio di Classe: 

 

● riconoscere attraverso l’esame dei fenomeni endogeni che la terra è un pianeta in continua 

evoluzione 

● descrivere la struttura della terra e le teorie che si sono sussegiute per descrivere la dinamica 

della litosfera 

● individuare i fattori che   regolano   i fenomeni meterologici e i rischi causati dalle attività 

umane 

● acquisire la consapevolezza che gli esseri viventi   ricavano energia attraverso   i processi 

metabolici quali respirazione cellulare e come con la fotosintesi utilizzano   l’energia   solare   

per la produzione di materia organica nell’atmosfera 

● comprendere le caratteristiche distintive del carbonio e degli idrocarburi, le proprietà fisiche e 

chimiche e le principali applicazioni  

● analizzare la composizione e la funzione delle biomolecole delle cellule e degli organismi 
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● utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico ed approfondire le conoscenze acquisite 

utilizzando i diversi canali di ricerca 
● Rielaborare le tematiche proposte evidenziandone   la valenza sociale quali   il senso di responsabilità 

etico dell’uomo, il rispetto della natura e della propria vita nel mondo 

 
 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 
Per favorire l’acquisizione   delle tematiche proposte sono state svolti   nelle   due ore   settimanali di lezione i 

seguenti contenuti disciplinari:  

 La struttura della Terra e i fenomeni endogeni. La dinamica della litosfera: la teoria di Wegener, di Hess  
 e la teoria della Tettonica delle placche. Orogenesi. 

 L’atmosfera terrestre. L’inquinamento atmosferico.  

 Chimica Organica: L’atomo di carbonio. Gli idrocarburi. 

 Biochimica    Respirazione cellulare e fotosintesi Le biomolecole: carboidrati, lipidi e proteine. 

 

METODI 

 
Lezione frontale e/o dialogata e discussioni guidate. Nel percorso didattico sono stati individuati i nodi 
concettuali e le relazioni tra i vari contenuti per favorire l’apprendimento non mnemonico degli argomenti 

proposti seguendo il metodo   delle scienze sperimentali, di continua interazione tra creazione mentale del 

modello e verifica empirica. 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 2  

Ore svolte al 12-05-2022: 51 

Ore previste: 66 

 

SPAZI   Ambiente scolastico 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifiche orali e verifica scritta con quesiti a risposta singola e argomentativa.  La valutazione ha tenuto conto 

dei criteri descritti nel PTOF e definiti dal Consiglio di Classe. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Criterio di sufficienza adottato: conoscenze essenziali dei contenuti, individuazione dei concetti chiave e dei 

relativi collegamenti, parziale autonomia nella rielaborazione dei concetti acquisiti e nell’uso delle abilità 

espressive e linguistiche.  Inoltre si terrà conto   della   partecipazione   durante   le attività, dell’interesse, 
dell’assiduità e   dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

Per gli altri livelli di valutazione, si fa riferimento a quelli comuni adottati nel PTOF e nel Consiglio di  

Classe. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nell’ambito della classe gli obiettivi raggiunti, in   termini di conoscenze, di competenze e di abilità, sono di 
livelli diversificati sia con riferimento al grado di applicazione allo studio che in   termini di abilità di sintesi e 

di rielaborazione. Nel complesso il gruppo classe   espone i contenuti e   utilizza il linguaggio specifico della 

disciplina in modo sufficientemente corretto. Il   livello raggiunto   dagli studenti è   nel complesso   discreto. 
Un gruppo di alunni si è distinto per l’impegno responsabile, le capacità, la partecipazione attiva e 

l’organizzazione del   metodo di studio che ha permesso loro di raggiungere un buon grado di preparazione. 

 

La docente 

(Prof.ssa Annarita Bradascio) 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                        (Prof.ssa Calò Ermelinda) 

 

 

LIBRO di TESTO:“ Il Corpo e i suoi linguaggi” Del Nista, Parker, Tasselli 

Ed. D’Anna Messina-Firenze 

 

SUSSIDI DIDATTICI: Campo Sportivo D’Amuri 

 

 

OBIETTIVI GENERALI I seguenti obiettivi sono stati fissati tenendo conto della 

Programmazione Dipartimentale e della Programmazione del Consiglio di Classe. 

- Rappresentazione mentale di situazioni dinamiche; 
- Acquisizione del concetto di sport come abitudine permanente di vita; 
- Sviluppo della socialità e del senso civico. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI :Rielaborazione degli schemi motori di base e delle capacità 

coordinative 

- esercizi individuali di scioltezza articolare a corpo libero; 

- esercizi svolti in situazioni dinamiche; 

- camminare, correre, saltare. 

 

Capacità condizionali: 

- esercizi di resistenza; 

- esercizi di potenziamento a carico naturale; 

- esercizi di stretching; 

- giochi dinamici: 

- esercizi isometrici. 

 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI Educazione alla salute: stile di vita, 

alimentazione, Primo Soccorso. 

EDUCAZIONE CIVICA Le Olimpiadi Antiche e la tregua olimpica. Il fenomeno del 

razzismo nei giochi olimpici. 
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METODI: Lavori individuali pratici, presentazione del gesto da quello più semplice a quello più 

complesso. 

 

TEMPI: Ore settimanali di insegnamento: 2 

Ore svolte al 12-05-2022 54 
Ore previste 70 

 

SPAZI: Campo di Atletica Leggera 

Aula 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Sono stati adottati come 

strumenti di verifica: ricerche e approfondimenti inerenti gli argomenti trattati, osservazione attenta 

e costante della partecipazione attiva degli alunni. CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO Il criterio di 

sufficienza ha tenuto conto della volontà e dell’impegno dimostrato da ogni singolo alunno e dai risultati ottenuti. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTIBuone capacità motorie coordinative e condizionali 

Buon apprendimento dei contenuti dei macroargomenti. 

 

 

La docente 

(Prof.ssa Ermelinda Calò) 
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MATEMATICA 

(Prof.ssa Maria Antonietta Nicchiarico) 

 

 

 

 

● LIBRO di TESTO 

 

MATEMATICA.AZZURRO-EBook multimediale con tutor-Volume5-Bergamini-Barozzi-

Trifone-ZANICHELLI 

 

 SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libro di testo, appunti e schemi dettati dalla docente, fotocopie, formulari. 

 

 OBIETTIVI GENERALI: 

 

applicare le regole a problemi specifici, costruire un algoritmo risolutivo, utilizzare la 

terminologia specifica della materia ed i linguaggi formali previsti. 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI 

 

1. saper svolgere lo studio di funzione completo di funzioni razionali fratte utilizzando le 

tecniche e le procedure del calcolo algebrico, individuando le strategie più appropriate,   

2.  sapersi esprimersi utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 

 

 COMPETENZE CONSEGUITE: 

 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno acquisito la capacità di utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

individuando le strategie appropriate per la risoluzione di problemi per poi analizzare dati e 

interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, raggiungendo, nel complesso, un livello discreto. 

 

 CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI: 

 

 le disequazioni di secondo grado, 

 le funzioni e le loro proprietà,  
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 i limiti di una funzione, 

 continuità di una funzione, 

 le derivate, 

 determinazione di massimi, minimi e flessi, 

 studio di funzione completo. 

 

 METODI E STRUMENTI 

 

Lezione frontale e dialogata, esercitazioni individuali e di gruppo, discussione di casi, 

approfondimenti  attraverso lavori di gruppo ,attività laboratoriale, utilizzo della lim.  

 

 

 

 TEMPI 

 

ore di insegnamento settimanale: 2 

ore annuali previste: 66 

ore effettivamente svolte al 12 maggio 2022: 55  

 

 

 SPAZI 
 

Aula 

 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte, verifiche  orali. 

 

 CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 

 Sa effettuare analisi corrette ma non approfondite. Se guidato sa effettuare semplici 

 valutazioni e applica le conoscenze in compiti semplici anche se con imprecisioni 

 utilizzando un  linguaggio semplice ma corretto. 

 

 

 La docente 

(Maria Antonietta Nicchiarico) 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

(Prof.ssa Carla Stefania Pernisco) 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: Spicci, Shaw,Amazing Minds, Pearson 

 

SUSSIDI DIDATTICI: schede integrative da AA.VV, It’s Literature, Rizzoli. Dal Web: Wikipedia 

e siti di enti britannici accreditati 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Acquisire consapevolezza della complessità e specificità del fenomeno letterario 

Padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione scritta e orale 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Analizzare eventi storici e movimenti letterari 

Conoscere gli autori e i testi più rappresentativi della letteratura inglese 

Saper analizzare un testo poetico o narrativo individuandone gli aspetti stilistici e la loro funzione 

Fare confronti ed esprimere gusti letterari personali 

Riorganizzare ed esporre le conoscenze sia oralmente che attraverso brevi testi 

 

CONTENUTI SVOLTI/ IN CORSO DI SVOLGIMENTO 

MACROARGOMENTI 
Voci femminili tra settecento e ottocento: Mary Wollstonecraft; Mary Shelley; Jane Austen; 

Charlotte ed Emily Bronte 

L’età vittoriana: aspetti economici, sociali, politici e culturali 

Charles Dickens 

La nuova concezione dell’infanzia tra settecento e ottocento 

Nonsense literature: Edward Lear e il limerick; Lewis Carrol 

Crisi del Positivismo e seconda generazione di romanzieri vittoriani: Stevenson, Wilde, Hardy 

La guerra tra adesione e denuncia: Hardy, poeti della grande guerra, poeti americani contro la guerra 

in Vietnam 

Sperimentazione nel romanzo novecentesco: Woolf e Joyce (aspetti generali) 

Orwell, la denuncia dei totalitarismi e della manipolazione delle coscienze  

 

METODI 

Lezione frontale  

Lezione dialogata 

Esercitazioni di produzione orale a tema 

Esercitazioni scritte di grammatica 

 

TEMPI 



 

48 

 

Ore settimanali di insegnamento: 3 

Ore svolte al 5 maggio 2022:72 

 

SPAZI: aula scolastica 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Questionari a risposta aperta di argomento storico e letterario 

Verifiche orali 

Vengono valutate sia la padronanza dei contenuti che la capacità di esprimere riflessioni e 

valutazioni personali ed effettuare confronti con un lingua corretta e appropriata  

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: conoscenza essenziale degli argomenti espressa 

con lingua autenticamente personale in modo comprensibile 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno dimostrato di conoscere gli aspetti fondamentali della società 

e della letteratura inglese dell’ottocento, evidenziando un progressivo miglioramento delle abilità 

linguistiche. Anche la capacità di analisi dei testi letterari si è generalmente affinata. 

Tuttavia, la necessità di riprendere più volte gli argomenti trattati e la sovrapposizione alle ore di 

inglese di altri eventi scolastici significativi ha rallentato la realizzazione del programma rispetto a 

quanto stabilito nel piano di lavoro. 

 

 

 

La docente  

(Prof.ssa Carla Stefania Pernisco) 
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ALLEGATO n. 2 
 

 

Atti e certificazioni relativi alle prove effettuate in preparazione all’Esame di Stato 
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Simulazione 1^ PROVA   Esame di Stato a.s. 2021/22 

Nome ........................... Cognome .................................................... classe ........ ...... data 09.05.2022 

 

PRIMA PROVA Tipologia A 

O giovani (da Poemi eroici, in Clinica dell’abbandono) 
La lirica compare nella raccolta del 2004, che comprende i versi degli ultimi anni, ed è incentrata su temi quali 
l’amore, la giovinezza e il valore della parola poetica.  

O giovani, 
pieni di speranza gelida  
che poi diventerà amore  
sappiate da un poeta  

5  che l’amore è una spiga d’oro  
che cresce nel vostro pensiero  
esso abita le cime più alte 
e vive nei vostri capelli.  
Amavi il mondo del suono  

10  a labbra di luce;  
l’amore non si vede  
è un’ode che vibra nel giorno, 
fa sentire dolcissime le notti.  
Giovanetti, scendete lungo i rivi  

15  del vostro linguaggio  
prendete la prima parola  
portatela alla bocca 
e sappiate che basta un segno  
per far fiorire un vaso.     

A. Merini, Clinica dell’abbandono, Einaudi, Torino 2003  

 

Comprensione e analisi  

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

1. Dopo un’attenta lettura, volgi in prosa il componimento. 
2. Perché l’autrice definisce «gelida» (v.2) la speranza dei giovani? 
3. Spiega l’immagine «l’amore è una spiga d’oro» (v.5). 
4. A chi si riferisce, nei vv.9-10, la seconda persona del verbo («Amavi»), all’imperfetto?   

5. Spiega la perifrasi «un’ode che vibra nel giorno» (v.12).  

Interpretazione  

Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo facendo riferimento ad altri autori, 
contemporanei o non, che abbiano trattato il tema dell’amore o, in alternativa, rifletti sul valore, sull’importanza e 
sulla forza di questo sentimento oggi, facendo riferimento anche a esperienze personali; oppure, in ultima istanza, 
sviluppa la trattazione di un’opera letteraria che abbia compiutamente espresso la condizione, le paure, i sogni e le 
speranze delle giovani generazioni.  
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PRIMA PROVA Tipologia B 

Per vedere una città non basta tenere gli occhi aperti. Occorre per prima cosa scartare tutto ciò che impedisce di vederla, 

tutte le idee ricevute, le immagini precostituite che continuano a ingombrare il campo visivo e la capacità di comprendere. 

Poi occorre saper semplificare, ridurre all’essenziale l’enorme numero d’elementi che a ogni secondo la città mette sotto gli 

occhi di chi la guarda, e collegare i frammenti sparsi in un disegno analitico e insieme unitario, come il diagramma d’una 

macchina1, dal quale si possa capire come funziona. Il paragone della città con la macchina è nello stesso tempo pertinente 

e fuorviante. Pertinente perché una città vive in quanto funziona, cioè serve a viverci e a far vivere. Fuorviante perché a 

differenza delle macchine che sono create in vista d’una determinata funzione, le città sono tutte o quasi il risultato 

d’adattamenti successivi a funzioni diverse, non previste dal loro impianto precedente. (Penso alle città italiane, con la loro 

storia di secoli o di millenni). Più che quello con la macchina, è il paragone con l’organismo vivente nell’evoluzione della 

specie, che può dirci qualcosa d’importante sulla città: come nel passare da un’era all’altra le specie viventi adattano i loro 
organi o scompaiono, così le città. E non bisogna dimenticare che nella storia dell’evoluzione ogni specie si porta dietro 

caratteri che sembrano relitti di altre ere in quanto non corrispondono più a necessità vitali, ma che magari un giorno, in 

mutate condizioni ambientali, saranno quelli che salveranno la specie dall’estinzione. Così la forza della continuità d’una 

città può consistere in caratteri ed elementi che oggi sembrano prescindibili perché dimenticati o contraddetti dal suo 

funzionamento odierno. Lento e rapido che sia, ogni movimento in atto nella società deforma e riadatta – o degrada 

irreparabilmente – il tessuto urbano, la sua topografia, la sua sociologia, la sua cultura istituzionale e la sua cultura di massa 

(diciamo: la sua antropologia). Crediamo di continuare a guardare la stessa città, e ne abbiamo davanti un’altra, ancora 

inedita, ancora da definire, per la quale valgono «istruzioni per l’uso» diverse e contraddittorie, eppure applicate, 

coscientemente o meno, da gruppi sociali di centinaia di migliaia di persone. [...] È con occhi nuovi che oggi2 ci si pone a 

guardare la città, e ci si trova davanti agli occhi una città diversa, dove composizione sociale, densità d’abitanti per metro 

quadrato costruito, dialetti, morale pubblica e familiare, divertimenti, stratificazioni del mercato, modi di ingegnarsi a 

sopperire alle deficienze dei servizi, di morire o sopravvivere negli ospedali, di imparare nelle scuole o per la strada, sono 
elementi che si compongono in una mappa intricata e fluida, difficile a ricondurre all’essenzialità d’uno schema. Ma è di 

qui che bisogna partire per capire – primo – come la città è fatta, e – secondo – come la si può rifare. Infatti, la 

chiaroveggenza critica della negatività d’un processo ormai avanzato3 non può oggi bastarci: questo tessuto4 con le sue 

parti vitali (anche se solo d’una vitalità biologica e non razionale) e con le sue parti disgregate o cancerose è il materiale da 

cui la città di domani prenderà forma, in bene o in male, secondo il nostro intento se avremo saputo vedere e intervenire 

oggi, o contro di esso nel caso contrario. Tanto più l’immagine che trarremo dall’oggi sarà negativa, tanto più occorrerà 

proiettarci una possibile immagine positiva verso la quale tendere.  

(I. Calvino, Gli dèi della città, in Una pietra sopra, Einaudi, Torino 1995)  

1. diagramma d’una macchina: rappresentazione grafica delle possibili fasi di funzionamento di una macchina. 

2. oggi: si riferisce alle trasformazioni degli anni Sessanta e Settanta (in particolare alla grande crescita urbana legata allo 

sviluppo industriale e alla migrazione verso le città del Nord Italia). 

3. chiaroveggenza critica ... avanzato: la capacità intellettuale di individuare meglio di altri gli aspetti negativi di un 

processo già da tempo in corso. 

4. questo tessuto: la città di oggi.  

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Sintetizza il contenuto del testo. 

2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Calvino nel passo? 

3. In che modo l’autore conduce le sue argomentazioni? In prima persona o in forma impersonale? Riporta alcuni esempi 

per sostenere la tua risposta. Poi spiega il legame tra la forma scelta e l’effetto che provoca sul lettore. 

4. Nel testo compaiono molti termini che si riferiscono al campo semantico della vista. Individuane alcuni e prova a 

spiegare in che modo questa scelta lessicale contribuisce a trasmettere il messaggio dell’autore.  

PRODUZIONE  

Ritieni ancora attuale l’argomentazione di Calvino? Perché? Se sei d’accordo con la sua tesi, prosegui il tuo discorso 

adducendo nuovi argomenti a favore, anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Ad esempio, quali sono 

secondo te le principali sfide per le grandi città di oggi? Per argomentare il tuo punto di vista puoi fare riferimento alle tue 

esperienze e alle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio.  
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PRIMA PROVA Tipologia B 

Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di 

Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, intitolato Le apparenze sociali. Una 
filosofia del prestigio.  

 

Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il suo aspetto, lo segue in ogni situazione 

mondana come un’ombra o come quell’atmosfera che chiamiamo significativamente l’aria o l’aura delle persone. Questo 

schermo di apparenze condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come un insepara-  

5 bile biglietto da visita che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità, plasma e influenza la nostra 

comunicazione con loro. 

Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. Oggetto ambiguo per eccellenza, la 

maschera mostra nascondendo, perché, nel momento stesso in cui rivela un aspetto, ne ricopre un altro con il proprio 

spessore e con la  

10 propria condizionatezza: attraverso di essa si mostra qualcosa che sembra essere, ma che forse non è. Come una 
maschera, l’apparenza sociale è sempre sospetta, vittima dell’accusa di celare, deformare, travestire o stravolgere una realtà 

più profonda e più genuina. Senza maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né comunicazione alcuna, perché 

gli esseri umani non avrebbero niente da vedere.  

15 Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i rapporti reciproci tra persone, tra la 

psiche e il mondo, tra la realtà soggettiva, privata e segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La maschera è un 

mediatore diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da ammortizzatore: attraverso 

la sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessi-  

20 bile, gli stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo, mentre quelli provenienti 

dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista dell’assimilazione soggettiva. 

Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche protettiva, utile a schiudere lo spazio 

dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche  
25 a custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile che offriamo allo sguardo e al tatto, difende gli organi 

interni. Gli abiti non solo rappresentano il veicolo privilegiato per lo sfoggio del corpo e per l’esaltazione della sua 

bellezza, ma lo riparano, lo proteggono dal freddo e dagli altri elementi, nascondono i difetti, tutelano il pudore. Le buone 

maniere e gli altri cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o affettati  

30 nel loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a preservare l’onore, la riservatezza e la dignità delle persone.  

L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e ugualmente potenti: l’esibirsi e il nascondersi, la 

vanità e la vergogna, la decorazione e il decoro. Ciò che ricopre è anche ciò che esibisce, e viceversa: come la conchiglia 

splendida-  

35 mente colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come l’arrossire o il balbettare della persona intimidita, le 

apparenze finiscono per richiamare l’attenzione proprio sul segreto che vorrebbero occultare.  

(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012)  

 
 

COMPRENSIONE E ANALISI  

1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole.  

2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali?  

3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una possibile 

critica negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale argomentazione la 

confuta?  

4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice dell’apparenza, 

facendo riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti e 

spiegale con le tue parole.  

5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso?  
 

PRODUZIONE  

Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento con cui ci 

rapportiamo agli altri. Se sei d’accordo con questa idea, sostienila con ulteriori argomenti, anche 

toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere un’altra tesi, porta elementi a 

favore della tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti ad esempi della realt à attuale, avvalendoti 

delle tue conoscenze ed esperienze. 
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PRIMA PROVA Tipologia C 

ARGOMENTO La cultura del consumo e dello scarto  

L’accumulo di rifiuti di tutti i tipi (commerciali, domestici, industriali) ha pesanti effetti no- civi 
sulla salute delle persone e sull’integrità dell’ambiente. La negligenza nei confronti della corretta 
gestione dei rifiuti è fortemente correlata a quella che viene definita “cultura dello scarto”, tipica 
dell’odierna società consumistica e basata sul concetto dell’“usa e getta”, per cui ogni bene 
materiale è esclusivamente finalizzato al consumo, mentre si trascura la possibilità di un suo 
recupero e riutilizzo. È una cultura che non scarta soltanto rifiuti-oggetti, ma anche esseri umani, 
se non sono funzionali al sistema.  

Commenta il passo proposto, riflettendo sulla problematica in sé e sui risvolti, di ordine 
psicologico-comportamentale e di ordine socio-economico, che essa comporta sia sul piano 
individuale sia su quello collettivo.  

Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La 
vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tu- 
telare, specie se è povera o disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non serve 
più – come l’anziano. Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e 
agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quando in ogni parte del mondo, 
purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione. Una volta i nostri 
nonni erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha 
indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non 
siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri 
economici.  

Papa Francesco, «No alla cultura dello scarto», in Avvenire.it, 5 giugno 2013  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: LI11- SCIENZE UMANE 

 

 

PROVA DI SIMULAZIONE 

 

Tema di : SCIENZE UMANE 

 

 

Titolo: La tecnologia e il cambiamento antropologico 

 

 

PRIMA PARTE 

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni ha determinato un profondo cambiamento, sociale ed 

antropologico che ha investito le dimensioni più profonde delle persone, dal loro modo di amare fino 

alla vita politica. 

L’utilizzo dei social e del digitale è entrato massicciamente nella scuola, non soltanto come un 

semplice strumento tra gli altri, ma determinando una ristrutturazione globale del modo di apprendere 

ed insegnare. 

La democrazia moderna, d’altra parte, sta ripensando i modi stessi della rappresentanza politica, 

correndo anche il rischio di essere asservita a nuove e potenti forme di controllo e di orientamento. 

Il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati, rifletta su come lo 

sviluppo tecnologico contemporaneo abbia modificato le categorie sociologiche ed antropologiche 

della modernità, analizzando anche le conseguenze sociali, politiche e pedagogiche di tali 

cambiamenti. 

 

Documento 1 

Uno degli aspetti che caratterizza l’attuale società complessa è l’iperconnessione. Ciascuno di noi 

stabilisce quotidianamente connessioni con gli altri, tutto è avvolto da una nuvola di dati e di fili 

invisibili che rendono ciò che prima era distante, ora più vicino, più facilmente raggiungibile. 

Il binomio tra solitudine e iperconnessione rappresenta uno dei tratti distintivi dell’individuo di oggi e 

alimenta un dibattito molto acceso tra tecno – ottimisti e tecno – pessimisti. Nella prima categoria 

rientrano gli studiosi che spingono verso un’accelerazione della diffusione di dispositivi tecnologici, 

fino ad arrivare a promuovere persino la loro integrazione nel corpo umano, come protesi in grado di 

potenziare la dotazione biologica naturale, ritenendo che la tecnologia possa prima o poi riuscire nella 

promessa di eliminare limiti e sofferenze umane (..). Nella seconda categoria rientra un numero 

crescente di lavori e di ricerche volte, al contrario, a mettere in evidenza i rischi legati alla tentazione 

di cedere alla promessa dello strapotere tecnologico, generatore di un “uomo diminuito”, anziché 

potenziato di capacità e dotazioni. 
 

Matteo LANCINI, Tommaso ZANELLA, Internet- Nuove normalità e nuove dipendenze, in Matteo Lancini (a cura di), Il 

ritiro sociale negli adolescenti- La solitudine della generazione iperconnessa, Raffaello Cortina Editore, Milano 2019, 

pag.21. 

 

Documento 2 

Nell’”essere – al –telefonino” è dunque una questione di ubiquità e di individualità: dappertutto 

(ubiquità) possono trovare te, solo te (individualità). E questa è davvero una trasformazione 

imponente. Prima uno usciva di casa e la storia del telefono finiva lì. Adesso non più. Ovunque tu sia, 

ti possono trovare, e vale la reciproca. Dunque, se ti cercano e non ti trovano, se il cellulare è spento, 

ecco, questo vuol dire qualcosa. Ex silentio, è il caso di dirlo, si arguisce molto: il telefonino era chiuso 
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dalle 10 alle 12, aveva lezione; prendeva male dalle 13 alle 17, era in treno; spento di nuovo dalle 18 

alle 20, una conferenza. Ma perché era spento alle 21? Inutile dire che è perché il disgraziato era stanco 

morto, resta che da una tavola delle presenze e delle assenze si ricostruisce un mondo. 

Se poi decidi di spegnerlo per lavorare in santa pace, per compiere l’ascesi intramondana di cui parla 

Weber (…) puoi anche sentirti in colpa; e sì che con tutte quelle chiamate è arduo combinare qualcosa, 

tanto è vero che oggi consulenti aziendali suggeriscono ai manager di non leggere le mail e di spegnere 

il telefonino almeno un giorno alla settimana. 

E poi, sempre per via dell’individualità dell’oggetto, se uno squillo al telefono fisso può non voler dir 

niente (a parte che potrebbero aver sbagliato numero), con il telefonino è tutta un’altra storia; è un 

avviso, come minimo, o addirittura un atto che trasforma- come sanno i ragazzi e forse anche i più 

grandicelli- un mero contenuto mentale (“sto pensando a te”) in un fatto sociale (“ti notifico che sto 

pensando a te”). 
 

Marurizio FERRARIS, Dove sei? Ontologia del telefonino, Bompiani, Milano 2011, pp.48-49 

 

 

 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 

 

1. Che cos’è la razionalizzazione e la burocrazia per Max Weber? 

2. Qual è la relazione tra le nuove tecnologie e l’apprendimento nella scuola? 

3. In che modo Internet può influenzare l’opinione pubblica? 

4. Qual è la natura della mente secondo J.Bruner? 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
Durata massima della prova: 4 ore. 
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                      ALLEGATO n. 3 

 

 
Griglia di valutazione della prima prova  

 

 

Griglia di valutazione della seconda prova  

 

 

Griglia di valutazione del Colloquio 
 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. 
n.65/2022 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

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). 
(Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici. (Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). (Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Interpretazione corretta e articolata del testo. (Max 10 pt). SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  

………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  
………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022)  
………………./15 

LEGENDA: 

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. 
n.65/2022 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 
(max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 
(max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione. 
(max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

 

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  
………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  
………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 

n.65/2022) 

 
………………./15 

LEGENDA: 

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. 
n.65/2022 

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C 

 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) PT 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 
(max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
(max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

 

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  

………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  

………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022)  
………………./15 

LEGENDA: 

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente 
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DESCRITTORI DI LIVELLO: 

 

1. LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO); 

2. LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE RAGGIUNTO); 

3. LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD MINIMO 

RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO); 

4. LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD 

APPREZZABILE/PIÙ CHE APPREZZABILE); 

5. LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD ALTO/ECCELLENTE). 
 

 

 

ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 

n.65/2022 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCIENZE UMANE 

 

  Candidata/o______________________________________ Classe __________   Data   _____________ 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Tema con quesiti 

CONOSCERE 
Conoscere le categorie 

concettuali delle scienze 
umane, i riferimenti 

teorici, i temi e i 
problemi, le tecniche e 

gli strumenti della 
ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari 

specifici 

 
I 

Le conoscenze sono gravemente lacunose 1 
 

II Le conoscenze sono parziali 2   

III Le conoscenze sono  lacunose 3  

IV 
Le conoscenze sono essenziali, corrette e 
appropriate 

4  
 

V 
Le conoscenze sono adeguate e i metodi 
delle discipline sono ben utilizzati 

5  
 

VI 
Le conoscenze sono precise, complete ed 
approfondite 

6  
 

 VII 
Le conoscenze sono precise, complete ed 
approfondite ed evidenzia spirito critico 

7 
 

COMPRENDERE 
Comprendere il 

contenuto e il significato 
delle informazioni 

fornite dalla traccia e le 
consegne che la prova 

prevede 

 
I 

La comprensione è gravemente lacunosa 1 
 

II 
La comprensione delle consegne e delle 
informazioni è parziale  

2 
 

III 
La comprensione degli elementi è 
essenziale 

3 
 

IV La comprensione è adeguata 4  

V 
La comprensione è completa, 
consapevole e approfondita 

5 
 

 
INTERPRETARE 

Fornire 
un’interpretazione 

coerente ed essenziale 
delle informazioni 
apprese attraverso 

l’analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca 

 
I 

L’interpretazione è  frammentaria  1 
 

II L’interpretazione è essenziale  2  

III L’interpretazione è chiara e coerente 3 

 

 V 
L’interpretazione è chiara, coerente e 
pienamente esaustiva 

4 
 

 
ARGOMENTARE 

Effettuare collegamenti 
e confronti tra gli ambiti 
disciplinari afferenti alle 
scienze umane; leggere 
l’evoluzione in chiave 

critico riflessiva, 
rispettare i vincoli logici 

e linguistici 

 
I 

L’argomentazione è confusa, i 
collegamenti non coerenti o assenti  

1 
 

II 
L’argomentazione è parziale, con pochi 
collegamenti e confronti  

2 
 

III 
L’argomentazione contiene sufficienti 
collegamenti e confronti 

3 
 

IV 
L’argomentazione è chiara ed articolata 
con numerosi collegamenti  

4 

 

 PUNTEGGIO TOTALE 
 
 

 
___ / 20 

 
 
 

 
 
Punteggio da attribuirsi sulla base dei criteri prefissati dall’O.M. 
n. 65/2022  

  
 
TOT.___________ 
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Tabella di conversione del punteggio della seconda prova scritta come da Allegato C dell’O.M. 

n.65 del 14 Marzo 2022 relativa all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

2021/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio 

inbase20 

Punteggio 

inbase10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 



 

 
63 

 

Griglia di valutazione della prova orale come da Allegato A dell’O.M. n.65 del 14 Marzo 2022   

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

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

0.50 -1  

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

1.50 -3.50 

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

4 - 4.50 

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

5- 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite 
e di collegarle tra loro 

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

0.50 -1  

II E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

1.50 – 

3.50 

III E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4 – 4.50 

IV E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare articolata 

5 – 5.50 

V E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

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

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

0.50 - 1  

II E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 
a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

1.50 – 
3.50 

III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 – 4.50 

IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 – 5.50 

V E’ in grado di formulare ampie ed articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

6 

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

 
 

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

0.50  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

1 

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

1.50 

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

2- 2.50 

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

3 

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

sulle esperienze 
personali 

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

0.50  

II E’ in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

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

1.50 

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

2- 2.50 

V E ‘ in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

3 

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATO n. 4 

 

Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento 
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Prospetto ore svolte 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Classe : 3AU SCIENZE UMANE LICEO STATALE “G.MOSCATI” (LI11) 

 

 
Pr. Alunno Percorso Ore 

in 

aula 

Struttura ore Tot ore 

perc 

Tot ore 

1  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 I.C.PIGNATELLI dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 LICEO MOSCATI  8 

2  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 I.C.PIGNATELLI dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 LICEO MOSCATI  8 

3  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2010 

 

10 I.C.PIGNATELLI dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/2020 dal 
16/09/2019 al 

10/06/2010 

8 LICEO MOSCATI 

 

8 

4  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 I.C. PIGNATELLI dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 LICEO MOSCATI 

 

8 

5  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 
16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 I.C. PIGNATELLI dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 
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SICUREZZA E 

PRIVACY  

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/20 

8 LICEO MOSCATI 

 

8 

6  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 

 

 

 

 
 

I.C.PIGNATELLI dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 

LICEO MOSCATI 

 

8 

7  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 

 

 

 

 

I.C. PIGNATELLI dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20 dal 
16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 

LICEO MOSCATI 

 

8 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 

 

 

 

 

I.C. PIGNATELLI 

dal 16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 

LICEO MOSCATI 

 

8 

9  PERCORSO 

PEDAGOGICO 
2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 

 
 

 

 

 

 

 

I.C.PIGNATELLI dal 

16/09/2019 al 
10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 

LICEO MOSCATI 

 

8 

10  PERCORSO 

PEDAGOGICO 
2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 

 
 

 

 

 

I.C. PIGNATELLI  

dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 

LICEO MOSCATI 

 

8 
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11  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 

 

 

 

 

 

I.C.PIGNATELLI 

dal 16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 
10/06/2020 

8 

LICEO MOSCATI 

 

8 

12  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 

 

 

 

 

I.C. PIGNATELLI 

dal 16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/2020 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 

LICEO MOSCATI 

 

8 

13  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 
16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 

 

 
 

 

I.C.PIGNATELLI dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 

LICEO MOSCATI 

 

8 

14  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 

 

 

 

 

I.C.PIGNATELLI 

dal 16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 
2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 

LICEO MOSCATI 

 

8 

15  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 

 

 

 

 

I.C. PIGNATELLI dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 

LICEO MOSCATI 

 

8 

16  PERCORSO 
PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 
 

 

 

 

I.C.PIGNATELLI dal 
16/09/2019 al 

10/06/2019  

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20ndal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 

LICEO MOSCATI 

 

8 
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17  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020  

10 

 

 

 

 

I.C. PIGNATELLI 

dal 16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 

LICEO MOSCATI 

 

8 

18  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 

 

 

 

 

I.C.PIGNATELLI 

dal 16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 

LICEO MOSCATI 

 

8 

19  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 

 

 

 
 

I.C.PIGNATELLI 

dal 16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 

LICEO MOSCATI 

 

8 

20  PERCORSO 

PEDAGOGICO 

2019/20 dal 

16/09/2019 al 

10/06/2020 

10 

 

 

 

 

I.C. PIGNATELLI 

Dal 16/09/2019 al 

10/06/2020 

30 40 48 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

2019/20 dal 
16/09/2019 al 

10/06/2020 

8 

LICEO MOSCATI 

 

8 

 

 

Prospetto ore svolte 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Classe 4AU SCIENZE UMANE LICEO STATALE “G.MOSCATI” (LI11) 

 
Pr. Alunno Percorso Ore 

in 

aula 

Struttura Ore Tot.Ore 

Perc. 

Tot Ore 

1 ) DAI BANCHI 

ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 
dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 

D’APPELLO  e 

PROCURA 

GENERALE  dal 
21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 
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ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

2  DAI BANCHI 
ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dall’01/09/20 al 

30/06/2021 

5 CORTE 
D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

3  DAI BANCHI 
ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 
D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 

21/12/2020 al 
27/05/2021 

10 

4  DAI BANCHI 

ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 

D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 
21/12/2020 al 

27/06/2021 

10 

5  DAI BANCHI 

ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 

D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 
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ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

30/06/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

6  DAI BANCHI 
ALLE AULE 

DEL DIRITTO  

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 
D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

7  DAI BANCHI 
ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 
D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 

21/12/2020 al 
27/05/2021 

10 

8   DAI BANCHI 

ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 

D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 
21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

9  DAI BANCHI 

ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 

D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/06/2021 

10 35 35 
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ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

10  DAI BANCHI 
ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 
D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE  dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

11  DAI BANCHI 
ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 
D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 

21/12/2020 al 
27/05/2021 

10 

12  DAI BANCHI 

ALLE AULE 

DEL DIRITTO  

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 

D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 
21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

13  DAI BANCHI 

ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 

D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 
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ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

14  DAI BANCHI 
ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 
D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

15  DAI BANCHI 
ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 
D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 

21/12/2020 al 
27/05/2021 

10 

16  DAI BANCHI 

ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 

D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 
21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

17  DAI BANCHI 

ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 

D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 
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ZONTA CLUB 

TARANTO  dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

18  DAI BANCHI 
ALLE AULE 

DEL DIRITTO  

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 
D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

19  DAI BANCHI 
ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dall’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 
D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 

21/12/2020 al 
27/05/2021 

10 

20  DAI BANCHI 

ALLE AULE 

DEL DIRITTO 

20/21 

dal’01/09/2020 

al 30/06/2021 

5 CORTE 

D’APPELLO E 

PROCURA 

GENERALE dal 

21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB 

TARANTO dal 

21/1272020 al 

27/05/2021 

10 

ASSOCIAZIONE 

LIBERA DALLE 

MAFIE dal 
21/12/2020 al 

27/05/2021 

10 
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Prospetto ore svolte 

 

Anno Scolastico: 2021/2022 

 

Classe: 5AU SCIENZE UMANE LICEO STATALE “G.MOSCATI” (LI11) 

 
Pr Alunno Percorso Ore 

in 

aula 

Struttura Ore Tot.Or

e.Perc. 

Tot.Ore 

1  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

2  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22  dal 
13/09/2021 al 

09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 
13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

3  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI  

dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

4  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

5  ORIENTAMENTO in 

USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 
Dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

6  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

7  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

8  ORIENTAMENTO in 

USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 
dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

9  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

10  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 
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11  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

12  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

13  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

14  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

15  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 

13/09/2021 al 
09/06/2022 

10 10 10 

16  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

17  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

18  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 
al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 
13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

19  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 

20  ORIENTAMENTO in 

USCITA 

2021.22 dal 13/09/2021 

al 09/06/2022 

 LICEO 

MOSCATI 

dal 

13/09/2021 al 

09/06/2022 

10 10 10 
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4 Storia Prof.ssa Raffaella Quaranta 
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5 Filosofia Prof. Angelo Greco 
 

Angelo Greco 
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Prof.ssa Carla Stefania 
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Carla Stefania Pernisco 

7 
Matematica e 

Fisica 

Prof.ssa Maria Antonietta 

Nicchiarico 

 

Maria Antonietta Nicchiarico 

8 Scienze Umane Prof.ssa Giuseppina Calia 
 

Giuseppina Calia 

9 Scienze Prof.ssa Annarita Bradascio 
 

Annarita Bradascio 

10 Storia dell’Arte Prof.ssa Annarita Prudenzano 
 

Annarita Prudenzano 

11 Scienze motorie Prof.ssa Ermelinda Calò 
 

Ermelinda Calò 

 

12 

Docente 

coordinatore 
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Prof. Cosimo Grimaldi 

 

Cosimo Grimaldi 
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