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Il Consiglio di Classe 

       VB Liceo Scientifico 
      Istituto di Istruzione Superiore 

       G. Galilei - T. Campailla 
    Modica 

 
 

VISTA            l’Ordinanza Ministeriale n.65 dl 13 Marzo 2022 relativa 
        alla organizzazione e le modalità di svolgimento dell’Esame  
        di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per  
        l’anno scolastico 2021/2022 
 

VISTI           i commi 1 e 2 dell’art. 10 qui di seguito riportati 
                                 (Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che 
esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e 
gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento 
che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono 
altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità 
con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione 
dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle 
prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 
eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione 
studentesca ai sensi dello Statuto.  

 

ELABORA 

nel rispetto di quanto sopra ordinato, il Documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso Consiglio di Classe ritenga utile e significativo 
ai fini dello svolgimento dell’esame. 

  

 



 
 
PROFILO 
EDUCATIVO, 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE 
DELLO 
STUDENTE 
LICEALE 

 
In ottemperanza all’art. 2 comma 2 del regolamento titolato 
  
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…” 
 
 recante le seguenti indicazioni: 
  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 
della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, 
ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali” 
  
il C. d. Cl. ha individuato nella Programmazione di Classe gli obiettivi qui di seguito 
indicati: 
 
Obiettivi socio-comportamentali 
 
Educare gli alunni alla formazione di persone consapevoli di sé. 
Educare gli alunni a relazionarsi con gli altri nel rispetto della individualità. 
Educare gli alunni a valorizzare la diversità come occasione di crescita e di arricchimento 
nell’ottica della multietnicità e della mondialità. 
 
Obiettivi didattici (conoscenze, abilità, competenze) 
 
Sviluppare negli alunni un processo di acquisizione dell’autonomia di orientamento entro 
le coordinate culturali proposte.  
Promuovere una autonoma capacità di lettura dei testi, della loro comprensione e 
contestualizzazione storico-culturale attraverso approfondimenti, ricerche e successive 
personali rielaborazioni. 
Favorire la partecipazione degli alunni come soggetti attivi dell’apprendimento, suscitando 
l’interesse e promuovendo metodi di studio finalizzati all’acquisizione della capacità di 
trasversalizzazione dei saperi in un’ottica interdisciplinare. 
 
Il C.d.C. ha ritenuto necessario, altresì, nel rispetto della libertà dell’insegnante e della sua 
capacità di adottare metodologie adeguate alla classe e ai singoli studenti, il concorso e la 
piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico qui di seguito indicati: 
lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte 
l’uso costante dei laboratori per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
la pratica dell’argomentazione e del confronto 
la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale 
l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 



 
 
PECUP 

 
Il C. d. Cl. ha oltremodo indicato che gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
avrebbero dovuto raggiungere i risultati di apprendimento comuni: 
 
Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline 
 

Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione 
 

Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi 

• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale 

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
altre lingue moderne e antiche 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Area storico-umanistica 
 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 
la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artisti- co italiano, della sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studiano le lingue 
 

Area scientifica e tecnologica 
 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipi - che del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 
delle scienze applicate 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
OBIETTIVI 
RELATIVI ALLA 
CONOSCENZA -  
OBIETTIVI 
EDUCATIVI 
TRASVERSALI 

 
Tra gli obiettivi educativi che gli studenti avrebbero dovuto raggiungere, nell’ambito di un 
quadro valoriale complessivo, il Consiglio di classe ha individuato i seguenti: 
 

• Elaborare un proprio progetto di vita, tenendo conto delle potenzialità e dei limiti 
di ciascuno degli allievi 
 

• Continuare a tenere a scuola un comportamento disciplinato e corretto, rispettoso 
delle persone, delle cose e dell’ambiente, dimostrando lealtà, tolleranza e self-
control, e osservando norme e regolamenti 
 
 

• Organizzare in modo autonomo, flessibile e produttivo il proprio lavoro 
 

• Consolidare l’attitudine a sviluppare le capacità dialogiche nei confronti di tutte le 
diversità, apprezzando il confronto di idee e il lavoro in gruppo 
 
 

• Consolidare le competenze comunicative mediante l’acquisizione corretta e 
appropriata dei linguaggi specifici di ciascuna disciplina 
 

• Elaborare i contenuti appresi, utilizzando in modo autonomo tutti i materiali a 
disposizione, non soltanto quelli didattici 
 
 

• Consolidare e potenziare le capacità di analisi, sintesi, collegamento e confronto 
 

• Sviluppare l’attitudine a problematizzare le tematiche studiate 
 
 

• Sviluppare l’attitudine alla riflessione critica sulle varie forme del sapere 
 

• Acquisire consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica, anche 
attraverso l’utilizzo di informazioni attuali e il recupero della memoria storica per 
interpretare il presente 
 

Tra le finalità specifiche, il Consiglio di Classe ha ritenuto di: 
 a) intervenire per consolidare e sostenere un autonomo metodo di studio;  
 b) coinvolgere sempre più gli studenti attraverso varie modalità partecipative; 
 c) diversificare le tipologie di prove, curandone al contempo la tempestività della 
correzione; 
d) rendere trasparenti le valutazioni attribuite, esplicitandone i criteri. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    LICEO SCIENTIFICO 
      (INDIRIZZO ORINARIO) 
       Piano di Studi 
 

 
Materie 

 
1° Biennio 

 
2° Biennio 

 
 
V anno   

I anno 
 
II anno 

 
III anno 

 
IV anno 

 
Lingua e letteratura italiana 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Lingua e letteratura latina 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Lingua e cultura straniera 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Storia e Geografia 

 
3 

 
3 

 
 

 
 

 
 

 
Storia 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Filosofia 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Matematica* 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Fisica 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Scienze naturali** 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Disegno e Storia dell’arte 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Scienze motorie e sportive 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Religione/Attività alternativa 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Totale ore 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 

 
 
    *    
    Con Informatica al primo biennio 
 
   **  
   Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Dirigente scolastico Prof. Sergio Carrubba 
Coordinatore Prof. Domenico Di Maggio 
Rappresentanti degli alunni Rita Assenza 

Paolo Messina 

Rappresentanti dei genitori  

 
 

Docente Materia/e insegnata/e Anni nella 
classe Firma del Docente 

Bellomia Sebastiana Lingua e Letteratura Italiana 3  
 

Bellomia Sebastiana Lingua e Letteratura Latina 3  

Di Maggio Domenico Lingua e Letteratura Inglese 5  

Poidomani Natale Storia 3  

Poidomani Natale Filosofia 3  

Di Rosa Maria Matematica 3  

Di Rosa Maria Fisica 1  

Brunori Lorena Scienze Naturali 3  

Calvaruso Eugenia Disegno e Storia dell’Arte 5  

Baeli Adamo 
Francesco Scienze Motorie e Sportive 5  

Mallia Silvana Religione 1  

 
Delibera del Consiglio di Classe in seduta congiunta con le Classi Quinte del Liceo Scientifico convocata il 21 Marzo 
2022 con circolare n. 219:   
Commissione interna degli Esami di Stato Classe VB 
Bellomia Sebastiana – Lingua e Letteratura Italiana e Latina- Di Maggio Domenico – Lingua e Letteratura Inglese – 
Poidomani Natale – Storia e Filosofia - Di Rosa Maria - Matematica e Fisica – Brunori Lorena - Scienze Naturali - Baeli 
Adamo Francesco - Scienze Motorie e Sportive.  
 

 
 

 
 
 
 
 



STORIA DELLA CLASSE 
(DOCENTI) 
 
 
 

Materia III ANNO IV ANNO V ANNO 

Lingua e Letteratura Italiana Bellomia Sebastiana Bellomia Sebastiana Bellomia  
Sebastiana 

Lingua e Letteratura Latina Bellomia Sebastiana Bellomia Sebastiana Bellomia  
Sebastiana 

Lingua e Letteratura Inglese Di Maggio 
Domenico 

Di Maggio 
Domenico 

Di Maggio 
Domenico 

Storia  Poidomani Natale Poidomani Natale Poidomani Natale 

 Filosofia Poidomani Natale Poidomani Natale Poidomani Natale 

Matematica Di Rosa Maria Di Rosa Maria Di Rosa Maria 

Fisica Cerruto Antonino Cerruto Antonino Di Rosa Maria 

Scienze naturali Brunori Lorena Brunori Lorena Brunori Lorena 

Disegno e Storia dell’arte Calvaruso Eugenia Calvaruso Eugenia Calvaruso Eugenia 

Scienze motorie e sportive Baeli Adamo 
Francesco 

Baeli Adamo 
Francesco 

Baeli Adamo 
Francesco 

Religione  
 Gugliotta Giuseppa Gugliotta Giuseppa Mallia Silvana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORIA DELLA CLASSE 
             (Studenti) 
 

Presa visione della circolare n. 284, trasmessa dal Dirigente Scolastico in data 11 Maggio 2022, 
nella quale comunica quanto qui di seguito riportato: 

 “Il Documento non dovrà presentare alcun dato relativo agli alunni ma dovrà avere un carattere generico. In 
conformità alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, contenute nella Nota ministeriale Prot. 
10719 del 21 marzo 2017 (MIUR - Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità, GPDP. Ufficio. Protocollo. U. 
0010719. 21- 03-2017. h. 13:04, con “Oggetto: diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del 
c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Indicazioni 
operative” [All. 1]), il Consiglio di Classe non inserisce in questo Documento l’elenco dei nominativi degli alunni 
della classe. Questo elenco, con tutti i relativi dati, considerato non strettamente necessario alle finalità del presente 
Documento, sarà puntualmente consultabile sulla base della documentazione che l’Istituto metterà a disposizione 
della Commissione dell’Esame di Stato.” 

Il Consiglio di Classe indica a seguire le variazioni della composizione della classe nel secondo 
biennio e nell’ultimo monoennio, omettendo i dati sensibili tenendo conto “delle indicazioni fornite 
dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719” così come 
esplicitamente indicato nell’art. 10, comma 2, O.M. 65/2022   

 

 
 

Variazioni alunni nel secondo biennio e ultimo monoennio 
 

CLASSE 
ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI 
DA ALTRE 
CLASSI 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

PROMOSSI 
CON 
DEBITO 

STUDI 
COMPIUTI 
ALL’ESTERO 

NON 
PROMOSSI 

Terza 20 8 28 3* - - 
Quarta 28 - 28  1** - 
Quinta 28*** -     

 
*Debiti con recupero autonomo relativi alla classe terza: Matematica (2) Disegno e Storia dell’Arte (1) 
**Un alunno ha compiuto gli studi del quarto anno nel primo quadrimestre all’estero (Brighton: England) 
*** Un’ alunna si è trasferita nel secondo quadrimestre del quinto anno nella classe VD Liceo Scientifico,  
per cui il numero complessivo degli alunni in data odierna è di 27. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE 
 
 

 
 
 
 
PROFILO 
DELLA 
CLASSE 
 

 
 
La classe VB è composta da 27 studenti, 14 ragazze e 13 ragazzi, dei quali uno ha 
compiuto gli studi del quarto anno nel primo quadrimestre a Brighton (England). Gli 
studenti si sono mostrati attenti e partecipi alle attività programmate in loro favore, 
disponibili al dialogo e motivati nei confronti dei docenti e delle discipline. Il 
comportamento è stato educato e controllato, quasi costantemente rivolto alle attività 
proposte, con un livello di interesse piuttosto partecipato e supportato da curiosità e 
motivazione. Un gruppo di studenti risulta in possesso di ottime competenze di base, e 
ha seguito con attenzione e costanza il percorso didattico di tutte le discipline, 
sviluppando una capacità autonoma di lettura dei testi, della loro comprensione e 
contestualizzazione storico-culturale attraverso approfondimenti, ricerche e successive 
personali rielaborazioni. Un secondo gruppo ha raggiunto buoni risultati grazie 
all’impegno costante. Un terzo gruppo, piuttosto esiguo, infine, ha acquisito una 
discreta preparazione di base riuscendo a superare alcune difficoltà incontrate in alcune 
discipline. Si ritiene opportuno sottolineare che la classe ha vissuto fin dal 5 marzo 2020 
l’aggressione della pandemia, che ha profondamente compromesso “la vita della scuola” 
di questi ragazzi privandola, in alcuni periodi mediamente lunghi nel corso di questi anni 
pandemici, della sua condizione di esistenza più elementare che è quella di essere una 
comunità in presenza. Ci si è trovati tutti, docenti e discenti, in questa congiuntura 
drammatica, non solo a preservare la didattica in condizioni di lavoro anomale, DAD, 
DID, Didattica Mista, alle quali peraltro la classe ha partecipato con senso di 
responsabilità e costante impegno, ma a custodire con fatica la dimensione umana della 
relazione, il legame sociale che istituisce la vita della Scuola. Non bisogna dimenticare, 
quindi, che quando la voce dei nostri studenti si è alzata in questo tempo di crisi 
pandemica, si è sempre alzata per difendere la Scuola e la sua riapertura nel rispetto delle 
norme di sicurezza e prevenzione dei contagi. Il Consiglio di Classe ritiene doveroso 
riconoscere la prova durissima che questi ragazzi hanno dovuto sostenere, vivendo 
questi anni separati, distanziati, confinati, sperimentando fino in fondo lo smarrimento 
e, come se non bastasse, anche la paura e il terrore, sopraggiunto in questi mesi, di una 
guerra tra la Russia e l’Ucraina che evoca la Terza Guerra Mondiale. Abbiamo vissuto 
tutti, docenti e discenti, e lo stiamo ancora vivendo, qualcosa di spaventosamente 
inimmaginabile. E quindi, per concludere con il pensiero e le parole di Massimo 
Recalcati  
“…si è costretti a navigare in un canale stretto: da una parte è necessario ora più che mai evitare 
l’etichettamento “Generazione Covid” che identificherebbe i nostri figli alla posizione nefasta della 
vittima designata…”, dall’altra parte risulta però altrettanto necessario evitare il non 
riconoscimento dell’emergenza e della prova che i nostri studenti hanno dovuto e 
stanno ancora sostenendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
OBIETTIVI 
COMUNI 
 

 
 
Qui di seguito gli obiettivi comuni raggiunti dalla classe secondo livelli diversificati di 
competenze per ogni alunno: 
Capacità di acquisire criticamente informazioni di carattere generale 
Sviluppare capacità di autovalutazione 
Consolidare il metodo di studio appropriato nelle varie discipline 
Consolidare linguaggi specifici 
Sviluppare capacità dialogiche verso tutti i tipi di diversità 
Acquisire e interpretare informazioni da qualsiasi testo 
Sviluppare capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale 
Acquisire una visione unitaria del sapere, ampliando le conoscenze di base 
Sapere utilizzare le conoscenze per risolvere situazioni problematiche 

 
 
OBIETTIVI 
EDUCATIVI  

 
A seguire gli obiettivi educativi raggiunti anch’essi secondo livelli diversificati di 
competenze per ogni alunno: 
Elaborare un proprio progetto di vita, tenendo conto delle potenzialità e dei limiti di 
ciascuno degli allievi 
Continuare a tenere a scuola un comportamento disciplinato e corretto, rispettoso delle 
persone, delle cose e dell’ambiente, dimostrando lealtà, tolleranza e self-control, e 
osservando norme e regolamenti 
Organizzare in modo autonomo, flessibile e produttivo il proprio lavoro 
Consolidare l’attitudine a sviluppare le capacità dialogiche nei confronti di tutte le 
diversità, apprezzando il confronto di idee e il lavoro in gruppo 
Consolidare le competenze comunicative mediante l’acquisizione corretta e appropriata 
dei linguaggi specifici di ciascuna disciplina 
Elaborare i contenuti appresi, utilizzando in modo autonomo tutti i materiali a 
disposizione, non soltanto quelli didattici 
Consolidare e potenziare le capacità di analisi, sintesi, collegamento e confronto 
Sviluppare l’attitudine a problematizzare le tematiche studiate 
Sviluppare l’attitudine alla riflessione critica sulle varie forme del sapere 
Acquisire consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica, anche 
attraverso l’utilizzo di informazioni attuali e il recupero della memoria storica per 
interpretare il presente 
 
Tra le finalità specifiche, il Consiglio di classe è intervenuto per consolidare e sostenere 
un autonomo metodo di studio, coinvolgendo gli studenti attraverso varie modalità 
partecipative e diversificando le tipologie di prove, curandone al contempo la 
tempestività della correzione, rendendo trasparenti le valutazioni attribuite, 
esplicitandone i criteri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
COMPETENZE  
 
OBIETTIVI 
DIDATTICI   
 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

 
Preso atto che la Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 
(2006/962/CE) stabiliva le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
declinate per la Scuola italiana nelle qui di seguito elencate competenze chiave verso cui 
orientare il processo di formazione dell’allievo: 
Comunicazione nella madrelingua 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
Competenza digitale 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Posto che per competenza in ambito scolastico si intende ciò che in un dato contesto 
si sa fare (abilità) sulla base di conoscenze che, per tale motivo, devono essere utilizzate 
in relazione a capacità e abilità idonee per la soluzione di un problema in un contesto 
determinato, e che le competenze si possono raggiungere soltanto se esiste un quadro 
di conoscenze solido ed articolato, i docenti di ogni disciplina hanno articolato il 
percorso formativo e didattico per la classe VB unitamente all’indicazione degli obiettivi 
specifici, che contribuiscono a realizzare il profilo in uscita degli allievi. Si rimanda, 
dunque, alle programmazioni personali e di dipartimento, agli atti della scuola, per un 
dettaglio specifico degli obiettivi e dei contenuti. Al fine di conoscere nei particolari 
quanto svolto durante l’anno scolastico, sia per le competenze che per le capacità e le 
conoscenze, nonché per i contenuti, si rimanda alle relazioni e programmi delle singole 
discipline, inserite nel presente Documento del 15 maggio. 

 
 
 
METODOLOGIE 
 
STRUMENTI 
 
ATTREZZATURE 

 
Le linee guida sulla metodologia seguite nello svolgimento delle attività didattiche hanno 
prodotto attività guidate di carattere sperimentale, volte non a trasmettere mere 
conoscenze ma a guidare gli alunni alla scoperta, sempre più autonoma, dei nodi 
fondamentali delle varie discipline. Alla lezione frontale, perciò, sono state affiancate le 
lezioni partecipate, gli esperimenti di laboratorio, le esercitazioni e gli approfondimenti 
individuali o di gruppo. Efficace è stato anche un tipo di insegnamento in cui il setting 
formativo è stato il più possibile rivolto alla ricerca-azione da parte degli alunni, con 
unità didattiche svolte in modalità “capovolta” o anche partendo da situazioni sfidanti 
per gli allievi al fine di arrivare ad acquisire competenze. Per cercare di rendere più 
omogenei livelli e risultati da conseguire, gli alunni sono stati sollecitati a collaborare tra 
di loro, a condividere metodi e abilità acquisite e a seguire lo scopo dell’inclusività. 
Strumenti fondamentali sono stati: testi, appunti, fotocopie, audiovisivi, laboratori, reti 
di ricerca su Internet, LIM, piattaforme E-Learning. 
Al fine di abituare gli alunni a muoversi attraverso nodi concettuali, nella trattazione dei 
singoli argomenti si sono evidenziati temi, spunti, suggestioni, contesti, che hanno 
costituito materia di approfondimento e di dibattito. A questo proposito, si rileva che 
terreno comune è stato il periodo che va dall’ Ottocento al XX secolo, studiato secondo 
tutte le chiavi interpretative: quella sociopolitica e storica, quella letteraria e filosofica, 
quella scientifica ed artistico-culturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alla tradizionale lezione frontale i docenti delle varie discipline hanno affiancato le 
metodologie ritenute più opportune per raggiungere gli obiettivi programmati: problem 
solving (porre e risolvere problemi), cooperative learning, flipped classroom (didattica 
ribaltata), condivisione di materiale didattico (learning objects, mappe concettuali, PPT, 
presentazioni realizzate con software specifici , video-lezioni, video, film) sia durante le 
lezioni sia mediante piattaforme didattiche quali Microsoft Teams, Zanichelli, YouTube, 
ecc., attività di laboratorio svolte in aula di disegno o in aula informatica, nei laboratori 
linguistici, di fisica e di scienze; attività di gruppo; momenti di consolidamento e di 
recupero. Oltre agli interventi messi in atto dalla scuola per il recupero, sono state 
attuate “pause didattiche” dedicate alla revisione, al riepilogo, al chiarimento ed 
approfondimento di argomenti oggetto di studio e di interesse che hanno presentato 
particolari difficoltà. Si è fatto ricorso anche al suggerimento di eventuali esercitazioni 
individuali personalizzate. In casi particolari, sono stati attivati interventi di supporto 
tramite tutoraggio. 
Qui di seguito la tabella delle attrezzature utilizzate: 
 

 Mezzi di 
comunicazione delle 
informazioni 

Testi scritti 

libri di testo 
giornali, riviste, ecc. 
dispense 
mappe concettuali 

Audiovisivi Estratti da film su YouTube 
video-lezioni 

Lavagna interattiva 
Classi virtuali su Zanichelli 
Piattaforme didattiche: Microsoft Teams, Zanichelli,  
YouTube 

Laboratori 

Laboratorio di Fisica 
Laboratorio di Scienze 
Laboratorio Linguistico 
Aula Informatica 
Aula di Disegno 

Aule speciali 
Palestra 
Biblioteca scolastica 
Biblioteca digitale (Medialibrary online) 

 



 
 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 
La verifica è stata sempre condotta con lo scopo di chiarire ed approfondire 
ulteriormente gli argomenti trattati, al fine di spingere gli alunni ad un lavoro 
sistematico, all’acquisizione di capacità per la riformulazione ragionata e critica degli 
argomenti. Sono state effettuate verifiche scritte nelle discipline ove previsto (analisi di 
testi narrativi e poetici, temi, saggi brevi, quesiti a trattazione sintetica o a risposta breve, 
prove strutturate e semi-strutturate, relazioni, problemi ed esercizi di tipo tradizionale 
o sotto forma di test) e verifiche orali (interrogazioni orali periodiche, feedback, 
domande informali durante la lezione, discussioni aperte all’intera classe, lavori 
individuali o di gruppo, quiz e test online) durante ogni quadrimestre, per ogni 
disciplina. 
 
 
La valutazione si è articolata in due fasi: 

• formativa in itinere, durante lo svolgimento dell’anno scolastico, attuata 
attraverso verifiche scritte e orali atte a valutare sia il processo di apprendimento 
degli alunni in relazione agli obiettivi prefissati per ciascun modulo, e 
l’opportunità d’intervenire con attività di potenziamento e di recupero, sia 
l’idoneità stessa della programmazione didattica; 

• sommativa alla fine del primo quadrimestre e a conclusione dell’anno scolastico, 
finalizzata a evidenziare gli spostamenti rispetto ai livelli di partenza sia in 
termini di apprendimento dei contenuti e di acquisizione delle capacità e 
competenze relative alle singole discipline (correttezza linguistica e organicità 
espositiva, utilizzo di una terminologia specifica, capacità di analisi, sintesi, 
rielaborazione personale, critica, applicazione, collegamento,…), sia in termini 
di comportamento inteso come interesse, partecipazione al dialogo educativo, 
impegno, puntualità nelle verifiche. 



 
L’ESAME 
DI STATO 
Atti e 
iniziative 
 
CREDITO 
SCOLASTICO 

 
 
 
 
 
Il Consiglio di Classe, presa visione dell’art. 11 comma 1, O.M. 65/2022, attribuirà per 
il corrente anno scolastico fino a un massimo di cinquanta punti. Il Consiglio di Classe 
attribuirà il credito relativo al V anno sulla base della tabella di cui all’allegato A del d. 
lgs 62/2017, procedendo successivamente a convertire il credito scolastico complessivo 
in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla O. M. 65/2022. 
 
 
 

 
PROVE 
D’ESAME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMA  PROVA 
 

Il Consiglio di Classe, presa visione dell’art. 17, comma 1, O.M. 65/2022, qui di seguito 
riportato: 
 
“Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale 
di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla 
disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai 
quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche 
effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio” 

e dell’art. 19, comma 1, O. M. 65/2022, qui di seguito riportato: 

“… la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge 
l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella 
redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, 
sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di 
competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico- argomentativi, 
oltre che della riflessione critica da parte del candidato.” 

Allega 

nella sezione riservata del presente Documento le griglie di valutazione della prima 
prova scritta, elaborate dal Dipartimento di Lettere, usate nel corso dell’anno scolastico 
per la valutazione delle prove svolte in preparazione dell’Esame di Stato.  

 
 



 
 
PROVE 
D’ESAME 
 
SECONDA 
PROVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLOQUIO 

 

 
Il Consiglio di Classe, presa visione dell’art. 20, commi 1 e 2, O.M. 65/2022, qui di 
seguito riportati: 

1. “La seconda prova, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva 
musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale 
dello studente dello specifico indirizzo.”  

2. “Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso 
di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi 
quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari 
della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano 
collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei 
documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno 
dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.”  

Allega 
 

nella sezione riservata del presente Documento le griglie di valutazione della seconda 
prova scritta, elaborate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, usate nel corso 
dell’anno scolastico per la valutazione delle prove svolte in preparazione dell’Esame di 
Stato.  

 
                                                 Il Consiglio di Classe 

 
 presa visione dell’art. 22, commi 1, 2 e 3 dell’O.M. 65/2022, qui di seguito riportato: 

1. Articolo 22  

(Colloquio)  

1.È disciplinato dall’art.17, comma 9,del d.lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento 
del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello 
svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum 
dello studente.  

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
a.  di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera; 

b.  di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una 
breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  

c.  di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle 
attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento 
dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, 
risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico.  

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e 
professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, 
ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.  



CONSIDERATO 

quanto in merito deliberato nella Programmazione del Consiglio di Classe il cui 
stralcio viene qui di seguito riportato: 

“In vista dell’Esame di Stato un obiettivo primario sarà quello di promuovere metodi di studio finalizzati 
all’acquisizione della capacità di trasversalizzazione dei saperi in un’ottica pluridisciplinare, individuando nei 
contenuti emersi in ogni singola disciplina  una serie di “nodi concettuali”, per favorire, all’interno del colloquio 
orale dell’Esame di Stato, “la verifica dell’acquisizione dei contenuti propri delle singole discipline nonché la capacità 
di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando 
anche la lingua straniera.” 

Qui di seguito i “nodi concettuali” o nuclei tematici la cui trattazione, di carattere pluridisciplinare, sarà favorita per 
“esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente”, fermo restando che 
possano subire, nell’ottica della flessibilità e della modalità “work in progress”, dei tagli, modifiche o integrazioni “in corso 
d’opera”. 

1. L’Età delle Rivoluzioni. 
2. L’Infanzia Negata. 
3. L’Uomo e la Natura. 
4. Cultura e Rivoluzione Industriale: i cambiamenti urbanistici, sociali, culturali ed economici nel passaggio 

dall’economia rurale all’economia industriale 
5. Intellettuale e Potere: la funzione sociale della Letteratura nell’Ottocento e nel Novecento 
6. La Donna nella Storia della Letteratura dell’Ottocento e del Novecento 
7. Il passaggio dalla Utopia alla Distopia nel Novecento. 
8. Viaggi o Migrazioni 

                                          
                                           

PREDISPONE 
nella seduta del giorno 2 del mese di Maggio, all’interno dei contenuti propri delle 
singole discipline, una serie di “nodi concettuali” la cui trattazione di carattere 
pluridisciplinare sarà favorita dalla scelta, da parte della sottocommissione, dei materiali 
di cui all’art. 22, comma 3, O.M. 65/2022, per procedere all’interno del colloquio alla 
verifica dell’acquisizione “dei contenuti e i metodi propri delle singole discipline” nonché della 
capacità “di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera.” 
 
I Docenti del Consiglio di Classe, inoltre, presa visione della circolare N. 263 del 
26/04/2022, nella quale il Dirigente Scolastico Prof. Sergio Carrubba, invitava “i Sigg. 
Docenti a fornire al Docente Coordinatore di Classe la propria relazione corredata dai programmi svolti 
nel presente anno scolastico entro e non oltre giovedì 5 Maggio 2022”, hanno ottemperato a quanto 
sopra indicato trasmettendo al Coordinatore relazioni e programmi svolti nella modalità 
suggerita dal Dirigente. 
Il Consiglio di Classe, infine, presa visione della circolare sopra citata nella quale i 
Consigli delle Classi Quinte di tutti gli Indirizzi venivano, altresì, convocati on line per 
l’analisi e approvazione del “Documento del 15 Maggio”, nella seduta del 12 Maggio 
2022  

APPROVA 
il presente Documento inserendo i nodi concettuali e le discipline coinvolte così come 
di seguito indicati: 
 



 
Nodi 
concettuali 
Discipline 
Coinvolte  
 
 

 
L’Età delle Rivoluzioni 
(Lingua e Letteratura Italiana- Lingua e Letteratura Latina- Lingua e Letteratura Inglese- 
Fisica-) 
 
L’Infanzia Negata 
(Lingua e Letteratura Italiana- Lingua e Letteratura Inglese- Scienze Motorie) 
 
 Il Tempo e la Memoria 
(Lingua e Letteratura Italiana–Lingua e Letteratura Latina-Filosofia-Lingua e 
Letteratura Inglese-Scienze Naturali-Matematica e Fisica) 
 
L’Uomo e la Natura 
(Lingua e Letteratura Italiana- Lingua e Letteratura Latina- Lingua e Letteratura Inglese- 
Filosofia e Storia- Matematica e Fisica- Scienze Naturali- Scienze Motorie) 
 
Cultura e Rivoluzione Industriale: i cambiamenti urbanistici, sociali, culturali 
ed economici nel passaggio dall’economia rurale all’economia industriale 
(Lingua e Letteratura Italiana- Lingua e Letteratura Inglese- Storia) 
 
 Intellettuale e Potere 
(Lingua e Letteratura Italiana- Lingua e Letteratura Latina- Lingua e Letteratura Inglese- 
Storia- Scienze Naturali) 
 
La Donna nella Storia 
(Lingua e Letteratura Italiana- Lingua e Letteratura Latina- Lingua e Letteratura Inglese- 
Storia e Filosofia- Matematica- Fisica- Scienze Naturali- Scienze Motorie) 
 
Guerre tra Nazionalismi e Globalizzazione 
(Lingua e Letteratura Italiana- Lingua e Letteratura Latina- Lingua e Letteratura Inglese- 
Storia) 



 
 
PERCORSI PER LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
ORIENTAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA 
COSTITUZIONE 
ED. CIVICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Consiglio di Classe 

  
presa visione dell’art. 10, comma 2, dell’O.M 65/2022, qui di seguito riportato: 

“Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle iniziative realizzate durante l’anno in 
preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO…” 

ALLEGA 
al presente Documento, non inserendolo nella versione on-line del medesimo, tenendo 
conto “delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, 
prot. 10719” , e così come esplicitamente indicato nell’art. 10, comma 2, O.M. 65/2022, 
un elenco “dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento previsti dal D.lgs n. 77 del 2005, e così 
ridenominati dall’art. 1 comma 784, della L.N. 145 del 2018” svolti dagli studenti nel corso del 
triennio scolastico, consegnandolo in formato cartaceo insieme agli Atti della 
sottocommissione dell’Esame di Stato, per consentire alla sottocommissione di avere 
delle tracce dei percorsi svolti dai candidati, considerato che, così come si legge nell’art. 
22, comma 2b, dell’O.M. 65/2022, dovranno  dimostrare “…nel corso del colloquio di saper 
analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un 
lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso 
effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;” 
 
 
 
 
 
 
presa visione, altresì, della restante parte dell’art. 10, comma 2, dell’O.M. 65/2022, e 
dell’art. 22, comma 2c, qui di seguito riportati: 
  
“Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relative alle attività, i percorsi e i progetti 
svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di 
Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/21 e 2021/22” 
 

“Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio di aver maturato le competenze 
di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del 
consiglio di classe.” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ALLEGA 
al presente Documento la Programmazione di Ed. Civica elaborata nel Consiglio di 
Classe del 17/11/202 e svolta nel corrente anno scolastico, tenendo presenti le 
Competenze relative al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione riferite all’insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica: 
 
 
 
  

Materia/e 
Docente/i  Argomento 

 
U
D  N. ore 

      
RELIGIONE 

Silvana Mallia 
 Integrità e multiculturalità: donne, 

diritti e religione. X  2 

ITALIANO 

Sebastiana 
Bellomia 

 Integrità e multiculturalità: donne, 
diritti e religione. X  4+2 

LATINO 

Sebastiana 
Bellomia 

 
Integrità e multiculturalità nel mondo 
latino: 

donne, diritti e religione. 
X  4+4 

 
INGLESE 

Domenico  

Di Maggio 

 

 

Social and civic competence 

A greener world 

Has history been made at COP21? 

Has history been made at COP26? 

Naomi Klein and Greta Thunberg 

 

X 

X 

 
 

8 

STORIA E 
FILOSOFIA 

 

Natale 
Poidomani 

 

 
Agenda 2030: obiettivo 6. 

La parità di genere. 
X  6 

SCIENZE NAT. 
CHIMICA 

Lorena Brunori 
 

Agenda 2030: obiettivo 3. 

Buona salute e benessere per le 
persone. 

x  2 

MATEMATICA 

Maria Di Rosa 
 

Il ruolo della donna nel mondo della 
scienza (donna nella matematica) 

 
X  2 

FISICA  

Maria Di Rosa 
 Inquinamento elettromagnetico X  2 



DISEGNO E  

STORIA 
DELL’ARTE 

Eugenia 
Calvaruso 

 

 

Migrazioni e arte 

Arte alle donne, 

Land art e sostenibilità ambientale. 

 Legislazione sulla tutela del 
patrimonio culturale e ambientale 

X  3 +3 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Francesco 
Adamo Baeli 

 Mens sana in corpore sano X  4 

      

      

  ORE TOTALI                                                                   
49 

Percorsi interdisciplinari/pluridisciplinari: Uomo e Natura; La donna nella Storia. 

 

 

 

Qui di seguito le attività promosse dall’Istituto che hanno coinvolto l’intera classe: 
Progetto United Network – 29 Ottobre 2021 
Incontro sull’economia civile – 15 Febbraio 2022 
L’archivio insorgente contro-narrazioni e rappresentazioni: Genova 2001 
- 17 Febbraio 2022 
Una bussola per capire la guerra in Ucraina – 16 Marzo 2022 
Giornata contro la violenza delle donne- 26 Novembre 2021 
Commemorazione Giornata della Memoria- 27 Gennaio 2022 
Conferenza su STD – 9 Marzo 2022 
Conferenza sulla donazione degli organi e tessuti- 15 Dicembre 2021 
Incontro AVIS-13 Dicembre 2021 
Conferenza su HIV-1Dicembre 2021 
 
 
Per quanto riguarda, invece, eventuali attività svolte dal singolo candidato in ambito 
extrascolastico nel corso del triennio scolastico, si rimanda alle relative certificazioni   
depositate in forma cartacea negli Atti della sottocommissione dell’Esame di Stato,   
tenendo conto “delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 
2017, prot. 10719” 

 
  
 
ATTIVITA’ 
EXTRA 
CURRICOLARI 
 

Qui di seguito si elencano le iniziative realizzate durante l’anno in classe: 
Corsi di potenziamento di Matematica 
Attività di orientamento universitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                             

                                                                                                  RELAZIONI 
 
Lingua e Letteratura Italiana 
Lingua e Letteratura Latina 
Lingua e Letteratura Inglese 
Filosofia 
Storia 
Matematica 
Fisica 
Scienze Naturali 
Disegno e Storia dell’arte 
Scienze Motorie 
Religione 

 
 
 
 
 
 
                                                  
 



 
 
 
 
Lingua e Letteratura Italiana 
 
La classe V B, composta da 27 elementi poiché una alunna durante il corso dell’anno è confluita 
in un’altra classe, da me acquisita al terzo anno ha fin da subito dimostrato un atteggiamento 
positivo, una buona partecipazione al dialogo educativo e un corretto comportamento.  
Riguardo al profitto, in generale, i discenti hanno raggiunto risultati che si possono ritenere più 
che soddisfacenti. La maggior parte del gruppo classe si è distinto per la capacità di proporre 
osservazioni personali e interessanti, per l'attitudine alla riflessione e alla rielaborazione dei 
contenuti studiati, mentre un ristretto gruppo ha studiato in modo più mnemonico, limitandosi ad 
uno studio di tipo nozionistico ed evidenziando ancora difficoltà ad operare confronti e 
collegamenti.  
Lo studio della storia della letteratura italiana è stato impostato sulla scansione cronologica della 
produzione letteraria italiana, con riferimento ad autori spesso usati come modello letterario 
provenienti dall’ambito della letteratura europea, per sottolineare un rapporto di confronto e di 
diversità in base al proprio contesto storico. 
Le operazioni di lettura diretta dei testi hanno permesso di cogliere aspetti significativi del pensiero 
e dell’elaborazione formale e stilistica di ogni singolo autore. 
Lo studio della lingua italiana è stato connesso allo studio letterario, per sviluppare le capacità 
linguistico-espositive degli studenti ma nel contempo le tematiche affrontate sono state formative 
e finalizzate alla riflessione critica. Le lezioni frontali e la discussione collettiva sono state finalizzate 
all'acquisizione consapevole dei contenuti. Le conoscenze acquisite vertono sugli autori della 
letteratura italiana e il relativo quadro storico-culturale, che va dai primi anni dell’Ottocento ai 
primi del Novecento, in cui ogni autore ha vissuto ed operato, riuscendo a recepire l’importanza 
di ognuno attraverso lo studio e l’analisi dei testi letterari in prosa in versi. Attraverso lo studio 
della letteratura e dei vari testi, i discenti sono riusciti a consolidare una soddisfacente padronanza 
linguistica sia nella produzione scritta che orale, hanno imparato a considerare l’opera letteraria 
non solo come espressione artistica del singolo autore ma saperla valutare e spiegare all’interno di 
un contesto socio-culturale, rendendosi consapevoli della complessità e dello spessore storico e 
culturale della lingua italiana. La classe si è dimostrata disponibile al dialogo e al confronto, 
mantenendo sempre un atteggiamento rispettoso sia nei confronti dei compagni che 
dell’insegnante. E proprio il dialogo è stato considerato fin dall’inizio come principio basilare per 
una crescita culturale che ha permesso non solo l’approfondimento dei vari argomenti, ma ha 
consentito di sviluppare la capacità critica in relazione anche dei raccordi pluridisciplinari. Anche 
quest’anno la situazione di emergenza, nata dalla pandemia del COVID 19, ci ha costretto a 
ricorrere all’utilizzo della piattaforma Microsoft teams nei momenti di emergenza dei singoli alunni 
costretti di tanto in tanto a far ricorso alla didattica in modalità da remoto.  
Inoltre, sono state affrontate in laboratorio prove scritte di consolidamento, quali: analisi poetiche 
e narrative, testi argomentativi e trattazioni sintetiche. 
 
Conoscenze 
Gli studenti, disponibili al dialogo educativo, all'ascolto e alle attività didattiche proposte, 
responsabili nella preparazione orale e scritta, possiedono un bagaglio di conoscenze diversificate 
per quantità e qualità, sia in riferimento ai contenuti di letteratura italiana, sia in riferimento ai testi 
e al metodo di studio. Studiano in modo regolare e con costanza, ciascuno in base al proprio livello. 
 
Competenze 
Tutti gli allievi possiedono a vari livelli un metodo analitico, sintetico ed interpretativo. Riescono 
a rielaborare i contenuti appresi, si esprimono con un linguaggio specifico, espongono il loro 
pensiero in modo riflessivo, individuando collegamenti e relazioni e formulando un proprio 
giudizio. La produzione orale, in generale, risulta consapevole così come la produzione scritta 
impegnata e personalizzata e soltanto in qualcuno semplice e poco approfondita. 



 
 
 
 
 
Capacità 
Gli studenti sanno padroneggiare a vari livelli gli strumenti espressivi fondamentali della lingua 
italiana ed interagire nei vari contesti comunicativi. Utilizzano metodi efficaci per una fruizione 
corretta del patrimonio letterario e riescono a decodificare e produrre testi letterari in lingua 
italiana. 
 
 
Metodologia 
Gli allievi hanno acquisito la metodologia della ricerca, mediante l’uso di metodi e strumenti 
necessari per una corretta comprensione dei testi letterari ed una giusta collocazione nei contesti 
storici del tempo. Utilizzano un metodo induttivo-deduttivo, lavorando contemporaneamente su 
livelli di analisi e sintesi, comprensione e riflessione, in riferimento alle epoche letterarie tra 
Ottocento e Novecento, agli autori più rappresentativi della tradizione storica italiana e alle opere 
principali. 
 
Materiali Didattici 
Gli studenti si sono avvalsi dell'uso di materiali didattici tradizionali, quali: libri in adozione (“Vola 
alta parola” di Roberto Carnero e Giuseppe Iannacone. Giunti T.V.P.  Treccani. Volumi: 4,5.1, 
5.2,6) e consigliati, dizionari, enciclopedie, strumenti multimediali. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Se le verifiche orali si sono basate su interrogazioni, esposizioni argomentate, analisi e commenti 
di testi in prosa e in poesia, le verifiche scritte si sono fondate su componimenti che hanno 
sviluppato argomentazioni, analisi di testi letterari e non, trattazioni sintetiche. La valutazione ha 
tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della comprensione, dell’analisi e produzione di testi, 
della rielaborazione personale e dell’affinamento linguistico-stilistico nella produzione orale e 
scritta. 
 
Educazione Civica 
Il contributo che è stato fornito al curricolo di educazione civica si è concentrato sul Nucleo 
Concettuale numero 1 (Integrità e multiculturalità: donne, diritti e religione) ed è consistito nella 
formulazione delle seguenti competenze attese (abilità/conoscenze): sviluppare la consapevolezza 
del concetto di cittadinanza attiva e democratica e la capacità di valorizzare l’educazione 
interculturale, la solidarietà, la cura dei beni comuni e soprattutto il rispetto dei diritti e dei doveri 
fondamentali e delle scelte e dei modi di viveri inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone. Il percorso, costituito da 4 ore su 33, si è occupato di sviluppare il seguente tema: Il ruolo 
della donna nella tradizione letteraria e all’interno delle singole culture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    
 
 
   Lingua e Letteratura Latina 

 
Conoscenze 
La classe ha assimilato i contenuti letterari in maniera più che soddisfacente e possiede un’adeguata 
conoscenza delle strutture linguistiche fondamentali, ad eccezione di qualche alunno che è in possesso 
di una formazione poco omogenea, per la persistenza di carenze e lacune pregresse. Il livello di 
conoscenza e di interpretazione dei testi risulta notevolmente diversificato in base al metodo di studio, 
al grado di assimilazione delle strutture morfosintattiche e alle capacità logico-intuitive dei singoli 
allievi. 
 
Competenze – Capacità – Abilità 
Tutti gli alunni sono in grado di ricostruire le dinamiche dei fenomeni letterari all’interno dei rispettivi 
contesti storico-culturali. Alcuni sono in possesso di ottime capacità logico-critiche e di efficaci abilità 
espositive, particolarmente interessati allo studio e all’approfondimento; sono capaci di presentare in 
maniera approfondita i contenuti assimilati, stabilendo raffronti tra testi ed autori. Evidenziano, inoltre, 
adeguate competenze nell’analisi, interpretazione e traduzione di testi. Il resto della classe si orienta 
discretamente nella rielaborazione critica dei contenuti; è in grado di cogliere il rapporto tra realtà 
storica e letteratura, effettuando accostamenti tra opere, tematiche e autori diversi. 
 
Metodologie 
Nello svolgimento dell’attività didattica particolare importanza ha avuto la lezione frontale, volta a far 
cogliere agli allievi le fondamentali linee di sviluppo della letteratura latina attraverso i movimenti 
culturali, i generi letterari e le opere degli autori più rappresentativi. 
La lettura diretta di diversi testi e l'esercizio di traduzione ha, inoltre, consentito agli alunni di 
interiorizzare i contenuti, di consolidare le competenze di analisi e di sintesi, nonché di potenziare la 
conoscenza delle strutture linguistiche latine e dei registri stilistici adoperati dai vari autori. 
 
Materiali didattici 
Sono stati utilizzati i volumi 2 e 3 del testo in adozione: Narrant, A.Diotti- S.Dossi- F.Signoracci. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
La verifica, mirata all’accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità, è stata effettuata 
sia quotidianamente attraverso dibattiti, interventi e traduzioni, sia periodicamente mediante 
interrogazioni e prove scritte, con traduzione di un testo latino e analisi testuale o trattazione sintetica. 
 
Educazione Civica 
Il contributo che è stato fornito al curricolo di educazione civica, anche in riferimento alla lingua latina, 
si è concentrato sul Nucleo Concettuale numero 1 (Integrità e multiculturalità: donne, diritti e religione) 
ed è consistito nella formulazione delle seguenti competenze attese (abilità/conoscenze): sviluppare la 
consapevolezza del concetto di cittadinanza attiva e democratica e la capacità di valorizzare 
l’educazione interculturale, la solidarietà, la cura dei beni comuni e soprattutto il rispetto dei diritti e 
dei doveri fondamentali e delle scelte e dei modi di viveri inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali 
delle persone. Il percorso, costituito da 4 ore su 33, si è occupato di sviluppare il seguente tema: 
L’evoluzione del ruolo della donna nella tradizione classica latina e il suo apporto nel cambiamento 
politico, sociale e culturale nelle varie epoche. 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

   Lingua e Letteratura Inglese 
 

Premesso che la classe oggetto del presente Documento, elaborato dal Consiglio di Classe ai sensi 
dell’art. 10, comma 1, O.M. 65/2022, è stata seguita nel processo educativo e didattico senza soluzione 
di continuità dal primo al quinto anno, dichiaro con la presente “relazione finale” di aver prodotto, 
con l’azione educativo - didattica intrapresa, delle progressioni nell’apprendimento delle abilità 
linguistiche i cui esiti nel complesso risultano alla fine buoni. 
Si distinguono all’interno della classe un nutrito gruppo di alunni, con ottime capacità di analisi e di 
sintesi, che hanno acquisito i contenuti in modo completo ed organico, in grado di rielaborarli in modo 
personale con un linguaggio scorrevole e corretto. 
Buone le capacità di analisi e sintesi degli altri. Tutti gli studenti si sono mostrati disponibili al dialogo, 
attenti e partecipi alle attività programmate in loro favore in presenza e nelle varie modalità intraprese 
(DAD-DID- Didattica Mista), a partire dal 5 marzo 2020, con l’insorgere della congiuntura 
drammatica dell’emergenza pandemica. Il comportamento è stato educato e controllato, quasi 
costantemente rivolto alle attività proposte, con un livello di interesse piuttosto partecipato e 
supportato da curiosità e motivazione.  

 
Il programma di Letteratura ha subìto nei contenuti e nella loro scansione temporale delle regolazioni 
e riduzioni in itinere a causa delle sospensioni delle attività didattiche per via delle Assemblee d’Istituto, 
delle ordinanze di chiusura “straordinaria” emanate dal Sindaco per contrastare eventuali rialzi della 
curva epidemiologica a causa del Covid 19, nonché per via dell’alternarsi della Didattica in presenza 
alla Didattica a distanza e alla Modalità Mista. 
 
 L’obiettivo dell’insegnamento della letteratura non è stato solo “informare” nel senso di fornire 
nozioni generali sulla storia della Letteratura Inglese o su alcuni grandi autori, ma di sviluppare anche 
l’abilità di lettura del testo letterario, l’apprezzamento critico e la ricerca del “piacere del testo”. 
 
I contenuti sono stati veicolati muovendo non solo dal testo al contesto ma anche dal contesto al 
testo, procedendo prevalentemente per “significative tematizzazioni trasversali” attraverso 
l’approfondimento di tematiche legate al panorama letterario dei periodi trattati e il collegamento con 
analoghi temi affrontati nelle altre discipline - arte, filosofia, storia, letteratura italiana - in un’ottica 
Europea e/o transnazionale.  

 
La metodologia applicata nella presentazione del panorama letterario è stata quella di leggere ed 
esaminare i testi informativi (storico-sociali-letterari) distinguendo le idee essenziali da quelle di 
supporto. Per quanto riguarda i brani scelti, alcuni sono stati corredati da un breve commento o da 
una vera e propria analisi critica, altri sono stati, invece, seguiti da un’analisi guidata (Guided Analysis) 
che ha aiutato gli alunni a comprendere la struttura, afferrare il significato sia esplicito che implicito e 
a valutarne ed apprezzarne le qualità estetica. Per quanto riguarda la competenza e/o consapevolezza 
metalinguistica, essa è stata veicolata attraverso il linguaggio letterario, tralasciando, anche per oggettivi 
limiti di tempo, la sistematizzazione di un “approccio strutturale” o di una metodologia “grammatico-
traduttiva” per privilegiare l’approccio comunicativo valorizzandolo quale obiettivo primario. 

 
Le verifiche, prevalentemente orali vista l’assenza di una prova scritta di Lingua Inglese all’interno 
dell’Esame di Stato, sono state sempre condotte con lo scopo di chiarire ed approfondire ulteriormente 
gli argomenti trattati, al fine di spingere gli alunni ad un lavoro sistematico, all’acquisizione di capacità 
per la riformulazione ragionata e critica degli argomenti. 
 

  
 

 



 
 
 
 
La valutazione è stata finalizzata a evidenziare gli spostamenti rispetto ai livelli di partenza sia in 
termini di apprendimento dei contenuti e di acquisizione delle capacità e competenze (correttezza 
linguistica e organicità espositiva, utilizzo di una terminologia specifica, capacità di analisi, sintesi, 
rielaborazione personale, critica, applicazione, collegamento,…), sia in termini di comportamento 
inteso come interesse, partecipazione al dialogo educativo, impegno, puntualità nelle verifiche. Gli 
strumenti di lavoro, infine, sono stati oltre ai libri di testo (Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret 
Layton, Performer Heritage vol. 1 e vol.2, Zanichelli Editore) anche delle integrazioni e schede di 
approfondimento in fotocopie consegnate nel corso delle attività promosse in classe. A questi si sono 
aggiunti gli strumenti “tecnologici” che hanno concesso di integrare le “lezioni frontali” e gli argomenti 
trattati con la visione di video e testi tratti da siti specifici di settore. 
  
Preso atto di quanto qui di seguito riportato: “L’introduzione, in un momento storico in cui si registra un deficit 
democratico in crescita, dell’insegnamento dell’Educazione civica, con la sua trasversalità, chiama l’intero corpo docente 
dell’Istituto (e non solo gli insegnanti dell’area storico – sociale o giuridico-economica) a lavorare insieme per sviluppare 
e potenziare le competenze formali (conoscenza di base della vita civile, della politica e del governo, per la comprensione 
dei diritti e delle responsabilità dei cittadini in ogni democrazia costituzionale, e per la competente e responsabile 
partecipazione degli studenti alla vita sociale) e le competenze informali (riferite alla “governance” della comunità 
scolastica e alle relazioni tra le persone che operano al suo interno che devono incarnare i valori e i principi fondamentali 
della democrazia costituzionale) che la disciplina prevede in materia di cittadinanza attiva di ogni studente.” e della 
sperimentazione dell’insegnamento di Ed. Civica avviata nel nostro Istituto nell’anno scolastico 
precedente e continuata nell’anno scolastico in corso, è stata riposta una particolare attenzione allo 
sviluppo di una competenza linguistica in lingua Inglese nell’ambito “civico e sociale” secondo un 
approccio integrato e sistematico utilizzando le attività proposte dai testi in adozione, fermo restando 
l’integrazione trasversale di moduli tematici all’interno della Programmazione di Ed. Civica del 
Consiglio di Classe, elaborata, secondo le indicazioni operative fornite nella circolare n. 74, 
11/11/2021, rimandando al “Curricolo trasversale verticale” per quanto attiene agli obiettivi 
(conoscenze e traguardi per lo sviluppo delle competenze). 

 

 
 

 

 



Filosofia e Storia  
 

La classe è composta da 27 alunni con un regolare percorso di studi. La classe globalmente è 
caratterizzata da elementi con buone capacità di analisi e di sintesi non disgiunte da un apprezzabile senso 
critico. Sin dall'inizio del triennio entrambe le discipline sono state affrontate dalla maggior parte degli 
alunni con vivo interesse. Questo ha permesso da subito una assimilazione costante del programma 
svolto, grazie anche all’utilizzo di metodologie di apprendimento-insegnamento utili per una migliore 
acquisizione dei contenuti didattici previsti dalla programmazione. In riferimento alla frequenza l’intera 
classe ha frequentato assiduamente e non ha evidenziato problemi di comunicazione, partecipando così 
costantemente al dialogo educativo. In linea generale, dunque, si può affermare che gli studenti, grazie alle 
strategie adottate, approfondimenti, semplificazioni, schede e linee tematiche, volte a cercare di recepire 
sempre più le esigenze e le richieste didattico-disciplinari, hanno mostrato interesse, partecipazione e 
applicazione nello studio. Posso pertanto affermare che gli alunni hanno acquisito alla fine del percorso 
didattico triennale delle discipline, ottime competenze elaborative e critiche, nonché buone abilità di 
collegamento fra le tematiche filosofiche e storiche affrontate. Ritengo opportuno inoltre sottolineare che 
nonostante l’attivazione, per quasi due anni, della didattica a distanza    in seguito all’emergenza COVID-
19, tutti gli studenti hanno affrontato sempre con rigore e responsabilità lo studio delle discipline 
mostrando così maturità e versatilità nel superare le difficoltà che inevitabilmente emergevano con la 
nuova impostazione didattica. 
 

   Obiettivi raggiunti 
In ambito filosofico e storico gli obiettivi d’apprendimento previsti all’inizio dell’anno scolastico sono 
stati raggiunti dall’intera classe. Tali obiettivi hanno reso capaci gli alunni di saper comprendere e usare 
in modo appropriato le categorie della tradizione filosofica e storica; di saper isolare sia all’interno del 
testo scolastico che nei brani letti i nuclei tematici della filosofia trattati; di saper operare confronti e 
contestualizzare le differenze di pensiero e degli stessi problemi, di analizzare e approfondire le varie 
interpretazioni degli eventi storici trattati. 
 

   Competenze/Abilità/Capacità 
In riferimento alle competenze e abilità gli alunni ora sono capaci di saper individuare le situazioni 
problematiche della realtà contemporanea analizzandole secondo una prospettiva filosofica e storica; 
di saper acquisire la conoscenza dei termini e dei concetti filosofici; di saper dimostrare conoscenza, 
capacità di analisi e comprensione delle differenti teorie filosofiche; di imparare a formulare domande 
a un livello sempre più complesso. Inoltre sono capaci di saper costruire testi argomentativi, anche 
semplici, in forma orale e scritta; di saper utilizzare gli strumenti filosofici e storiografici per un’analisi 
consapevole della realtà e della propria esperienza. 

    
    Metodologia e Strumenti 

La metodologia seguita ha tenuto presente le potenzialità e le difficoltà possedute facendo leva sui 
momenti di interesse e di attenzione. Per ampliare l’offerta formativa il programma è stato svolto in 
modo da consentire a tutti di seguire ed assimilare i contenuti proposti; si è favorita pertanto la 
canalizzazione del focus attentivo e si è assegnata una valenza bilaterale all’attività di verifica-
valutazione che ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso di comprensione dei contenuti 
e di formazione educativa, e nello stesso tempo di autovalutazione critica del proprio lavoro e delle 
metodologie utilizzate. Non si è trascurata nella metodologia didattica l’area psico-relazionale ed 
affettiva per riuscire a far cogliere i modi negativi nell’affrontare il carico scolastico, gratificando e 
incoraggiando l’aspetto integrativo, ma soprattutto contenendo gli atteggiamenti negativi per favorire 
il senso di cooperazione sociale. 
 
 
 
 
 
 
 



   Verifiche 
Le verifiche sono state condotte in itinere ed eseguite seguendo modalità varie quali il colloquio orale 
o le verifiche scritte a risposta aperta. I parametri di valutazione stilati in sede di programmazione 
dipartimentale sono stati applicati correttamente non trascurando nella valutazione l’impegno e 
l’interesse di ogni singolo alunno. I dati emersi sono stati utilizzati per accertare i livelli di conoscenza 
e di comprensione, di capacità di sintesi, di collegamento e di utilizzo di un linguaggio specifico, 
apportando eventuali cambiamenti nel metodo o nella progettazione. Solo così è stato possibile 
favorire la crescita degli alunni e il raggiungimento pieno dei requisiti previsti a fine ciclo di studi liceali. 

 
     
 

    Materiali Didattici 
 

    Libri di testo: 
 

    ABBAGNANO/FORNERO, Con- Filosofare, voll.2B-3A-3B, Paravia, Torino; RONGA, Millennium – vol. 3        
    La Scuola – Brescia 

Powerpoint; Documentari; 
 

Saggi  Filosofici e Storici consigliati dal Docente. 
 
 
 

 
  Per quanto concerne la proposta didattica di Educazione civica la tematica trattata è stata la seguente: 
“La donna nella storia e la parità di genere”. Le lezioni proposte sono state sviluppate attraverso letture 
di testi, Ppt, documentari storici. Alla fine del percorso didattico gli studenti hanno presentato un 
lavoro di ricerca personale su vari aspetti del tema affrontato raggiungendo complessivamente risultati 
eccellenti in sede di verifica sommativa. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



        Matematica 
 

La classe, nel corso del triennio, ha mostrato una buona disponibilità al dialogo educativo e un 
comportamento corretto nei confronti dell’insegnante. L’interesse manifestato per la disciplina è 
stato propositivo e costruttivo per gran parte degli alunni e discreto o adeguato per altri.  
Relativamente alla fisionomia della classe e allo stile cognitivo che ha caratterizzato il percorso 
educativo-didattico intrapreso da ciascun allievo si può delineare la seguente situazione:  alcuni 
alunni, seriamente motivati allo studio, tenaci nella partecipazione e nell’impegno hanno 
collaborato con entusiasmo con il docente e fra di loro ed hanno raggiunto un livello di 
preparazione ottimo e talvolta eccellente; altri si sono impegnati a migliorare le proprie competenze 
raggiungendo un discreto o buon livello di preparazione.  Qualche alunno si è applicato, invece, in 
maniera superficiale e discontinua, rivelando un metodo di studio approssimato. 
  
Conoscenze  
Gli alunni hanno appreso - in misura diversa coerentemente con l’impegno profuso e l’attitudine 
dimostrata verso lo studio della disciplina - gli elementi degli argomenti trattati relativi all’analisi 
matematica 
 
Competenze – Capacità– Abilità  
Gli alunni nel complesso, distinguendosi per competenze e abilità, hanno acquisito la capacità di 
analizzare e affrontare le tematiche essenziali per lo studio dell’analisi matematica. Riescono, 
attraverso l’applicazione dei vari metodi di calcolo studiati, a sviluppare le capacità di osservazione, 
di intuizione e di confronto delle proprie conoscenze con quelle degli altri. Alcuni riescono ad 
esporre in maniera lineare ed organica, ad elaborare i dati e riconoscere le vie più sintetiche ed i 
teoremi che meglio si adattano alla risoluzione di un problema, altri mostrano qualche difficoltà 
nell’espressione teorica dei contenuti e nelle applicazioni. 
 
Metodologia 
Le varie tematiche sono state proposte attraverso lezioni frontali, organizzate il più possibile in 
forma dialogica e problematica favorendo sempre l’elaborazione in maniera personale di strategie 
di “problem solving”. Si è proceduto anzitutto ad accertare, qualora non fossero noti, i prerequisiti 
necessari allo sviluppo degli argomenti da svolgere.  
Si è tentato di promuovere nell’alunno l’abitudine ad un riesame critico dei contenuti appresi 
attraverso l'esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni situazione problematica.  
Si è cercato di privilegiare la parte applicativa, per potenziare le abilità e le competenze di ogni 
singolo alunno, attraverso una esercitazione sia individuale sia attraverso l’uso della lavagna e anche 
attraverso lavori di gruppo, mettendo gli alunni in condizione di collaborare e confrontare le 
proprie conoscenze con quelle degli altri.  
Anche se la situazione di emergenza Covid quest’anno è migliorata, qualche alunno ha comunque 
alternato le lezioni in presenza e in DAD e questo ha spesso rallentato l’azione didattica, 
provocando una ricaduta negativa sulla preparazione dell’alunno che ha dovuto riprendere in 
seguito il ritmo con fatica. Il programma di conseguenza ha subito un rallentamento e 
necessariamente si è dovuto, soprattutto in quest’ultimo periodo, intensificare il processo di 
apprendimento attraverso un potenziamento di matematica extracurriculare per raggiungere e 
rafforzare al meglio le competenze necessarie ad affrontare la seconda prova scritta degli Esami di 
Stato.  
 
Materiale Didattico 
Nello svolgimento delle tematiche ho seguito l’impostazione del testo, che è stato una valida guida 
per le spiegazioni e per le esercitazioni degli argomenti trattati. 
 
 
 
  
 
 



Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Le verifiche sono state effettuate attraverso verifiche scritte, articolati in problemi ed esercizi di 
diverso livello di difficoltà al fine di valutare le capacità applicative di ogni alunno, verifiche orali, 
che sono servite ad appurare la proprietà di linguaggio e la capacità di ragionamento degli alunni. 
La valutazione ha tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell’apprendimento 
formulati in rapporto a tutti quei fattori che concorrono alla definizione del livello raggiunto: 
capacità soggettiva, livelli di partenza, impegno, costanza nello studio, partecipazione attiva e 
consapevole all’attività didattica, tempi e livelli di attenzione. 
                                                                                                     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fisica 
 
La classe VB, che conosco da tre anni per l’insegnamento della matematica, solo da 
quest’anno mi è stata assegnata anche per la fisica. Gli alunni hanno mostrato una buona 
attenzione verso la disciplina; l’interesse e l’impegno manifestato verso le tematiche svolte è 
stato per alcuni caratterizzato da un percorso lineare e da un processo di maturazione, per 
altri nel complesso adeguato. 
Si è cercato di curare la consapevolezza degli argomenti studiati e soprattutto un metodo di 
studio adeguato alla disciplina, maturo e continuativo.  
Dal punto di vista del profitto la classe ha mostrato una fisonomia eterogenea e alla fine 
dell’anno scolastico il quadro della classe si presenta così diversificato: alcuni alunni si sono 
distinti per l’impegno e la costanza nello studio, per aver maturato uno studio organico e 
aver mostrato padronanza e autonomia nell’applicazione dei contenuti, conseguendo ottimi 
risultati; altri, anche se l’impegno non è sempre stato assiduo, hanno comunque acquisito 
una buona consapevolezza dei contenuti appresi, grazie alle capacità logiche – deduttive e di 
ragionamento critico- verbale che possiedono; altri ancora si sono impegnati in maniera 
propositiva, secondo le proprie capacità e competenze, verso una ricerca di un metodo di 
studio appropriato raggiungendo livelli di preparazione discreti o sufficienti. 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di:  
Conoscenza 
Risultano acquisite le conoscenze relative al campo elettromagnetico e alla relatività. Qualche 
alunno rivela una conoscenza più approfondita e ha acquisito un corpo organico di contenuti 
e metodi che permettono di avere una visione più ampia e critica della realtà. 
 
Competenze – Capacità– Abilità  
Gli alunni hanno conseguito - in misura diversa coerentemente con l’impegno profuso e 
l’attitudine dimostrata verso lo studio della disciplina - capacità proprie del sapere scientifico, 
quali:  
- osservare e valutare un fenomeno fisico;  
- "leggere" una legge fisica individuando i legami tra le variabili;  
- esprimersi con un linguaggio tecnico scientifico;  
- inquadrare storicamente la scoperta di una legge fisica;  
- ricavare empiricamente o con procedimenti logico deduttivi alcune leggi fisiche;  
- risolvere problemi.  
In generale gli studenti sono in grado di analizzare ed interpretare le conoscenze acquisite, 
alcuni sono in grado di sviluppare autonomamente i processi risolutivi, solo qualcuno 
necessita di essere opportunamente guidato per rielaborare le conoscenze dei temi affrontati 
 
Metodologia 
Le varie tematiche sono state proposte con lezioni frontali e dialogate supportate anche da 
presentazioni multimediali e con esercitazioni numeriche guidate e volte a consolidare 
l’acquisizione delle conoscenze degli argomenti. L'approccio alla problematica ha tenuto 
conto del grado di interesse e dei ritmi di apprendimento dei singoli alunni. Si è cercato di 
stimolare sempre la ricerca e la curiosità verso gli argomenti trattati e di promuovere un 
atteggiamento di scoperta nei riguardi dei problemi incontrati.  
Attenzione è stata posta alla dimensione storico-culturale della fisica, in modo da evidenziare 
il lavoro e l’impegno che stanno dietro una teoria fisica, l’evoluzione e le modificazioni delle 
varie teorie scientifiche con il progredire delle conoscenze e, di conseguenza, il valore 
relativo delle leggi fisiche da inquadrare più nell’ambito delle ipotesi che delle certezze. 
L’applicazione dei contenuti acquisiti è stata effettuata attraverso esercizi e problemi al fine 
di sviluppare un’analisi critica del particolare fenomeno studiato. 
Poche sono state le esperienze di laboratorio sia perché le ore sono state ridotte a causa delle 
diverse attività curriculari ed extracurriculari e sia perché la situazione di emergenza Covid a 
volte a sottratto giorni all’attività scolastica. 



 
Materiali Didattici 
Nello svolgimento delle tematiche ho seguito l’impostazione del testo in adozione, che ha 
costituito per gli studenti il principale strumento per l’acquisizione, anche autonoma, dei 
contenuti. Sono stati utilizzati materiali rielaborati da altri testi con l’utilizzo di strumenti 
multimediali (diapositive in PowerPoint). È stato utilizzato il laboratorio di fisica per la 
realizzazione di semplici esperimenti. 
 
Metodi di verifica e criteri di valutazione 
Le verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti, dove venivano proposti 
soprattutto problemi ed esercizi, e interrogazioni orali.  Nella valutazione periodica e finale 
oltre alle misurazioni effettuate per U.D., si è tenuto conto dei seguenti criteri: 1) il livello 
iniziale dell’alunno; 2) l’impegno e la partecipazione; 3) i progressi rispetto al livello di 
partenza; 4) il livello di conoscenze e competenze raggiunte dall’allievo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Scienze Naturali 
 
La classe VB è composta da 26 alunni tutti provenienti dalla IVB. Gli alunni nel corso del triennio 
si sono sempre mostrati consapevoli dell’utilità del lavoro scolastico, infatti per la maggior parte di 
essi si è rilevata una grande motivazione allo studio. Nel complesso la classe presenta un profitto 
globalmente buono, superato da chi ha dimostrato di credere nel valore della preparazione e dello 
studio, raggiungendo ottimi risultati. Gli alunni inoltre hanno sempre manifestato impegno, 
interesse e partecipazione all’attività didattica proposta. Durante il periodo di insegnamento in 
modalità DAD le lezioni sono state svolte utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. 
 Gli obiettivi educativi generali sono stati volti a favorire nell’alunno l’acquisizione degli argomenti 
dell’ultimo anno. Nell’attività didattica è stato dato molto spazio alla comunicazione orale, che è 
servita per abituare i ragazzi ad esporre in forma chiara e corretta i contenuti, cercando di far 
maturare in loro i giusti rapporti di causa-effetto e la capacità di stabilire collegamenti con le altre 
discipline. Si è cercato di conseguire il rafforzamento delle abilità di base e consolidare la 
comunicazione con linguaggi specifici. 
 Le competenze conseguite dagli allievi sono state valutate, oltre che con le tradizionali verifiche 
scritte e orali, anche tramite test e questionari. Si sono pure considerate le capacità di analizzare, 
sintetizzare, istituire collegamenti tra i vari argomenti trattati. Non si è infine tralasciato di osservare 
impegno, partecipazione al dialogo educativo nonché i progressi registrati rispetto alla situazione 
di partenza. Nella valutazione si è tenuto conto della situazione iniziale e dei progressi che ogni 
alunno ha realizzato sia sul piano culturale che formativo.   
La programmazione è stata sviluppata, per quanto possibile, considerando le difficoltà dovute 
all’emergenza Covid-19, in maniera accettabile.   
 Si è cercato, con una certa serenità, di accompagnare la classe verso la prova finale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Disegno e Storia dell’arte 
 
La classe che conosco dal primo anno, si presenta abbastanza eterogenea dal punto di vista 
caratteriale e dell’attenzione verso le attività didattiche. Quasi tutta la classe ha presentato in tutti 
e cinque gli anni un atteggiamento costante e positivo con una buona concentrazione   ed   un 
impegno costante, solo qualche elemento   ha palesato   un atteggiamento più discontinuo. Questi 
rarissimi casi sono stati ben assorbiti nel lavoro complessivo del gruppo classe   impegnato ed 
interessato alle attività didattiche. Molto utili sono risultati alcuni interventi mirati di stimolo e 
coinvolgimento in un processo di crescita condivisa tra gli alunni. Tutti hanno dimostrato buona 
volontà, costanza   e   desiderio   di   migliorare   il   proprio   grado   di   preparazione e competenza.  
I risultati ottenuti, pertanto, si possono ritenere abbastanza positivi.  Va rilevata soprattutto una 
maturata capacità di osservazione e di sintesi associata ad una discreta capacità di rielaborazione 
personale nella lettura di messaggi visivi.  Per quanto concerne la Storia dell’Arte si è cercato di far 
comprendere lo stretto legame tra i vari movimenti artistici ed il contesto storico e sociale con un 
adeguato approfondimento critico sulle opere più importanti grazie anche all’ausilio della LIM.  
Quest’anno, causa le regole di distanziamento per la pandemia, non è stato possibile fruire del 
laboratorio di Autocad, e non abbiamo potuto utilizzare l’aula di disegno perché trasformata in 
aula per una classe più numerosa. Durante i numerosi periodi in cui sono mancate le attività in 
presenza, per la pandemia Covid-19, ho cercato di conservare un contatto continuo con gli alunni 
tramite l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams che è stato un utile strumento di 
comunicazione veloce e di organizzazione del materiale didattico. 
L’attività didattica mista si è mostrata efficace nel conservare un rapporto fattivo con i ragazzi, 
assicurando una adeguata continuità didattica e uno stimolo all’impegno formativo in un momento 
così difficile pur avendo diverse criticità quali la difficoltà nella gestione di alunni 
contemporaneamente in presenza e a distanza e l’organizzazione delle verifiche, inoltre non ha 
favorito l’interazione dei meno motivati. Per superare i problemi legati ai ritardi sul programma ho 
cercato di conciliare lo svolgimento cronologico dei contenuti con un metodo di riferimenti e 
collegamenti metastorici per cui alcuni temi come il rapporto Uomo e Natura hanno visto dialogare 
contenuti del Romanticismo con quelli della Land Art. Il tema dell’infinito ha avvicinato Friedrick 
a Rothco (espressionismo astratto). Nel corso di quest’anno le attività extracurriculari che 
contraddistinguono la disciplina di Storia dell’arte si sono ridotte al minimo, ma ho ricevuto un 
feedback dell’interesse degli studenti nella richiesta di intraprendere attività quali PCTO o visite a 
mostre di Arte contemporanea. Le attività svolte come ampliamento del curricolo sono state: la 
progettazione di un loro coinvolgimento come guide turistiche in due siti culturali della città e la 
visita alla mostra INSURGENT ARCHIVE contro-narrazioni e rappresentazioni: Genova 
2001 della galleria d’arte la Veronica. La visita è stata un’attività preparata attraverso la 
consultazione di documenti e dibattiti strutturati.  La classe, a conclusione del ciclo di studi, si 
presenta, nel suo complesso, abbastanza motivata, mostrando un buon grado di interesse verso le 
attività didattiche ed un livello di maturità e responsabilità adeguato per affrontare il colloquio 
dell’esame di Stato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Scienze Motorie 
 

Nell’attuazione del programma si è tenuto conto, non solo delle precedenti esperienze 
motorie degli alunni/e, ma anche e soprattutto del loro sviluppo fisiologico, in modo da 
adeguare il lavoro alla situazione reale della classe. Il metodo utilizzato nell’apprendimento 
motorio è stato prevalentemente quello globale, basato “sull’apprendimento attivo” in alcuni 
casi e per alcune attività è stato utilizzato anche il metodo analitico, in particolare 
nell’approfondimento didattico specifico di alcune specialità. 
Per quanto riguarda la distribuzione dei contenuti nell’arco dell’anno scolastico, sono state 
effettuate esercitazioni tendenti allo sviluppo delle capacità condizionali e all’affinamento 
delle capacità coordinative, tenendo conto delle linee guida del protocollo anticontagio. Per 
le conosciute problematiche alcune lezioni si sono svolte con la formula della didattica a 
distanza.   
Il programma della disciplina si è sviluppato in maniera efficace. Gli obiettivi disciplinari 
programmati sono stati raggiunti quasi del tutto. Le verifiche sono state effettuate attraverso 
l’osservazione sistematica e durante le esercitazioni specifiche, valorizzando i progressi 
ottenuti nelle prove oggettive delle diverse attività.  La valutazione si è quindi basata sui 
miglioramenti realizzati da ciascun elemento, in riferimento ai livelli di partenza, alle 
attitudini psico-fisiche, all’impegno, alla partecipazione e all’interesse. 
La classe, ha mostrato interesse per le lezioni, che si sono svolte in un clima di serenità e 
partecipazione attiva da parte di quasi tutti. I livelli di competenze raggiunti sono buoni per 
gran parte della classe con delle eccellenze. Il rendimento complessivo scolastico è da 
considerarsi soddisfacente. 
 
                                                                                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Religione 
 
La classe VB, formata da 28 studenti, ha mostrato un atteggiamento disponibile e aperto al 
dialogo educativo, per cui non è stato difficile realizzare quanto preventivato.  
L’attività didattica si è svolta in un clima di grande serenità, questo ha permesso ad ogni 
alunno di partecipare con naturalezza al dialogo educativo e di intervenire nei processi 
d’insegnamento – apprendimento.  
La metodologia dialogica ha spesso portato gli alunni ad indicare tratti di percorsi da 
compiere all’interno del tema trattato ed ha permesso di soddisfare anche specifiche 
esigenze.  
I contenuti scelti si sono rivelati abbastanza motivanti per tutti gli alunni, il livello di interesse 
è notevolmente cresciuto tutte le volte che si è avuta la possibilità di indicare come le 
conoscenze acquisite si possono “spendere” concretamente per capire la realtà che ci 
circonda.  
Durante l’anno si è insistito sull’importanza dell’etica (ieri e oggi) nella formazione e nella 
crescita di un individuo responsabile (verso sé stesso, gli altri, l’ambiente); sull’importanza 
dei valori necessari per orientarsi tra le scelte etiche; individuare la specificità dell’etica 
religiosa rispetto a quella laica.  
Quasi tutti gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno portato un proprio contributo al lavoro 
svolto. Inoltre gli alunni hanno acquisito la consapevolezza che il progresso scientifico ha 
aperto nuove prospettive ma propone inquietanti interrogativi sulla vita umana. Quasi tutti 
gli alunni hanno raggiunto pienamente gli obiettivi formativi.  
 
Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze Conoscenze:  
Alla fine del corso di studi la classe dimostra, nelle linee essenziali, buone conoscenze nel 
riconoscere la problematicità delle questioni etiche oggi più rilevanti e le ragioni delle 
posizioni della fede cattolica a riguardo; dimostra di aver maturato consapevolezza 
relativamente alla connessione tra l’elaborazione dei principi e l’agire etico.   
Abilità 
Gli alunni riescono in maniera più che sufficiente a:  
• Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche e dei nuovi mezzi di 

comunicazione sulla vita religiosa;  
• Sapersi confrontare con la dimensione della multiculturalità;  
• Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nei tempi 

della vita;  
• Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, 

la giustizia e la salvaguardia del creato;  
• Saper confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti 

nel tempo;  
• Saper individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali.   
Competenze:  
Gli alunni pervenendo ad un esito globalmente distinto dimostrano di:  
• Saper scegliere una concezione del vivere caratterizzata da valori etici.  
• Saper formulare i valori che sono a fondamento della prospettiva cristiana sull’essere e 

sull’agire dell’uomo.  
• Saper argomentare scelte esistenziali di rispetto della vita e dell’essere umano.  



• Stimare valori umani e cristiani, quali: l’amore, la solidarietà, il rispetto di sé e degli altri, 
la pace, la giustizia, la convivialità delle differenze, la corresponsabilità, il bene comune, 
la mondialità e la promozione umana.  

 
Metodologie  
La metodologia utilizzata si è mostrata efficace per una più immediata comprensione dei 
contenuti e per il coinvolgimento dei ragazzi nelle attività proposte.  
Le linee o indirizzi metodologici che si sono privilegiati in questo percorso didattico sono 
state:  
 
• la linea antropologico – esistenziale, che parte dalle domande, dalle aspirazioni, dai 

desideri di fondo e dalle attese dell’uomo e del giovane per suscitare la ricerca e 
l’approfondimento delle tematiche esistenziali e religiose;  

• la linea storica, che tramite l’analisi dei fatti, fornisce delle indicazioni di metodo;  
• la linea teologico - biblica, che attraverso la proposta dei testi biblici, motiva i 

contenuti didattici, aiuta ad acquisire la di capacità accostarsi in modo corretto al testo 
biblico e ne fa emergere il valore teologico e antropologico.  

 
Inoltre, il piano di lavoro non ha privilegiato solo i contenuti della materia ma è stato 
soprattutto attento a come attraverso gli stessi si sono potuti aiutare gli studenti a sviluppare 
abilità che serviranno nella vita adulta, ciò per renderli consapevoli di sé stessi e del mondo 
che li circonda.  
La tipologia delle lezioni è stata varia e articolata e si è scelto, di volta in volta, il modo 
didatticamente più efficace per presentare i contenuti. Sempre ponendo attenzione alle 
caratteristiche cognitive, affettive e relazionali di ciascun alunno, gli argomenti trattati hanno 
generalmente previsto queste strategie:  
• introduzione con lezione frontale dialogata sul tema da sviluppare.  
• la lettura e la rielaborazione di testi biblici.  
• l’analisi di materiale iconografico.  
• la schematizzazione dei contenuti attraverso mappe concettuali.  
• flessibilità di metodi atti a valorizzare le risorse di ciascuno.  
• impiego di diversi approcci multisensoriali per soddisfare i diversi stili cognitivi degli 

studenti (per es. visione ed analisi di film e documentari, presentazioni in PPT, ecc.)  
• attività di brainstorming guidate.  
• sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso il lavoro a piccoli gruppi 

o a coppie.  
• funzione tutoriale nelle attività di ricerca a gruppi e nelle esercitazioni in classe. 
• funzione di verifica in itinere.  
• autovalutazione da parte degli studenti e osservazione da parte dell’insegnante, di ogni 

singolo alunno o di un gruppetto alla volta, come base di riflessione sistematica e 
pianificazione del lavoro didattico in base ai progressi degli alunni. 

Verifiche 
• l’ascolto attento e collaborativo; produzione di PowerPoint 
• il dialogo e la partecipazione con il contributo individuale all’interno del gruppo classe;  
• discussione e interventi elaborati ed esposti alla classe con analisi personalizzata.  
Valutazione  
La valutazione è stata:  
Sistematica: per verificare l’efficacia degli interventi facilitanti l’apprendimento attraverso 
strumenti predisposti.  
Formativa: per guidare l’allievo alla consapevolezza delle proprie risorse, carenze e 
responsabilità.  
 
 



Trasparente e condivisa.    
La valutazione si è basata soprattutto sui seguenti criteri:  
• la partecipazione, l’interesse e la disponibilità al dialogo  
• l’impegno profuso,  
• la conoscenza dei contenuti,  
• la capacità di riconoscere e di apprezzare i valori religiosi,  
• la comprensione e l’uso del linguaggio specifico,  
• la capacità di rielaborazione  
• la capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti.  
  
Mezzi e strumenti di lavoro  
• Testi di consultazione: La Bibbia - Documenti della Chiesa.  
• Brani tratti da studi, pubblicazioni varie, riviste specializzate, con un taglio 

antropologico, storico, culturale e teologico.  
• Articoli di quotidiani o riviste di cultura generale (anche riguardanti fatti recenti).  
• Documenti iconografici: opere d’arte, immagini, foto, raffigurazioni.  
• Proiezione audiovisivi (film – documentari).  
• Mappe concettuali e presentazioni in PPT. Utilizzo della LIM.  
• Siti Internet specifici per l’IRC.  
• Appunti offerti dall’insegnante ad integrazione degli argomenti proposti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            
 
 

 
 

                                                                                             

                                                                                                 PROGRAMMI 
 
Lingua e Letteratura Italiana 
Lingua e Letteratura Latina 
Lingua e Letteratura Inglese 
Filosofia 
Storia 
Matematica 
Fisica 
Scienze Naturali 
Disegno e Storia dell’arte 
Scienze Motorie 
Religione 
  



                 Lingua e Letteratura italiana 
 
(testo:“Vola alta parola”voll.4-5.1- 5.2, autori: Roberto Carnero– Giuseppe Iannaccone,   
ed. Giunti T.V.P. Treccani) 

I. Tra XVIII e XIX secolo: L’età del Romanticismo:  
Aspetti fondamentali del Romanticismo europeo e italiano; documenti teorici del 
Romanticismo                                                          
Italiano: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” (Madame de Stael) 
. 

 
• Giacomo Leopardi (1798-1837): notizie biografiche e contesto storico. Il pensiero 

leopardiano e le sue fasi. La "teoria del piacere" e l'adesione al materialismo. Le opere. 
Lo stile. Lo Zibaldone: il diario dei pensieri. Il classicismo romantico di Leopardi. 
Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo.   

dai “Canti” 
          L’Infinito 
          A Silvia 
          Il sabato del villaggio 
          Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
          Il passero solitario 
          La Ginestra o il fiore del deserto (vv. 297-317) 
Dalle “Operette morali” 
          Dialogo della Natura e di un Islandese  
         Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  
Dallo “Zibaldone dei pensieri” 
            La teoria del piacere 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
Indefinito e infinito 
Indefinito e poesia 

            Il rapporto con la madre ( 353-355; 411) 
 

• Alessandro Manzoni (1785-
1873): notizie biografiche e contesto storico. Il pensiero, la 
poetica, le opere. Il manifesto poetico nel sonetto “In morte di Carlo Imbonati”. Vero 
storico e vero poetico. L’adesione al giansenismo sino all’approdo al cattolicesimo. Gli 
Inni  

Sacri. 
I Promessi Sposi e le tre stesure del romanzo storico: il Fermo e Lucia, la ventisettana, la 
quarantana. Gli umili manzoniani. La “provida sventura”.Il sugo della storia.  
La questione della lingua: la soluzione fiorentina. Critica: “Pirandello e 
l'umorismo di Don Abbondio”. 

Dai Promessi Sposi  
Addio ai monti     
La “Signora”: “La sventura rispose” (cap. X) 
La notte dell’Innominato 
Il sugo della storia (cap. XXXVIII)   

 
                          Dalle Tragedie 

Atto terzo, scena I : “Il dissidio romantico di Adelchi” (L’Adelchi - vv. 59-102) 
La morte di Ermengarda: Coro dell’atto quarto:  (L’Adelchi – vv 97-108) 
Odi 
Il cinque maggio( vv.97-108) 
 
 

 



II. L’età postunitaria: 
    
  Il Positivismo: le ideologie, le istituzioni culturali e gli intellettuali. La 

Scapigliatura;  
  il Naturalismo francese; gli scrittori italiani nell’età del Verismo 

       
• Giovanni Verga (1840-

1922): notizie biografiche e contesto storico. Pensiero ed opere. 
La questione meridionale. Poetica verista. Pessimismo e anti-
progressismo: "ciclo dei vinti" e logica ascensionale. Concezione materialistico-
deterministica della storia.  
 

Dalle novelle: Rosso Malpelo, La roba, La Lupa. 
Dai romanzi: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo.  

                     
dai Romanzi 
I “vinti" e la “fiumana del progresso" (Malavoglia, prefazione) 
L’addio di Ntoni (Malavoglia, cap. XV)  
La morte di Gesualdo ( Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V) 
 
dai Saggi 

                   L’impersonalità e regressione 
                   L’eclissi dell’autore( Il manifesto del Verismo verghiano). 

 
III. Il Decadentismo: 

La visione del  mondo decadente; l’Estetismo; tema e miti della letteratura decadente; la 
crisi del ruolo dell’intellettuale; il trionfo della poesia simbolista. 
• Baudelaire 
La perdita dell’aureola 
L’Albatros 
 
• Giovanni Pascoli (1855-1912): biografia, pensiero e poetica. Il "nido" familiare. La 

crisi della matrice positivistica. La poetica del fanciullino. La poesia “pura”. 
L’adesione al socialismo. Il nazionalismo. La "poetica delle cose", umili-alte-
quotidiane. 

La "rivoluzione"stilistica e linguistica. 
                   dal Fanciullino 

Una poetica decadente 
                  

                  dalla raccolta Myricae 
                  X Agosto  
                  L’assiuolo  
                  Arano 
                  Lavandare 

 
                 dai Canti di Castelvecchio 
                 Il gelsomino notturno 

 
 
 
 
 
 

 



• Gabriele D’Annunzio (1863-1938): vicende biografiche, pensiero e poetica. 
IlDecadentismo dannunziano: tra superomismo ed oltre-uomo di influenza nietzschiana. 
L'impresa fiumana. Il poeta-vate. L'estetismo e il "culto della bellezza". Il piacere e la 
crisi dell’estetismo.  

 
 
 
 
da Il piacere 

 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli (libro I, cap.II) 
Il trionfo della volgarità (libro IV, cap.III) 
          
da Alcyone 
La pioggia nel pineto 
 
 

IV. Il primo Novecento: 
            
La crisi del Positivismo: la relatività e la psicoanalisi; il Futurismo.  
• Luigi Pirandello (1867-

1936): notizie biografiche e contesto storico, pensiero ed opere. Il vitalismo. La critica 
dell’identità individuale. La trappola familiare. La poetica dell’Umorismo. 
I romanzi: “Il Fu Mattia Pascal”. 

Il metateatro: Sei personaggi in cerca d'autore. 
La lingua e lo stile. 
 
dal saggio su "L'umorismo" 
Un’arte che scompone il reale  

 
dalle "Novelle per un anno" 

                   Il treno ha fischiato… (dalla novella omonima) 
                   La patente 

 
dal romanzo psicoanalitico "Il Fu Mattia Pascal" 

                   La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
                   “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” 

 
 

• Italo Svevo – Aron Hector Schmitz (1861-
1928): notizie biografiche e contesto storico, pensiero e poetica. I rapporti con la 
psicoanalisi. Influenza letteraria di Joyce. Inettitudine e nevrosi. I concetti di 
salute, malattia e normalità. 

 La coscienza di Zeno. Lo stile ironico.  
 

dal romanzo pseudo-psico-analitico "La Coscienza di Zeno" 
                   Prefazione 
                   Il fumo 
                   La morte del padre  
                   La resistenza alla terapia e la “guarigione” di Zeno 

 
 
 
 
 



• Giuseppe Ungaretti (1888-1970): notizie biografiche e contesto storico, pensiero e 
poetica. L’Allegria: la guerra, la rivoluzione linguistica. 

 
da Il porto sepolto 
Veglia 
I fiumi 
San Martino del Carso 
 
da Naufragi 
Mattina 
 
 
da Girovago 
Soldati 
 
 
• Eugenio Montale (1896-1981): notizie biografiche e contesto storico, pensiero e 

poetica. Il disagio esistenziale. La teoria del “correlativo oggettivo”. 
da Ossi di seppia 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
A. Classico “Divina Commedia - Paradiso” 

 
     (testo: “Per l’alto mare aperto”, a cura di Alessandro Marchi, ed. Pearson, Paravia) 

 
La terza cantica del Paradiso nella Comedìa dantesca. Struttura e trama. 

 
          Canti: I, III, VI, XXXIII (vv.1-39). 

 
Qui di seguito i “nodi concettuali” che sono emersi nello sviluppo dei contenuti di cui sopra, 
funzionali  
all’ analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, 
dell’O.M 65/2022 sull’Esame di Stato a. s. 2021/22, per una trattazione di nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare: 
• L’Età delle Rivoluzioni 
• L’Infanzia Negata 
• Il tempo e la Memoria 
• L’Uomo e la Natura 
• Intellettuale e Potere 
• I cambiamenti Urbanistici della seconda metà dell’Ottocento  
• La Donna nella Storia 
• Guerre tra Nazionalismi e Globalizzazione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                Lingua e Letteratura Latina 
 

 
(testo:“Narrant - L’età Augustea” e D’all’età di Tiberio alla letteratura cristiana.  

Diotti – Dossi - Signoracci, SEI) 
 

I. Quinto Orazio Flacco: notizie biografiche, poetica e opere. Il figlio di un liberto 
alla corte di Augusto. Le Satire e Lucilio. La morale oraziana: autarkeia, metriotes, 
philia, virtus. I modelli greci. Le Odi e la meditazione filosofica: la vitae brevitas e  

l'aurea mediocritas del "Carpe diem" con la callida iunctura.  
I luoghi: il locus amoenus. La celebrazione del regime augusteo e della poesia  
eternatrice nell'ode "Non omnis moriar" (Exegi monumentum aere perennius).  
Lo stile oraziano. 

 
                                 Dalle opere di Orazio: 

Clientelismo ed arrivismo nella satira de "Il seccatore" ( Satita IX)  in traduzione 
Carpe diem (Carmina I,11)  
Exegi monumentum aere perennius (Carmina III, 30)  
La fugacità del tempo (Carmina II, 14) in traduzione 
E’ inutile preoccuparsi del domani (Carmina I, 9)  
L’elogio del vino(Carmina I, 18) in traduzione 
Felicità per il ritorno di un amico(Carmina II,7)in traduzione 

              L’elegia a Roma: i tòpoi 
 

II. Tibullo: notizie biografiche, opere e stile. Il Corpus Tibullianum.  
Amore, poesia e vita agreste(Corpus Tibullianum I,1 vv.1-10; 15-24;45-50;57-64;75-78) 
 

III. Properzio: notizie biografiche, opere e stile. Quattro libri di Elegie, i modelli di 
riferimento. L’avvio di un amore infelice(Elegia I,1) 

 
IV. Publio Ovidio Nasone: notizie biografiche, opere e stile. La predilezione dei modelli 

greci. Dalle elegie, ai poemi, alle epistole. La varietas poetica.  
 

V. Le Metamorphòseon: poema universale.  
Dagli Amores 
Soldato d’amore (Amores II, 12, 1-16) in traduzione 
                            
Dall’Ars Amatoria 

Maestro d’amore (Ars Amatoria I, 1-34) in traduzione 
           

Dalle Metamorphòseon: 
Un carmen perpetuum: il proemio delle Metamorfosi (Metamorphòseon liber I, 1-4) 
Piramo e Tisbe (Metamorphòseon liber IV, 55-166) in traduzione 
Eco e Narciso (Metamorphòseon liber III, 344-510) in traduzione 

 
VI. Tito Livio: notizie biografiche, la storiografia di età augustea, i contenuti degli  

          Ab Urbe Condita Libri. 
                      
Da Ab Urbe Condita Libri 
La secessione della plebe in traduzione 
Lucrezia in traduzione 
Il meraviglioso in Livio: “la morte di Romolo”in traduzione 
Camillo e i Galli in traduzione 
Prefazione e giuramento di Annibale in traduzione 
 



VII. Lucio Anneo Seneca: notizie biografiche, opere, stile. Seneca filosofo, letterato e 
poeta tragico. La “relegatio” ad opera dell’imp. Claudio. La riflessione sul “t

empo”. 
La vera virtù e la felicità.  
Il saggio stoico: tra otium filosofico, libertà morale ed “ambitiosa mors”. 
 
                        Dalle opere di  Seneca 

                   In commune nati sumus (Epistulae morales ad Lucilium 95, 51-53) in traduzione 
                   Il saggio e la politica ( De tranquillitate animi 4) in traduzione 
                   Solo il tempo è nostro ( Epistulae morales ad Lucilium 1) in traduzione 
                   Il congedo dalla vita (Epistulae morales ad Lucilium 61) in traduzione 
 

VIII. Tito Petronio Niger (elegantiae Arbiter): romanziere. Notizie biografiche, 
poetica, lingua e stile. Il Satyricon: tra fabula Milesia e satira Menippea. 

Realismo e 
                          parodia. L’universo femminile nel romanzo. Tempo lento, spazio  
                          labirintico. Trimalchione e l’ascesa socio-economica di un libertus-parvenus. 
 
                                                            Dal Satyricon: 
Trimalchione si unisce al banchetto (Satyricon 32-33, I-4) in traduzione 
La descrizione di Fortunata (Satyricon 37) in traduzione 
Un cinghiale con il berretto (Satyricon 40-41) in traduzione 
 I discorsi dei convitati ( Satyricon 41,9-12; 42; 43, 1-7) in traduzione 
La domus di Trimalchione(Satyricon 28-30) in traduzione 
L’Apologia di Trimalchione(Satyricon 75-76) in traduzione 
 

IX. Marco Anneo Lucano: notizie biografiche. La Pharsalia. Un’epica rovesciata.  
         L’anti-Virgilio. Lo stile. 

 
X. Publio Cornelio Tacito: storiografo e politico. Notizie biografiche, pensiero e 

opere."Agricola" e i topoi della laudatio funebris; "Annales": i topoi 
dell’ambitiosa mors stoica e il suo rovesciamento nell’ironia. "Germania”: 
territorio ed abitanti. La mistificazione della sincera gens durante il nazismo. 
"Historiae": cronologia e temi. 
 

Dalle opere di Tacito: 
 Agricolae elogium (Agricola, 44-4) in traduzione 
 
 Exitus illustrium virorum: Seneca et Petronius (Annales, XV, 64 3-4) in 
 traduzione 

 
 
 
 
 
 
 Qui di seguito i “nodi concettuali” che sono emersi nello sviluppo dei contenuti di cui sopra, 
funzionali all’ analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, ai sensi dell’articolo 22, 
comma 3, dell’O.M 65/2022 sull’Esame di Stato a. s. 2021/22, per una trattazione di nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare: 
• L’Età delle Rivoluzioni 
• Il Tempo e la Memoria 
• L’Uomo e la Natura 
• Intellettuale e Potere 
• La Donna nella Storia 



                Lingua e Letteratura Inglese 
 
 
Dal testo in adozione: 
Marina Spiazzi Marina Tavella Margaret Layton 
Performer Heritage 1 
From the Origin to the Romantic Age 
Zanichelli 
 
 
4. The Romantic Age 
 
History and Culture 
4. 2 The Industrial Revolution  
Economic change, technological innovation p. 244 
The reasons leading to the Industrial Revolution and the social consequences p. 245 
The worker’s life p. 245 
Why did the Industrial Revolution start in Britain? p. 246 
 
 Literature and Genres 
4. 4 A new sensibility 
Towards subjective poetry p. 250 
A new concept of nature p. 250 
The sublime p. 250  
Focus on the distinction between the beautiful and sublime p. 251 
Selected passages from “A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the 
Sublime” p. 251 
4. 7 
The Romantic Imagination: the imagination as a divine faculty, the “inward eye” p. 259 
Imagination in the romantic landscape painters: John Constable – The Cornfield and the 
unreal “bare trunk tree” as the result of throwing over it “a certain colouring of 
Imagination..” 
The escape from the noisy activity of the industrial town to the humble and everyday rural 
life >The pantheistic view of Nature of the Romantic poets and the use of personification 
p. 260 
The different attitudes of two generations of Romantic poets p. 260 
   
Across Cultures  
MAN AND NATURE 
The relationship between Man and Nature p. 262 
The subordination of Nature to the Self and the new concept of “sublime” p. 262 
 
Authors and Texts 
4. 9 William Blake 
William Blake : engraver and painter- the method of illuminated printing (paper) 
Life and works p. 266 
Imagination and the poet p.266/7 
Key idea – Imagination and fancy p.290 
Blake’s interest in social problems p.267 
T41 London p.268 
The meaning of the word “charter’d” 
The senses used by the poet to perceive the scene 
The use of metaphors 
The three social victims of the industrialised London 
The consequences of prostitution in the context of urban life 
Reading Competence p.268/9 



 
The Romantic Artist: a cut-up taken from “Cultura e Rivoluzione Industriale” by 
Raymond Williams (paper) 
Prostitution in the 1800s London (paper) 
 
4. 11 William Wordsworth 
The Manifesto of English Romanticism: focus on the new concept of poetry p.280 
The relationship between man and nature p.280/1 
T45 A certain colouring of imagination p. 281/2 
Selected passages from The Preface to Lyrical Ballads p.281/2 
Focus on the key sentence “…throw over them a certain colouring of imagination…”; 
the source of poetry, the low and rustic life, the role of the poet, the process of poetic 
creation  
The diagram which illustrates the process of poetic creation p.283 
Summary of the selected passages p.283 
T46 Composed upon Westminster Bridge p. 284 
Reading, understanding and comparing Wordsworth’s view of London with Blake’s one. p. 
285 
T47 Daffodils p.286 
Reading, understanding, analysing the tense shift in the process of poetic creation, the use 
of the similes, the personifications and the alliterations.  p. 287 
 
4. 12 
Key idea – Imagination and Fancy i.e Primary Imagination vs Secondary Imagination 
according to S. T. Coleridge in Biographia Literaria p. 290 
  
Social and Civic Awareness 
Topic 4 A greener world 
Has history been made at COP21? p. 330/1 
Reading, Understanding and Interpreting a journalistic text p. 331 
No additional effort required by Naomi Klein p. 333/4 
Reading, Understanding and Interpreting a journalistic text p. 334 
This Changes Everything - Capitalism vs the Climate - a short intro and review of Naomi 
Klein’s book (paper) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dal testo in adozione: 
Marina Spiazzi Marina Tavella Margaret Layton 
Performer Heritage 2 
From the Victorian Age to the Present Age 
Zanichelli 
5. The Victorian Age 
“It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it 
was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of darkness, 
it was the spring of hope, it was the winter of despair ...”  
from A Tale of Two Cities by C. Dickens  
Intro to the Victorian Age as an Age of  Contradictions 
History and Culture 
5. 1 An age of reform p. 4 
5. 2 The Victorian compromise  
A complex age p. 7 
Respectability- the concept of respectability, the family, the role of women and sex as taboo 
in the Victorian Age - p. 7  
Life in Victorian Britain p. 8 
5. 3 Evangelicalism p. 12 
5. 6 Patriotism: the national identity, the civic pride and the national fervour of the British 
in the second half of 19th century. p. 21 
5. 8 Women writers in the Victorian Age and their state of subjection p. 25 
Mary Wollstonecraft’s “A vindication of the rights of women” (paper) 
  
Authors and Text 
5. 14 Charles Dickens 
C. Dickens’s intimate knowledge of London and his unhappy childhood p. 37 
Children as the most important characters and “the reverse of natural order” p. 38 
C. Dickens and his “didactic aim”: his social commitment although he did not become a 
“revolutionary thinker” p. 38 
Curiosities p. 38 
Oliver Twist 
Setting and Characters: London as the setting of most of his novels p. 39 
The world of the workhouse p. 39 
Jacob’s Island: selected lines (paper) 
Reading and understanding the selected lines  
Hard Times  
A critique of materialism to denounce the gap between the rich and the poor p. 46 
T62 Coketown selected lines 4-15 p. 49 
Reading and understanding the selected lines 
Across Cultures  
Work and alienation-The building of the first factories p. 52 
The building of the first factories: the alterations in the landscape and in the relationships 
between people, the smoke as the main by-product of the Industrial Revolution p. 52  
Karl Mark and the concept of alienation p. 53 
Video lesson: Watching the factory scene in “Modern Times” 
A short review of the movie “Modern Times” directed by Charlie Chaplin 
                     
 
 
 
 
 
 
 



Dal testo in adozione: 
Marina Spiazzi Marina Tavella Margaret Layton 
Performer Heritage 2 
From the Victorian Age to the Present Age 
Zanichelli 
 
6. The Modern Age 
 
History and Culture 
6. 2 
The trenches in the First World War p. 159 
6. 3 The age of anxiety  
The crisis of certainties p.161 
Freud’s influence p. 161 
A new concept of time p. 162 
A new picture of man p. 163 
Literature and Genres 
6. 7 Modernism 
The advent of Modernism p. 176 
Main features of Modernism p. 176 
6. 9 The modern novel 
Experimenting with new narrative technique p. 180 
A different use of time p. 180 
The stream of consciousness technique p. 180 
6. 10 The interior monologue 
The stream of consciousness vs the interior monologue p. 182 
Subjective consciousness p. 182 
Main features of the interior monologue p. 182 
Authors and Texts 
6. 12 The War Poets p. 188 
Wilfred Owen p. 190 
T88 Dulce et Decorum est p. 191 
6. 19 James Joyce 
Key idea- A subjective perception of time p. 249 
Dubliners p. 251 
The use of epiphany p. 251 
T103 Gabriel’s epiphany p. 257/8 
Reading and understanding the selected passage 
Commentary 
Across Cultures 
Memory p. 262 
6. 10 Virginia Woolf 
A Modernist novelist p. 264/5 
A Room of one’s Own p. 264 
Virginia Woolf - Women and Writing – (paper) 
Reading and Understanding the text  
 
 
 
 

 

 



Qui di seguito i “nuclei tematici” che sono emersi nello sviluppo dei contenuti di cui sopra, 
taluni funzionali alla declinazione dei “nodi concettuali pluridisciplinari” da parte del 
Consiglio di Classe per consentire agli studenti di condurre agevolmente  “l’analisi del 
materiale scelto dalla sottocommissione, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, dell’O.M 
65/2022 sull’Esame di Stato a. s. 2021/22, per una trattazione di nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare”  

1. The Age of Revolutions 
2. Unhappy Childhood 
3. Man and Nature 
4. A trip to London, “the most babylonian Babylon” in 19th century 
5. Social Criticism in 19th century 
6. The role of woman in 19th and 20th centuries 
7.  National fervour and civic pride 
8. The Age of Anxiety and the Terror of the First World War  
9. A new concept of Man and Time in 20th 
10. Man and Memory in 20th  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filosofia 
 
Modulo 1 

La Critica della Ragion pura di Kant: la rivoluzione copernicana kantiana. La teoria dei 
giudizi. L’Estetica trascendentale. Le forme a priori della Sensibilità. L’Analitica trascendentale e 
le forme a priori dell’intelletto. La Dialettica trascendentale e le idee della Ragione. Fenomeno 
e noumeno. 
� La Critica della Ragion Pratica: la categoricità dell’imperativo morale. Massime e imperativi; 

imperativi ipotetici, l’imperativo categorico e le sue formule. La formalità della legge e il 
dovere – il rigorismo, moralità e legalità. I postulati della ragion pratica: l’immortalità 
dell’anima, l’esistenza di Dio e la libertà; 

� la Critica del giudizio La facoltà del giudizio e il sentimento, la finalità come bisogno; giudizi 
determinanti e giudizi riflettenti; giudizi estetici e teleologici; l’analisi del bello e i caratteri 
specifici del giudizio estetico; il sublime matematico e dinamico; il sublime e il bello; il bello 
artistico; il genio; il giudizio teleologico: la tendenza a pensare finalisticamente; 

 
Modulo 2 
Il Romanticismo: caratteri generali: il tema dell’infinito; la polemica contro la ragione illuministica; 

la celebrazione della fede e della ragione dialettica; la sehnsucht, l’ironia e il titanismo; 
l’ottimismo tragico; dal Kantismo all’idealismo: il dibattito sulla cosa in sé: le posizioni di 
Maimon, Rheinold, Schulze e Beck. L’idealismo tedesco. 

 
Modulo 3 
Hegel: i capisaldi del sistema, finito ed infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; idea, 

natura e spirito, le partizioni della filosofia; la dialettica, i tre momenti del pensiero. La Fenomenologia 
dello spirito; lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità ed eticità, (famiglia, società civile e 
stato); lo stato come famiglia in grande; i caratteri dello stato hegeliano. Lo Spirito Assoluto: 
arte,religione, filosofia. 

 
 
 
 
Modulo 4 
La Destra e la Sinistra hegeliana; Feuerbach e Marx 
� Feuerbach ed il rovesciamento dei rapporti di predicazione; l’alienazione religiosa; 
� Marx: le influenze culturali che stanno alla base del marxismo; il materialismo storico-dialettico; 
struttura e sovrastruttura. Il Manifesto del partito comunista (1848) e il Capitale (1867): merce, lavoro e 
plusvalore; valore d’uso e valore di scambio; il ciclo economico capitalistico, l’origine del plusvalore. 
 
Modulo 5 
La reazione all’ottimismo hegeliano: S. Kierkegaard e A. Schopenhauer: l’infelicità dell’esistenza 

e la presenza costante del dolore. 
� A. Schopenhauer: le radici culturali del sistema il rifiuto dell’idealismo; l’interesse per il pensiero 
orientale; il velo di Maya: il fenomeno è illusione e sogno, il fenomeno è rappresentazione, 
la causalità; la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé: la volontà. Le vie di liberazione dalla volontà: 
arte, etica, ascesi. 
� S. Kierkegaard: la critica alla dialettica hegeliana; il Singolo e la verità; l’esistenza come 
possibilità e fede; il concetto dell’angoscia; gli stadi della vita; la malattia mortale. 
 
Modulo 6 
La reazione al positivismo e la crisi delle certezze nella filosofia di Nietzsche (1844-1900). La 

Nascita della Tragedia. Il concetto di Storia. La morte di Dio e l’avvento dell’Oltreuomo. 
Il nichilismo e la volontà di potenza.L’eterno ritorno dell’uguale. Il prospettivismo. 



 
Modulo 7 
La rivoluzione psicoanalitica e la crisi dell’Io: S. Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La 
libido e l’inconscio. Il complesso di Edipo. Al di là del principio di piacere. Il disagio della civiltà. 
 
Nodi Concettuali 
 
Vengono qui di seguito riportati i “nodi concettuali” che sono emersi nello sviluppo dei contenuti di 

cui sopra, funzionali “all’ analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, ai sensi 
dell’articolo 22, 

comma 3, dell’O.M 65/2022 sull’Esame di Stato a. s. 2021/22, per una trattazione di nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 
interdisciplinare”: 

1) Il tempo e la memoria; 
2) L’uomo e la Natura; 
3) La donna nella storia. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Storia 
 
Modulo 1 
L ‘Imperialismo: l’Europa alla conquista dell’Africa e dell’Asia. L'alba del '900 e la società di 

massa. 
Masse,individui e relazioni sociali. La questione femminile. I partiti socialisti e la Seconda 

Internazionale. I cattolici e la Rerum Novarum. 
L’età giolittiana; i cinque governi (marzo 1892 – dicembre 1893; novembre 1903 – marzo 
1905; maggio 1906 – dicembre 1909; marzo 1911 – marzo 1914; giugno 1920 – luglio 1921); 
politica interna e politica estera. 
 
Modulo 2 
La Grande guerra: 
• dinamica ed esiti del conflitto: cause remote e cause prossime, i motivi di 
conflittualità tra le potenze europee e l’attentato all’arciduca Francesco Ferdinando; 
• l’ultimatum austriaco alla Serbia e lo scoppio della guerra e il meccanismo delle 
alleanze; 
• l’iniziale neutralità dell’Italia e il dibattito tra interventisti e neutralisti; 

• le conseguenze della guerra; 

• il riassetto dei confini italiani e la questione di Fiume, il mito della “vittoria mutilata”; 
 
Modulo 3: 
La Rivoluzione russa e il primo dopoguerra; 
le tre rivoluzioni russe (gennaio/ottobre 1905; febbraio 1917, ottobre 1917); dal 

comunismo di guerra alla NEP; la nascita dell'URSS; da Lenin a Stalin. 
La lunga crisi europea seguita al primo conflitto mondiale e il declino dell’Europa; la nascita 

della Repubblica di Weimar ; 
l'eredità della Grande guerra. 
 
Modulo 4 
Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo. 
Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo; dal biennio rosso (1919-1920)  
alla proclamazione  dell’Impero  (9/5/1936). 
 
Modulo 5 
La grande crisi economica del 1929 e il New Deal; cause strutturali e congiunturali; politica 
economica di Roosevelt. 
• La fine della Repubblica di Weimar (novembre 1918 - marzo 1933) e l’ascesa di Hitler; I 
totalitarismi europei: stalinismo, fascismo e nazismo. 
• L'avvento del nazismo in Germania. Il Terzo Reich. La vigilia della guerra; la politica 
dell’URSS, Francia e Inghilterra alla vigilia della II seconda guerra mondiale. La guerra civile 
spagnola. 
 
Modulo 6 
La seconda guerra mondiale: dall’uscita della Germania dalla Società delle Nazioni (1933) alla 
resa del Giappone (14/8/1945). 
L'Italia dal 25 luglio del '43 al 25 aprile del '45.La liberazione dal Nazifascismo. La Resistenza. 
 
 

                 
 



                Nodi Concettuali 
 
Vengono qui di seguito riportati i “nodi concettuali” che sono emersi nello sviluppo dei contenuti 

di cui sopra, funzionali “all’ analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, ai sensi 
dell’articolo 22, comma 3, dell’O.M 65/2022 sull’Esame di Stato a. s. 2021/22, per una 
trattazione di nodi concettual i caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 
rapporto interdisciplinare”: 

 
1) L’Uomo e la Natura; 
2) I cambiamenti urbanistici nella seconda metà dell’Ottocento; 
3) Intellettuali e potere; 
4) La donna nella storia; 
5) Guerre tra nazionalismi e globalizzazione. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematica 
 
Funzioni                                                              
Insiemi numerici. Intervalli. Intorni. Generalità e classificazione delle funzioni. 
Determinazione del dominio di una funzione. 
 
Limiti e continuità delle funzioni                                     
Limiti di una funzione. Teoremi generali sui limiti: teorema dell’unicità del limite, teorema 
della permanenza del segno, teoremi del confronto. Funzioni continue. Teoremi 
fondamentali sul calcolo dei limiti*. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Infiniti e 
infinitesimi. Discontinuità di una funzione. Proprietà delle funzioni continue: teorema di 
esistenza degli zeri, di Bolzano-Weierstrass.  
 
Derivata delle funzioni di una variabile                                      
Rapporto incrementale e significato geometrico. Derivata di una funzione e suo significato 

geometrico. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate di funzioni elementari. 
Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni. Derivata di una 
funzione di funzione. Derivata di una funzione inversa. Retta tangente in un punto al 
grafico di una funzione. Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità. 
Differenziale di una funzione e suo significato geometrico.  

 
Teoremi sulle funzioni derivabili                                                                   
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Applicazioni del teorema di Lagrange. Funzioni 

derivabili crescenti e decrescenti. Teorema di Cauchy. Teorema di De L'Hôpital.  
 
Massimi, minimi, flessi. Studio di una funzione                                                        
Definizione di massimo e di minimo relativo. Definizione di punto di flesso. Punti 
stazionari. Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti. Concavità di una curva e ricerca 
dei punti di flesso. Asintoti. Studio di diversi tipi di funzione: razionali intere e fratte, 
irrazionali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche e con valori assoluti. Problemi di 
massimo e di minimo assoluti. 
 
Integrali                                                             
Integrale indefinito. Integrazioni immediate, di funzioni razionali fratte, per sostituzione, 
per parti. Integrale definito di una funzione continua. Teorema della media. Funzione 
integrale. Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale. Applicazione degli 
integrali definiti al calcolo di aree e di volumi di solidi di rotazione. Integrali impropri e di 
funzioni generalmente continue. 
  
Equazioni differenziali 
Nozioni fondamentali. Equazioni del primo ordine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educazione civica 
La donna nella matematica: trattazione di alcune figure femminili matematiche che 
hanno fatto progredire il ruolo delle donne nella scienza e nella società e che, pertanto, 
hanno fatto la Storia tra la fine dell’Ottocento e il Novecento. 
 
Libro di testo: Bergamini, Barozzi e Trifone - 4B e 5 Manuale blu 2.0 di matematica - 
Zanichelli  
 
 
 
 
 
 
Nodi concettuali 
Qui di seguito i “nodi concettuali” che sono emersi nello sviluppo dei contenuti di cui sopra, 
funzionali “all’ analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, ai sensi dell’articolo 22, 
comma 3, dell’O.M 65/2022 sull’Esame di Stato a. s. 2021/22, per una trattazione di nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. 
- L’Uomo e la Natura 
- Il tempo e la Memoria 
- La Donna nella Storia 
 
 
 
 
                      

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Fisica 
 
Interazioni magnetiche e campi magnetici  
Interazioni magnetiche e campo magnetico. La forza di Lorentz. Il moto di una carica 
elettrica in un campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il 
momento torcente su una spira percorsa da corrente. Campi magnetici prodotti da correnti. 
Il teorema di Gauss per il campo magnetico. Il teorema della circuitazione di Ampère. I 
materiali magnetici. 
  
Induzione elettromagnetica  
La forza elettromagnetica indotta e le correnti indotte. La f.e.m. indotta in un conduttore 
in moto. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’alternatore e la corrente 
alternata. Mutua induzione e autoinduzione. I circuiti semplici in corrente alternata. Circuiti 
RLC in corrente alternata. La risonanza nei circuiti elettrici. Il trasformatore. 
  
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche  
Le equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico. Campi che variano nel tempo. Il 
teorema di Ampère generalizzato. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. Le 
onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. L’energia e quantità di moto di 
un’onda elettromagnetica. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. 
  
La relatività ristretta  
La fisica agli inizi del xx secolo. Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo: ipotesi 
dell’etere. L'esperimento di Michelson-Morley. Il principio di relatività e i fenomeni 
elettromagnetici. I postulati della relatività ristretta. Critica al concetto di simultaneità. La 
relatività del tempo: dilatazione temporale. La relatività delle distanze: contrazione delle 
lunghezze. Paradosso dei gemelli. Trasformazioni di Lorentz. La composizione relativistica 
delle velocità. Lo spazio-tempo di Minkowski. Dinamica relativistica. La relazione tra massa 
ed energia. Urti relativistici. 
 
La relatività generale 
Massa inerziale e gravitazionale. Il principio di relatività generale. La gravità e la curvatura 
spazio-tempo. Cenni sulle onde gravitazionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educazione civica: Inquinamento elettromagnetico 
1. Radiazioni non ionizzanti: Principali sorgenti di campi elettromagnetici. 

Classificazione dei campi elettromagnetici. Effetti dei campi elettromagnetici sulla 
salute umana. 

2. I raggi ultravioletti: Classificazione dei raggi UV. Energia dei raggi UV. Utilizzo 
medico e cosmetico dei raggi UV. 

 
Libro di Testo: “La Fisica di Cutnell e Johnson” di Cutnell- Johnson – Young – Stadler - 
vol. 2-3 Ed. Zanichelli 
Gli argomenti relativi all’inquinamento elettromagnetico sono stati tratti dal testo “Fisica 
Ambientale” di Luigi Mirri Michele Parente – Ed. Zanichelli. 
 
Nodi concettuali:  
Qui di seguito i “nodi concettuali” che sono emersi nello sviluppo dei contenuti di cui sopra, 
funzionali “all’ analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, ai sensi dell’articolo 22, 
comma 3, dell’O.M 65/2022 sull’Esame di Stato a. s. 2021/22, per una trattazione di nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare”:  
- L’età della Rivoluzione 
- Il tempo e la Memoria 
- L’Uomo e la Natura 
- La Donna nella Storia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scienze naturali 
 
Chimica organica 
Gli idrocarburi saturi: proprietà chimico-fisiche degli alcani e cicloalcani, isomeria di 
struttura e isomeria ottica, nomenclatura IUPAC, reazione di alogenazione degli alcani. 
Gli idrocarburi insaturi: proprietà chimico-fisiche degli alcheni e alchini, isomeria 
geometrica degli alcheni, nomenclatura IUPAC. 
Gli idrocarburi aromatici: il benzene, le teorie della risonanza e degli orbitali molecolari, 
nomenclatura IUPAC dei principali composti aromatici. 
I gruppi funzionali: 
-gli alogeno derivati: la nomenclatura IUPAC; 
-alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, definizione di ossidazione 
di alcoli; 
-aldeidi e chetoni: nomenclatura IUPAC di alcuni aldeidi e chetoni (es. del libro); 
-gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche; 
-esteri naturali e saponi: reazione di saponificazione; 
 -ammine e ammidi: classificazione e proprietà fisiche 
 
 
Biochimica 
I carboidrati: i monosaccaridi, formule di proiezione di Fisher e di Haworth, gli anomeri α 
e β del glucosio; i disaccaridi, il legame glicosidico, caratteristiche principali del maltosio, 
saccarosio, lattosio e cellobioso; i polisaccaridi, caratteristiche principali e struttura 
dell’amido, del glicogeno e della cellulosa. 
I lipidi saponificabili: grassi e oli, struttura del fosfogliceride. 
I lipidi insaponificabili: cenni sui terpeni, steroidi e vitamine liposolubili. 
Gli amminoacidi: struttura e proprietà chimico-fisiche. 
Le proteine: funzioni, il legame peptidico, le strutture primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria. 
Gli enzimi: struttura e funzione, la regolazione dell’attività enzimatica. 
I nucleotidi: composizione e ruolo, classificazione delle basi azotate. 
Il metabolismo: anabolismo e catabolismo, significato e tipi di vie metaboliche, i coenzimi 
NAD, FAD e NADP. 
Il metabolismo del glucosio: le tappe principali e la resa finale delle glicolisi, fermentazioni 
alcolica e lattica. 
Il metabolismo terminale: le tappe principali e le rese finali della decarbossilazione 
ossidativa e del ciclo di Krebs. 
La respirazione cellulare: ruolo e struttura della catena di trasporto degli elettroni. La 
fosforilazione ossidativa: la teoria chemiosmotica di Mitchell e l’ATP sintasi. 
La fotosintesi: i fotosistemi I e II della fase luminosa, le tappe principali del Ciclo di Calvin 
della fase oscura. 
 
Biotecnologie 
Definizione, enzimi di restrizione, la PCR e la tecnica del DNA ricombinante. Definizione 
di clonaggio e clonazione. Approfondimenti sulle applicazioni delle tecniche 
biotecnologiche. 
 
La Tettonica delle placche: un modello globale 
La struttura interna della Terra, il paleomagnetismo, la teoria di Hess, la Tettonica delle 
placche. 
 
 
 
 
 
 



Educazione Civica 
Agenda 2030 obiettivo 3: le malattie metaboliche e i regimi alimentari sbilanciati. 
 
 
 
Nodi concettuali 
Qui di seguito i “nodi concettuali” che sono emersi nello sviluppo dei contenuti di cui sopra, 
funzionali “all’analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, ai sensi dell’art. 22, 
comma 3, dell’O.M.65/2°22 sull’Esame di Stato a.s. 2021/2022, per una trattazione di nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare”: 
-Il Tempo e la Memoria 
-L’Uomo e la Natura 
-Intellettuale e potere 
-La Donna nella storia 
 
 
Libri di testo:“ Chimica concetti e modelli” Valitutti ed. Zanichelli; “Chimica organica, 
biochimica e biotecnologie” Sadava-Hills-Heller etc ed. Zanichelli; “Il globo terrestre e la 
sua evoluzione” Lupia Palmieri-Parotto ed. Zanichelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Disegno e Storia dell’arte 
 
 
LIBRO DI TESTO: Itinerario nell’arte (versione gialla.) autori Cricco- Di Teodoro  
casa editrice Zanichelli. 
NEOCLASSICISMO- “ ..una nobile semplicità e una quieta grandezza” 
Antonio Canova: Teseo sul Minotauro,Amore e Psiche, Paolina Borghese, Le tre 
Grazie,Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. Canova diplomatico e la 
restituzione delle opere d’arte dopo il congresso di Vienna. 
Jacques Louis David: Il giuramento degli Orazi,Ritratto do Lavoisiere e di sua moglie, La 
morte di Marat, Le Sabine, Bonaparte valica le Alpi. 
 
ROMANTICISMO- GENIO E SREGOLATEZZA 
Romanticismo in Francia: 
 T.  Gericault: La zattera della Medusa, Gli alienati. 
E. Delacroix:  La barca di Dante, Le Donne di Algeri, La Libertà guida il popolo 
Romanticismo in Germania:  
Fiedrich: Abbazia nel querceto, Monaco in riva al Mare, Viandante sul mare di Nebbia 
Paesaggisti Inglesi: 
J. Constable: Il cielo come “principale organo del sentimento”,  La Cattedrale di Salisbury 
vista dai giardini del vescovo, Il Mulino di Flatford. 
J. M. W. Turner:   Luce e colore la mattina dopo il diluvio. 
 Romanticismo in Italia :  
F. Hayez “…il capo della scuola di Pittura Storica”: Il bacio, La congiura dei 
Lampugnani,  
I profughi di Parga,Il pensiero malinconico 
 
REALISMO- LA POETICA DEL VERO 
Dal vedutismo veneto alla quotidianità del  paesaggio dal vero : 
Corot e la Scuola di Barbizon, 
Realismo in Francia. 
G. Courbet: Lo spaccapietre, Fanciulle sulla riva della Senna,  L’atelier del Pittore. 
J. F. Millet: L’Angelus 
H Daumier: Il vagone di terza classe 
Realismo in Italia 
Macchiaioli:   
G. Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, In vedetta. 
ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA- LA SECONDA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE 
Joseph Paxton: Il palazzo di cristallo,  
Gustave-Alexandre: Eiffel: Tour Eiffel 
Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II 
ECLETTISMO, STORICISMO. 
SISTEMAZIONE URBANISTICA DELLA SECONDA META’DELL’800: 
Parigi di Hausmann 
Ring di Vienna 
 
IMPRESSIONISMO- LA VILLE LUMIERE 
La fotografia invenzione del secolo. 
Il Giapponismo 
E. Manet: Colazione sull’erba,  Olimpya, Il bar delle Folies Bergeres. 



C. Monet: Impressione sole nascente, La Cattedrale di Rouen, Le Ninfee. 
P. A. Renoir:  La Grenouillere, Moulin de la Gallette, Bagnante seduta . 
E. Degas: La lezione di ballo, La ballerina, l’Assenzio, Piccola danzatrice. 
POSTIMPRESSIONISMO: ALLA RICERCA DI NUOVE VIE 
Pointillisme: 
G.Seurat: “Un Dimanche apres midi” 
 Gauguin:  Il Cristo Giallo, Aha oe feii, Chi siamo da dove veniamo e dove andiamo. 
Van Gogh: I mangiatori di Patate, Veduta di Arles con iris in primo piano, Autoritratti dalla 
primavera del1887 al 1889,  Notte stellata, Volo di corvi su un campo di grano. 
Cezanne:  La Montagna di San Victoire,  I giocatori di carte, I bagnanti, Le Bagnanti 
 
Il Divisionismo italiano- Simbolismo e vibrazioni luminose 
Pellizza da Volpedo:Il Quarto Stato 
 
ART NOUVEAU - IL NUOVO GUSTO BORGHESE. 
William Morris e le Arts & Craft 
Architettura Art Nouveau in Europa : 
V. Horta : Hôtel Tassel. Mackintosh : Scuola d’arte a Glasgow. Guimard : Ingressi della 
metropolitana di Parigi.  Gaudì : La Pedrera. O. Wagner : stazioni della Metropolitana di 
Vienna. Olbrich: Il palazzo della Secessione. J. Hoffman : Palazzo Stoclet.  Loos: Case 
Scheu. 
G. Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch Bauer, Il fregio di Beethoven , Il 
Bacio,  Danae , La culla. 
Kunstgewerbeschule e Secession. 
I cambiamenti Urbanistici a Vienna:Il Ring 
 
IL GRIDO DELLA DISPERAZIONE . l’angoscia 
E. Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido , Pubertà, Modella con 
sedia di vimini 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE  
FAUVES  - IL COLORE SELVAGGIO 
 Matisse: Donna con Cappello, La Stanza rossa, La danza, Pesci rossi,  Signora in Blu. 
 
ESPRESSIONISMO TEDESCO- DIE BRUCKE- L’ESASPERAZIONE DELLA 
FORMA 
Kirchner:  Cinque donne per la strada. 
 
ESPRESSIONISMO AUSTRIACO- PENETRAZIONE PSICOLOGICA 
 
E. Schiele: Nudo femminile con drappo rosso,  Abbraccio. 
 
CUBISMO- LA QUARTA DIMENSIONE 
Picasso:  Il periodo blu,  Il periodo rosa, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise 
Vollard, Natura morta con sedia impagliata.Guernica. 
 
FUTURISMO- SPAZIALITA’DINAMICA 
Boccioni: La città che sale, Stati d’animo prima e seconda serie, Forme uniche della 
continuità nello spazio. 
A. Sant’Elia : le architetture impossibili 
 
DADAISMO - PROVOCAZIONE 
H. Arp: Ritratto di Tristan Tzara 
R. Hausmann: Lo spirito del nostro tempo 
Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. 
Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres. 



 
Ed. Civica: Arte e impegno sociale: Mostra di opere sui fatti del G8 del 2001 e archivio 
Insorgente dei documenti. 
Storia della legislazione sul Patrimonio culturale 
 
 
 
SURREALISMO- PROVOCAZIONE 
Salvador Dalì: “Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile”, 
“Apparizione di un volto e di una fruttiere sulla spiaggia”, “Sogno causato dal volo di 
un’ape”, “Ritratto di Isabel Styler Tass”. 
 
 
 
I contenuti di cui sopra riguardanti i nodi concettuali della disciplina, sono stati svolti anche 
in funzione dello sviluppo della capacità di “utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 
relazione per argomentare in maniera critica e personale”, integrando l’indispensabile 
approccio storico letterario e/o scientifico con percorsi tematici trasversali, interdisciplinari 
e pluridisciplinari. 
                                                                                  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Scienze Motorie 
                                       
Finalità 
• Migliorare le competenze e le abilità rispetto alla situazione di partenza. 
• Favorire l’armonico sviluppo psicofisico affrontando ed elaborando le contraddizioni 

dell’età. 
• Acquisire consapevolezza dei limiti e delle abilità.  
• Sviluppare una sana cultura sportiva come stile di vita. 
• Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico 
• Acquisizione delle conoscenze di base degli apparati e sistemi 

OBIETTIVI SPECIFICI PROGRAMMATI 

• Sviluppo delle capacità coordinative “generali e speciali” 
• Saper organizzare movimenti coordinati semplici e complessi. 
• Sviluppo e percezione del controllo posturale 
• Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo. 
• Conoscere almeno due sport di squadra. 
• Conoscenza ed uso del linguaggio specifico 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze 
• Conoscere le regole e le tecniche di due sport di squadra (Pallavolo – Pallacanestro, 

ecc.) 
• Conoscere le abilità condizionali. 
• Conoscenza del sistema nervoso, delle capacità motorie, dell’apparato locomotore, 

dell’apparato cardio-circolatorio, dei processi bioenergetici e della funzione alimentare 
nell’atleta. 

Competenze 
• Saper valutare l’efficacia di una esercitazione fisica. 
• Saper compiere movimenti complessi in forma economica 
• Saper organizzare un’attività fisica con fini determinati. 
• Controllo segmentario e posturale nelle varie attività per una corretta esecuzione 

motoria ai fini della prevenzione. 
• Saper collaborare in modo pertinente ed efficace durante l’esecuzione di gesti motori 

semplici e/o complessi attraverso attività di “Assistenza e Supporto. 

 

 



 

 

 

Contenuti disciplinari 

  

Modulo 1 
Le abilità di base 

MIGLIORAMENTO E 
CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI 
MOTORI DELLA CORSA DEI SALTI E 
DELLA COMBINAZIONE MOTORIA. 

Modulo 2 
Capacità 
coordinative e 
condizionali 

UTILIZZO DELLE CAPACITA’ 
COORDINATIVE GENERALI E 
SPECIALI; ESERCIZI PER LO SVILUPPO 
DELLA DESTREZZA, RESISTENZA, 
DELLA FORZA E DELLA 
MOBILITA’ARTICOLARE 
Uso dei grandi attrezzi quadro svedese spalliere 
e parallele 

Modulo 3 
Gli sport e la 
pratica sportiva 

CONOSCENZA E PRATICA – LO SPORT 
IN AMBIENTE NATURALE-LA DONNA 
NELLO SPORT (Olimpiadi) –IL GIOCO-I 
DIVERSAMENTE ABILI-
L’EVOLUZIONE DELLE TECNICHE-   

Modulo 4 
Il corpo umano, 
educazione alla 
salute e teoria degli 
sport di squadra 

Movimento volontario – involontario e 
riflesso. 

CAPACITA’ MOTORIE Condizionali 
(Forza Resistenza e Velocità). Coordinative 
(Generali e Speciali), Schema corporeo e 
sviluppo psicomotorio. 

ALIMENTAZIONE E PROCESSI 
BIOENERGETICI  

APPARATO LOCOMOTORE: le ossa e le 
articolazioni. Classificazione dei muscoli in 
base al movimento e/o alla struttura. 

 APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO 

Il Doping  

I contenuti di cui sopra sono stati svolti anche in funzione dello sviluppo della capacità di 
“utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica 
e personale”, integrando l’indispensabile approccio storico-letterario e/o scientifico con 
percorsi tematici trasversali, interdisciplinari e pluridisciplinari.  
 
    Nodi Concettuali: 
Qui di seguito i” nodi concettuali” che sono emersi nello sviluppo dei contenuti qui sopra, 
funzionali “all’analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, ai sensi dell’articolo22, 
comma 3, dell’O.M. 65/2022 sull’Esame di Stato a.s. 2021/2022, per una trattazione di nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare: 
L’infanzia negata; l’uomo e la natura; la donna nella storia; i cambiamenti urbanistici nella 
seconda metà dell’ottocento; intellettuali e potere. 
 



                      Religione 

 

 
 

● U.D. 1 QUALE ETICA? (h 12)  
● Che cos'è la bioetica. Un'etica per la vita  
● La protezione della vita. L’aborto e la Legge 194. Fecondazione assistita.  
● Le manipolazioni genetiche. Rischi concreti per l'uomo.  
● Le manipolazioni genetiche. I confini da non superare.  
● Gli OGM  
● L'inizio e la fine della vita. La vita prima della nascita.  
● La vita nella sofferenza. Eutanasia.DAT. Testamento biologico.  
● Amore, famiglia, genere. Realizzare l'amore di Dio.  
● Amore, famiglia, genere: Corpo e persona.  
● Il cyberbullismo.  
● L'intelligenza artificiale.  
● Donazione degli organi  
● Etica della sicurezza  

 
● U.D. 2 – Costruire il futuro (8 h)  
● La difficile conquista della pace. Insieme per il bene comune  
● La Chiesa per la pace.  
● La pena di morte e la tortura. Un'azione inutile e crudele.  
● La giustizia sociale. Uguali diritti per tutti.  
● La giustizia sociale. I cristiani per una società giusta  

 
● U.D. 2– Costruire il futuro (4 h)  
● Etica della sicurezza e impegno dei giovani anche in relazione all’emergenza COVID19.  
● Gli abusi e le dipendenze. Le nuove dipendenze.  
● I diritti delle donne. La violenza sulle donne e il femminicidio.  
● Un'economia dal volto umano. Una dimensione globale. La globalizzazione.  
● Un'economia dal volto umano: solidarietà e cooperazione.  
● Lo sviluppo sostenibile.  

 
● U.D. 2– Costruire il futuro (2 h)  
● Il lavoro: il lavoro sostenibile. La dignità del lavoro.  
● La crisi ambientale.  
● Le relazioni interpersonali.  
● Educazione Civica 
● Integrità e multiculturalità: donne, diritti e religione. 

 

 



  
 

                 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

                                                                                                                  ALLEGATI 
 
 
Griglie di valutazione 
Prima prova scritta Tip. A 
Prima prova scritta Tip. B 
Prima prova scritta Tip. C  
elaborate dal 
Dipartimento di Lettere 
 
 
Griglia di valutazione 
Seconda prova scritta 
elaborata dal 
Dipartimento di 
Matematica e Fisica 
 
 
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA E FISICA 
 
 

Indicatori Descrittori Punteggio  

Completezza dello 
svolgimento e della 

esposizione 

o Lavoro non svolto o errato 
o Lavoro parziale e/o frammentario 
o Lavoro svolto nelle linee essenziali 
o Lavoro svolto in modo esauriente 
o Lavoro completo, arricchito e 

approfondito 

2-3 
4-5 
6 

7-8 
9-10 

Conoscenza specifica 

o Scarsa 
o Limitata 
o Sufficiente 
o Approfondita 
o Articolata 

2-3 
4-5 
6 

7-8 
9-10 

Competenza 
nell’applicare le 

procedure e i concetti 
acquisiti 

o Errata 
o Incerta 
o Accettabile 
o Sicura 
o Autonoma 

2-3 
4-5 
6 

7-8 
9-10 

                                                                           VOTO FINALE 
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