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Presentazione della classe 

 

Composizione 

La classe è composta da 25 alunni di cui 2 maschi e 23 femmine tutti 

frequentanti dalla classe prima. Questi numeri sono il risultato di una selezione 

avvenuta durante tutte le classi precedenti e in particolare dell’unione nel terzo 

anno delle sezioni Es e Fs; inoltre, un’ alunna si è ritirata nei primi mesi del 

corrente anno scolastico.  

  

Continuità didattica 

 La classe ha subito sia nel corso del biennio, ma ancor più nel corso del 

triennio, un avvicendamento quasi annuale di diversi docenti. Eccezion fatta per 

le discipline di scienze naturali e scienze motorie per le quali si segnala una 

continuità fin dal secondo anno. In particolar modo, nell’ultimo anno la classe ha 

cambiato i docenti di lingua e letteratura italiana; lingua e cultura latina; scienze 

umane; per la disciplina di scienze motorie si è avuto l’avvicendamento di due 

docenti durante l’anno scolastico in corso, a causa di una lunga assenza del 

docente titolare. L’unica disciplina per cui si segnala la continuità nel 

quinquennio è quella di I.R.C. 

 

Inquadramento generale 

 Gli alunni si sono dimostrati spesso poco partecipi alle attività scolastiche 

in presenza, distinguendosi tuttavia positivamente nei periodi in cui la didattica 

si è svolta a distanza. La frequenza scolastica non è stata sempre costante, in 

special modo in prossimità delle verifiche. Il gruppo classe risulta poco coeso e 

all’interno di esso emergono diversi gruppi. Tale profilo ha subito un radicale 

cambiamento durante il pentamestre, in quanto  la classe ha partecipato con 

maggiore interesse alle attività proposte mostrando maggior impegno e costanza 

nello studio. Dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi nel gruppo 

classe si distinguono tre fasce di livello: un piccolo gruppo formato da alunni che 

sono in grado di costruire percorsi di apprendimento autonomi, articolati e 

documentati che hanno dimostrato di raggiungere buoni, in alcuni casi ottimi, 

risultati di apprendimento; una seconda fascia, la più numerosa, formata da 

alunni che globalmente hanno raggiunto gli obiettivi anche se con delle differenze, 

talvolta sostanziali, tra materie umanistiche rispetto a quelle scientifiche;  infine, 

un ultimo gruppo formato da alunni che, a causa di carenze di base e di metodo 

ed un impegno superficiale e saltuario, manifesta ancora qualche fragilità ed 

incertezza generalizzate e non sempre hanno raggiunto sufficientemente gli 

obiettivi disciplinari, soprattutto nelle discipline di lingua e cultura italiana, 

lingua e cultura inglese, matematica e fisica. 
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Verifiche e valutazioni 

  Le verifiche sono state effettuate seguendo le diverse tipologie previste 

per gli Esami di Stato e sono state valutate nel rispetto delle indicazioni e delle 

griglie definite dai Dipartimenti e approvate dal Collegio dei Docenti. Tali griglie, 

compresa quella elaborata appositamente per la valutazione della seconda prova 

d’esame in decimi, così come indicato nell’ordinanza sugli esami di Stato, sono 

allegate al presente Documento. La prima prova di esame verrà valuta con le 

griglie in uso, ma il risultato verrà convertito in quindicesimi così come indicato 

nelle tabelle di conversione contenute nell’ordinanza. La classe, nel pentamestre 

(7-8 marzo, 11-12 aprile), ha affrontato due simulazioni, sia di prima prova che 

di seconda prova scritta, che si allegano al presente documento.  

 

 Educazione civica 

Nel corrente anno scolastico ed in quello precedente, la classe ha 

partecipato al progetto di Educazione civica deliberato dal Collegio dei docenti e 

coordinato dalla professoressa Laura Perpetuini. Si è trattato di un ciclo di lezioni 

trasversali e multidisciplinari (33 ore divise in 3 unità didattiche) tenute dai 

docenti del consiglio di classe. Ogni unità didattica è riferita ad una distinta 

macroarea: Macroarea 1: La Costituzione; Macroarea 2: Agenda 2030 dell’ONU; 

Macroarea 3: Cittadinanza digitale. Gli argomenti trattati sono inseriti nei 

programmi delle singole discipline che si allegano al presente documento.  

 

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

Gli allievi durante il triennio hanno partecipato al progetto di PCTO, 

compresi i corsi obbligatori su salute e sicurezza e le attività proposte da School 

Up.  

Come deliberato dal Collegio dei Docenti, al termine delle attività, i tutor 

hanno valutato gli studenti e tale valutazione ha contribuito, con un peso del 

15%, al voto finale di tutte le materie, quindi anche al credito scolastico. 

Le attività svolte sono elencate in allegato al presente Documento. 
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OBIETTIVI GENERALI 

 

1) Acquisizione critica del metodo di studio. 

2) Acquisizione critica di principi e categorie come strumenti interpretativi 

e rappresentativi del reale. 

3) Acquisizione critica di competenze operative e procedurali. 

4) Acquisizione critica di linguaggi specifici dei vari ambiti disciplinari specie 
delle discipline afferenti alle scienze umane. 

5) Formazione di una prospettiva storica e critica. 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI 

 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 

COGNITIVI 

Conoscenza 
Acquisizione dei contenuti disciplinari 
supportata dalla conoscenza di termini, fatti, 

regole, principi, teorie e strutture 

Competenza 

Comprensione del senso di una informazione 

e capacità di esporre e trasformare con modi 
e mezzi adeguati ai vari ambiti disciplinari, 
intesa come trasposizione, rielaborazione, 

estrapolazione e applicazione di principi e 
regole 

Applicazione 

Capacità di far uso di quanto conosciuto per 

risolvere problemi nuovi, capacità di 
generalizzare o esemplificare 

 EDUCATIVI 

Responsabilità 
Senso di autocontrollo e rispetto verso le 
persone, le regole e il materiale 

Socializzazione 
Comprensione del rapporto relazionale con gli 

altri, singoli o gruppo 

Partecipazione 
Presenza attiva in classe e nella vita 
scolastica, puntualità nell’esecuzione dei 

propri compiti a scuola e a casa 
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Organizzazione 

Metodo di lavoro inteso come ordine, 

concentrazione, attenzione e cura del 
materiale didattico 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

 

1 

Consolidamento e potenziamento di un metodo di 

studio e dei prerequisiti all’apprendimento quali 
capacità di: attenzione- concentrazione- 
osservazione- memorizzazione e precisione 

2 

Potenziamento delle conoscenze nelle singole 
discipline quali capacità di: esporre un testo 
oralmente o per iscritto in modo chiaro e corretto nei 

concetti; utilizzare con correttezza i linguaggi specifici 
delle singole discipline, documentare i propri lavori. 

3 

Potenziamento delle capacità di: analisi, sintesi, 
utilizzazione di conoscenze e metodi già acquisiti in 
situazioni nuove; rielaborazione personale di quanto 

appreso; collegamento di conoscenze in ambiti 
differenti 

4 

Potenziamento della criticità quale capacità di: 

organizzare il proprio tempo: articolare il pensiero in 
modo logico; utilizzare razionalmente le conoscenze, 
gli strumenti e le nuove tecnologie anche in ambiente 

non scolastico; partecipare alla vita scolastica e 
sociale in modo autonomo, creativo e costruttivo. 

 



 

8 

 

ATTIVITÀ 

 

CURRICOLARI:                     

A.S. Giornata della memoria 

A.S. Incontro con la scrittrice Lia Levi 

A.S. 2021-2022  Progetto: Pier Paolo Pasolini cento anni dalla nascita 

A.S.  2021-22 Il confine orientale italiano dopo la 2^guerra mondiale 

  
 
 

 
 

EXTRACURRICOLARI: 

A.S. 2019- 2020; 2020-2021; 2021-2021 Progetto PCTO 

 
 

 
 
 

VISITE D’ISTRUZIONE 

A.S. 2021-2022 Musei vaticani 

A.S. 2021-2022 Napoli 
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Contenuti 

 

Programmi disciplinari 

Programmi disciplinari allegati: 12 

 

I programmi, nel massimo rispetto dell'autonomia didattica e metodologica 

dei docenti delle singole discipline, sono stati svolti tutti con regolarità. 

 

Organizzazione dei contenuti 

Tavola riassuntiva 

 

 M UD P T A 

Lingua e letteratura 

italiana 

X X    

Lingua e letteratura 
latina 

X X    

Scienze Umane  X X   

Storia X X  X  

Filosofia    X  

Lingua e letteratura 

inglese 

 X  X  

Matematica X X    

Fisica X X    

Scienze  X    

Storia dell'arte X  X X  

Scienze Motorie X X    

Legenda Moduli 
Unità  

didattica 

Percorsi  
monotemati

ci 

Tradiziona

li 
Altro 
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Metodi 

 

Tavola riassuntiva 

 LF L GL PI LP 

Lingua e letteratura 

italiana 

X   X X 

Lingua e letteratura 

latina 

X   X X 

Scienze Umane X  X X X 

Storia X   X X 

Filosofia X   X  

Lingua e letteratura 

inglese 

X X  X X 

Matematica X   X X 

Fisica X   X X 

Scienze X X  X  

Storia dell'arte X X  X X 

Scienze Motorie X  X X X 

Legenda 
Lezione 
frontale 

Laborator
io 

Gruppi 

di  
lavoro 

Processi  

individualiz
zati 

Lezione  

partecipat
iva 

 

 

  



 

11 

 

Strumenti 

 Bibliot

eca 

Web LIM Testi Palestra Laboratori 

Lingua e 

letteratura  
italiana 

  X X   

Lingua e 

letteratura  
latina 

  X X   

Scienze Umane  X X X   

Storia  X X X   

Filosofia    X   

Lingua e 

letteratura  
inglese 

 X  X  X 

Matematica   X X   

Fisica  X  X   

Scienze  X X X  X 

Storia dell'arte  X X X  X 

Scienze motorie     X  
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Linee comuni di valutazione 

Il Consiglio di Classe ha adottato le linee comuni di valutazione che, in 

questo liceo, considerano i seguenti punti: 

• raggiungimento degli obiettivi fissati; 

• progresso rispetto alla situazione di partenza; 

• partecipazione al lavoro di classe. 
 

Il livello di sufficienza, considerando le fasce di partenza della classe e del 
singolo studente, è attestato da: 

• possesso dei dati indispensabili per le 
singole discipline; 

• capacità di operare semplici 
collegamenti concettuali; 

• uso di un linguaggio chiaro e corretto 
nella lingua italiana. 

 

Criteri adottati nella classe 

In relazione ai criteri generali disciplinari indicati nei diversi Dipartimenti, 

il Consiglio di Classe ha fissato i seguenti obiettivi minimi per il conseguimento 

della sufficienza: 

Comprensione/produzione orale (livello standard) 
 

Area umanistica Area scientifica 

Conoscenza dell’argomento nelle 
linee generali 

 
Comprensione e interpretazione di 

un testo nelle linee generali 
 
Esposizione in un linguaggio 

semplice ma corretto nella lingua 
italiana e sostanzialmente corretto 

nella lingua straniera 
 
Capacità di operare semplici 

collegamenti 

Conoscenze dei concetti fondamentali 
delle  

discipline anche se non in modo 
approfondito 

 
Comprensione di un testo scientifico 
nelle linee 

generali 
 

Esposizione in un linguaggio tecnico 
corretto anche se essenziale 
 

 
Capacità di applicare le conoscenze in 
compiti  

semplici senza commettere errori 
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Produzione scritta in lingua italiana (livello standard) 

• Presenza e pertinenza di informazioni di 
base 

• Presenza di una organizzazione coerente 
e coesa nelle linee generali 

• Uso proprio del lessico 

• Assenza di gravi e ripetuti errori 
morfosintattici 

• Presenza di valutazioni personali 
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                               Misurazione e valutazione 

Tipologia delle prove 

 

 Aperte Semistrutturate Strutturate Pratiche 

Lingua e letteratura 

italiana X X   

Lingua e letteratura  
latina 

X X   

Scienze Umane X X   

Filosofia X    

Storia X X   

Lingua e letteratura  

inglese X X X  

Matematica-Fisica X X X  

Scienze     

Storia dell’Arte X    

Scienze motorie   X X 
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Strumenti DaD 

 

 

 

Video-

conferen
za 

Video-
lezione 

Lezione 
Audio 

Dispens
e 

Piattafo

rme 
virtuali 

Email 

Lingua e 

letteratura 
italiana 

 X  X X X 

Lingua e 
letteratura 

latina 

 X  X X X 

Scienze 
Umane 

 X  X X X 

Storia  X  X X X 

Filosofia  X  X X X 

Lingua e 

letteratura 
inglese 

 X  X X X 

Matematica  X  X X X 

Fisica  X  X X X 

Scienze  X  X X X 

Storia 
dell'arte 

X X  X X X 

Scienze 

motorie 

 X  X X X 
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Tipologia delle prove DaD 

 

 
Aperte via 

mail o 

classe 
virtuale 

Strutturate 

e/o 
Semistruttu

rate  a 

tempo 

Orali in 
video-

conferenza 

Elaborati 

e/o 
prodotti 

multimedi

ali 

Lingua e letteratura 
italiana  X  X X 

Lingua e letteratura 
latina   X X  

Scienze Umane 
X  X  

Storia – Filosofia   X X  

Lingua e letteratura 

inglese   X X  

Matematica - 

Fisica  
X X X  

Scienze   X X  

Storia dell’Arte  X  X  

Scienze motorie   X X  
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Tipologie di lavoro collegiale:  

  

Dai Dipartimenti sono stati definiti le linee di programmazione generale, l’impiego 

di strumenti e modalità di verifica e gli obiettivi disciplinari e trasversali, nonché 

i criteri di valutazione; a livello di Consiglio di Classe sono state determinate le 

possibili convergenze disciplinari e individuate le tematiche trasversali 

• Realtà e apparenza;  

• Limiti e confini; 

• Il viaggio; 

• Tempo e memoria;  

• La comunicazione; 

• La globalizzazione;     

• Alienazione, devianze e crisi dell’individuo nell’età moderna 

 

 

 

 

I programmi delle varie discipline sono stati  condivisi con gli studenti e firmati.  

DISCIPLINE E PROGRAMMI 
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Discipline e Programmi 

Tipologie di lavoro collegiale: 

 

A livello di Dipartimenti Disciplinari e per aree sono state formulate le linee 

di programmazione generali, l’impiego di strumenti e modalità di verifica, gli 

obiettivi disciplinari e trasversali e i criteri di valutazione; a livello di Consiglio di 

Classe si sono determinate le possibili convergenze disciplinari e si è delineata la 

linea di sviluppo comune.  

 

Lingua e Letteratura Italiana 

• Organizzazione dei contenuti 

Gli argomenti sono stati articolati in Moduli disciplinari, suddivisi in Unità 

Didattiche. L’insegnamento dei contenuti della disciplina ha privilegiato i due 

versanti: letterario e linguistico.  

In ambito letterario è stata affrontata la conoscenza dei generi letterari, degli 

autori e delle loro opere, con particolare riguardo al momento storico, politico e 

sociale di volta in volta preso in esame. 

Nell’ambito linguistico sono stati analizzati i più rappresentativi testi poetici 

e di prosa, con approfondimento del piano contenutistico e di quello stilistico-

formale.  

Riguardo alla Divina Commedia, l’ultima cantica è stata presentata nella 

sua struttura generale, con lettura e analisi integrale di alcuni canti. 

 

• Metodo 

L’insegnamento è stato condotto ribadendo la centralità del testo sia per 

l’aspetto linguistico che per quello letterario, attraverso lezioni frontali e 

partecipative, nel corso delle quali gli allievi sono stati sollecitati a mettere in atto 

le loro capacità di deduzione e collocazione dell’autore o del testo nel contesto 

culturale di riferimento. 
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• Misurazione e valutazione 

Sono state gradualmente impiegate le diverse tipologie di verifica previste 

dall’Esame di Stato, utilizzando le griglie di valutazione elaborate dal 

Dipartimento di Lettere, in base alle linee-guida del Miur. La valutazione delle 

prove scritte è stata indicata oltre che in decimi anche in ventesimi. 

 

LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VES- A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: Prof. Antonio Spagnolo 

 

Libri di testo  

• Beatrice Panebianco -Mario Gineprini - Simona Seminara, Vivere la 
letteratura 2. Dal Seicento al primo Ottocento, Zanichelli 2019.  

• Beatrice Panebianco - Mario Gineprini - Simona Seminara, Vivere la 
letteratura 3. Dal secondo Ottocento a oggi, Zanichelli 2019. 

• R. Bruscagli, Commedia, Zanichelli 2015.  

 

Letteratura 

➢ Il Romanticismo 

• Contesto storico. 

• Romanticismo europeo e romanticismo italiano: caratteristiche 

principali, temi e idee. 

➢ Alessandro Manzoni 

• Biografia, idee e poetica. 

• Gli inni sacri e le odi civili. 

• Le tragedie. 

• I Promessi sposi. 

➢ Giacomo Leopardi 

• Biografia, idee e poetica. 

• Le opere di maggior rilievo (i Canti, le Operette morali, lo Zibaldone). 

➢ Il secondo Ottocento 

• Il contesto storico, il Positivismo, l’atteggiamento degli intellettuali. 

• La poesia bohemien e la Scapigliatura. 

➢ Giosuè Carducci  

• Principali caratteristiche del personaggio letterario e della sua poetica. 

➢ Il Naturalismo e il Verismo 
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• Principi poetici e gli autori di maggior rilievo. 

• Punti di contatto e differenze tra Francia e Italia. 

➢ Giovanni Verga 

• Biografia, la fase preverista e i primi romanzi. 

• La svolta verista e la nuova poetica. 

• Vita dei campi, I Malavoglia, Novelle rusticane. 

➢ Il Decadentismo 

• La concezione della realtà secondo i poeti decadenti e la posizione degli 

intellettuali. 

• Il simbolismo e la sua poetica. 

• L’estetismo e la figura del dandy. 

• Charles Baudelaire: lirica simbolista e poeti maledetti; I fiori del male. 

➢ Giovanni Pascoli 

• Biografia, le idee e la poetica. 

• Il fanciullino e il suo significato. 

• Le raccolte poetiche più note: Myricae, i Canti di Castelvecchio. 

➢ Gabriele D’Annunzio 

• Biografia, idee e poetica. 

• Il superuomo. 

• Le opere poetiche e le opere narrative (aspetti generali). 

• Il piacere tra estetismo ed edonismo. 

• Le laudi. 

➢ La stagione delle avanguardie. 

• Il Futurismo. 

• Filippo Tommaso Marinetti. 

➢ Italo Svevo 

• Biografia. 

• Le idee e la poetica. 

• I primi romanzi e l’inettitudine. 

• Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

➢ Luigi Pirandello 

• Biografia. 

• Le idee e la poetica. 

• Novelle, romanzi, opere drammaturgiche. 

• Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. 

➢ Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale: panoramica generale.* 

Brani antologici 

➢ Alessandro Manzoni 

• Verità e invenzione (Lettera al signor Chauvet). 

• L’utile, il vero, l’interessante (Sul Romanticismo. Lettera al marchese 

Cesare d’Azeglio). 

•  Il cinque maggio. 
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• La morte di Ermengarda (Adelchi). 

• Milano sconvolta dalla peste (I promessi sposi). 

➢ Giacomo Leopardi 

• L’infinito, Alla luna, La sera del dì di festa (Piccoli idilli). 

• Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali). 

• La teoria del piacere (Zibaldone 165-166).1 

• A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Grandi idilli). 

• La ginestra o il fiore del deserto vv. 1-51, 98-135, 202-236, 297-317 

(Canti). 

➢ Giovanni Verga 

• Rosso Malpelo (Vita dei campi). 

• Lettera a Salvatore Farina (Vita dei campi). 

• La fiumana del progresso (I Malavoglia). 

• La presentazione dei Malavoglia (I Malavoglia cap. I). 

• La roba (Novelle rusticane). 

➢ Charles Baudelaire 

• L’albatro (I fiori del male). 

• Corrispondenze (I fiori del male). 

➢ Giovanni Pascoli 

• È dentro di noi un fanciullino (Il fanciullino). 

• X Agosto (Myricae). 

• Temporale (Myricae). 

•  Lavandare (Myricae). 

• L’assiuolo (Myricae). 

• Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio). 

➢ Gabriele D’Annunzio 

• Il ritratto di Andrea Sperelli (Il piacere). 

• La pioggia nel pineto (Alcyone). 

➢ Filippo Tommaso Marinetti 

• Manifesto del Futurismo (Teoria e invenzione futurista). 

➢ Italo Svevo 

• Il vizio del fumo (La coscienza di Zeno). 

• Lo schiaffo del padre (La coscienza di Zeno).  

• La vita è iniqua alle radici (La coscienza di Zeno). 

➢ Luigi Pirandello 

• Avvertimento e sentimento del contrario (l’Umorismo). 

• Il treno ha fischiato (Novelle per un anno). 

• Anselmo spiega la sua teoria: la «lanterninosofia» (Il fu Mattia Pascal). 

• Uno strappo nel cielo di carta (Il fu Mattia Pascal). 

• La scissione tra il corpo e l’ombra (Il fu Mattia Pascal). 

 

 
1 Il brano viene fornito in fotocopia dal docente. 
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Divina Commedia – Paradiso 

Canti I, VI, XI, XV (97-135), XVI (vv. 46-72), XVI, XXVII (sintesi)*, XXIII*. 

➢ Lettura critica 

• Estratto da Alfredo Sisca, La celebrazione della povertà nel canto XI del 

Paradiso in Letture dantesche 1960. 

 

Educazione civica (argomento). 

Da Rosso malpelo di Giovanni Verga al diritto allo studio. 

 

*Quanto contrassegnato potrà essere decurtato dal programma a seconda del 

tempo e delle diverse esigenze didattiche. 

 

Gli alunni                               Il Docente 
      Prof.  Antonio Spagnolo 
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Lingua e Cultura Latina 

 

• Organizzazione dei contenuti 

Il programma dai contenuti tradizionali è stato articolato in moduli a loro 

volta suddivisi in UD, che hanno privilegiato gli autori più rappresentativi dell’Età 

Imperiale. 

 

• Metodo 

L’insegnamento si è svolto con lezioni frontali, nelle quali è stata ribadita la 

centralità del testo sia per l’aspetto linguistico che per quello letterario.  

 

• Misurazione e valutazione 

Sono state effettuate verifiche orali e scritte di letteratura ed analisi del testo 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VES- A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA LATINA 
DOCENTE: Prof. Antonio Spagnolo 

Libro di testo 

• A. Balestra M. - Scotti - M. Molica Franco - L. Sisana, Fervet opus 2. Da 

Augusto agli autori cristiani, Zanichelli 2019. 

 

Letteratura 

La dinastia giulio-claudia (14-69 d.C.) 

➢ Contesto storico e culturale 

➢ Persio 

• Biografia. 

• Le Satire. 

➢ Seneca 

• Biografia e ideali filosofici. 

• I Dialoghi. 

• Le Lettere a Lucilio. 

• Le tragedie 

➢ Lucano 

• Biografia e poetica. 

• La Pharsalia (Bellum civile). 

➢ Petronio  

• Biografia e poetica 

• Il Satyricon. 

 

Dai Flavi agli Antonini 

➢ Il contesto storico e culturale 

➢ Valerio Flacco 

• Le Argonautiche. 

➢ Stazio 

• La Tebaide. 

• La Achilleide. 

➢ Silio Italico 

• I Punica. 

➢ Plinio il Vecchio 

• Biografia. 

• La Naturalis historia. 

➢ Marziale 

• Biografia e poetica. 
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• Gli Epigrammata. 

➢ Giovenale 

• Biografia e poetica. 

• Le Satire. 

➢ Quintiliano 

• Biografia. 

• Oratoria: generi e crisi nella Roma imperiale. 

• Il metodo pedagogico. 

• L’Insitutio oratoria. 

➢ Tacito 

• Biografia. 

• Concezione e motivi della storiografia. 

• La decadenza dell’oratoria. 

• L’Agricola. 

• La Germania. 

• Le Historiae. 

• Gli Annales. 

• Il Dialogus de oratoribus. 

➢ Apuleio* 

• Biografia. 

• Il genere del romanzo. 

• Le Metamorfosi. 

Brani antologici 

➢ Seneca  

Non poveri di tempo, ma sciuponi (De brevitate vitae 1). 
Il paradosso del tempo passato (De brevitate vitae 10, 1-5). 

Il tempo e l’interiorità (Epistulae ad Lucilium 1,1). 
I falsi beni (Tieste vv. 446-470). 

Perché esiste il male? (De providentia 4, 3-5, 8). 
Schiavi? No, uomini (Epistulae ad Lucilium 8, 1-6). 

➢ Lucano 

Guerre fratricide (Bellum civile 1, vv. 1-32). 

Il cadavere di Pompeo (Bellum civile 8, vv. 698-711). 

➢ Petronio 

L’entrata in scena di Trimalchione (Satyricon 32-34). 
La matrona di Efeso (Satyricon 111-112). 

➢ Plinio il Vecchio  

Il genere umano: l’inatteso pessimismo di Plinio (Naturalis historia 7, 1-5).2 

➢ Marziale 

Il programma poetico di Marziale (Epigrammata 10, 4). 
La disagiata condizione dei clientes (Epigrammata 10, 74). 

Matrimoni d’interesse (Epigrammata 1, 10; 10, 8; 10, 43). 

 
2 Testo fornito dal docente. 
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L’irriverenza contro le donne (Epigrammata 1, 33; 1,64; 8, 54). 
Epitafio per Eroion (Epigrammata 5, 34).3 

➢ Giovenale 

Giovenale e la poetica dell’indignatio (Satirae 1, vv. 1-6; 17-30; 73-88). 

Invettiva contro le donne (Satirae 6, vv. 136-152). 

➢ Quintiliano 

Quintiliano contro le declamazioni di scuola (Institutio oratoria 5, 12, 17-23). 
L’attenzione verso gli alunni (Institutio oratoria 1, 1, 20 e 1, 2, 17-20). 

L’attenzione verso l’insegnante (Institutio oratoria 1, 3, 14-17 e 2, 2, 4-8). 

➢ Tacito  

Il ritorno alla storia (Agricola 3). 

Il discorso di Calgaco (Agricola 30). 
I Germani, un popolo incontaminato (Germania 2, 1; 4). 

Il discorso di Galba (Historiae 1, 15-16. 2). 
Il ritratto di Petronio (Annales 16, 18-19). 

 

 Educazione civica (argomento) 
Dalla pedagogia di Quintiliano al diritto allo studio. 

 
 
 

*Quanto contrassegnato potrà essere decurtato dal programma a seconda del 
tempo e delle diverse esigenze didattiche. 

 

 

Anzio, lì 12/05/2022 

 
 
 

 
 

Gli alunni Il Docente 
      Prof.  Antonio Spagnolo 

 

  

 
3 Testo fornito dal docente. 
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Filosofia 

 

• Organizzazione dei contenuti 

Lo svolgimento del programma ha seguito una modalità storico-diacronica, che 

ha privilegiato una scansione temporale di tipo tradizionale, inserendo il 

pensatore all’interno della temperie socio-culturale di riferimento. 

 

• Metodo 

Lezione frontale e discussione partecipata.  

 

• Misurazione e valutazione 

Colloquio orale sia per accertare la capacità di rielaborazione degli argomenti e 

l’utilizzo di un linguaggio specifico della disciplina, sia per verificare la 

competenza di saper collegare conoscenze afferenti ad altre discipline storico-

umanistiche. 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VES- A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
DOCENTE: Prof.ssa Laura Perpetuini 

 
 

 

 

• Hegel e l'idealismo come sfondo culturale del primo '800  

Identificazione delle radici comuni della critica al pensiero di Hegel. I critici 

dell'hegelismo. Panoramica (Schopenhauer, Kierkegaard, La sinistra hegeliana e 

Feuerbach).  

 

• Schopenhauer  

Le radici del pensiero. Critica all'idealismo hegeliano. Il Mondo come Volontà e 

Rappresentazione. Il "Velo di Maya" e il concetto di rappresentazione. 

L'oggettivazione della Volontà: il Corpo come prova e sperimentazione della 

Volontà. La volontà come noumeno. I caratteri della Volontà. Le vie di liberazione 

dal dolore.  

 

• Kierkegaard  

Contro la ragione assoluta: critica a Hegel e la rivincita del finito sull'infinito. Il 

concetto di Esistenza. Possibilità e scelta. Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e 

religioso. L’angoscia e il pensiero del nulla. Disperazione e fede. L'esistenza 

autentica come possibilità e fede.  

 

• Destra e Sinistra hegeliana.  

Le principali critiche al pensiero di Hegel in ambito logico, teologico, giuridico.  

 

• Feuerbach  

La critica alla logica hegeliana: inversione di predicato e soggetto. Il rapporto 

religione e filosofia in Hegel. L'essenza del cristianesimo. L'essenza della religione. 

Il concetto di alienazione. L'antropologia come essenza della filosofia e della 

teologia. Umanismo antropologico e visione materialistica dell'uomo.  

 

• Marx  

Il percorso teorico di Marx. Critica al diritto dello stato di Hegel. Critica al sistema 

hegeliano. Il concetto di ideologia. Esame del testo "Ideologia tedesca". Critica al 

materialismo di Feuerbach. Il materialismo storico. Materialismo/Idealismo come 

opposizione e concetto di prassi come sintesi dialettica. La scoperta dell'economia 

politica. Critica dell'economia politica positivistica. I concetti chiave: proprietà, 
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salario e profitto. Il lavoro e l'alienazione. Filosofia ed emancipazione umana. Il 

comunismo.  

 

 

• Nietzsche  

Introduzione. Critica del pensiero e della civiltà positivistica. La formazione 

culturale. Analisi della “Nascita della Tragedia”. Il senso tragico del mondo: 

Apollineo e Dionisiaco. Il rapporto con la musica. Nascita della morale e della 

filosofia intellettualistica. L'inizio della Décadence. Il linguaggio e la storia. La 

metafisica come negazione dell'Uomo. La demistificazione della tradizione e la 

ricerca della trasvalutazione dei valori. La morte di Dio. Il Nichilismo: passivo e 

attivo. L’Oltreuomo e l’eterno ritorno. L'eterno ritorno e la temporalità. La Volontà 

di Potenza.  

 

• Freud  

Dagli studi sull’ipnosi alla psicanalisi: isteria e inconscio. l’Inconscio e i metodi 

per accedervi: i sogni e gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La I e la II topica. Le 

fasi dello sviluppo psicosessuale. La terapia psicanalitica. La meta psicologia: Il 

Complesso di Edipo. Il problema della “Civiltà” (ontogenesi e filogenesi)  

 

• Bergson: il tempo della memoria 

 

• Educazione civica: Agenda 2030: i 17 goals; La Costituzione: morale nobile 

e morale servile (Nietzsche) 

 

 

 

 

 

Anzio, lì 12/05/2022 

 
              

 

 
 Gli alunni    Docente  

Prof.ssa Laura Perpetuini 
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Storia 

 

• Organizzazione dei contenuti 

Il programma è stato articolato in unità didattiche, nelle quali si è cercato 

di fornire agli studenti gli strumenti cognitivi per comprendere la complessità del 

mondo contemporaneo alla luce degli sviluppi storici. In tal modo, si è cercato di 

far cogliere agli studenti la specificità del XX secolo come risultato di un processo 

storico che arriva fino ai nostri giorni. 

 

• Metodo 

Gli argomenti sono stati sviluppati in classe tramite lezioni frontali, spesso 

supportate da contenuti audio-visivi. Nel corso delle lezioni è stata stimolata la 

partecipazione attiva di ognuno, tramite domande che portavano a collegare tra 

loro eventi e problematiche. Gli studenti sono stati inoltre invitati a realizzare in 

maniera autonoma degli approfondimenti su alcuni degli eventi centrali della 

storia contemporanea. 

 

• Misurazione e valutazione 

Le verifiche si sono svolte tramite prove scritte e orali, volte a testare 

conoscenze e competenze tramite l’esposizione sintetica di argomenti. La 

valutazione è stata di carattere formativo e sommativo, in modo da incoraggiare 

una continuità nello studio dei contenuti proposti. La valutazione finale ha inoltre 

tenuto in considerazione il progresso individuale nel percorso formativo e la 

partecipazione attiva alla lezione. 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VES- A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
DOCENTE: Prof.ssa Laura Perpetuini 

 

L’Italia giolittiana  

• Il progetto giolittiano. Il dialogo con i socialisti al nord e la politica 

conservatrice al sud. La politica industriale. L’espansione coloniale italiana 

(1911-12). Interventismo e nazionalismo e la politica moderata di Giolitti  

 

IL ‘900  

Il “nuovo secolo”  

• La crescita demografica. L’urbanesimo. Una seconda rivoluzione 

industriale: elettricità, petrolio, acciaio e chimica. I nuovi modelli d’impresa. 

Il taylorismo  

• La società dei consumi. La riorganizzazione del commercio (grandi 

magazzini e pubblicità). La stampa e i grandi quotidiani. L’industria del 

tempo libero  

 

 

La Grande Guerra  

• La fine dell’espansione economica in Europa e la corsa agli 

armamenti. Dalla guerra di movimento alle trincee. I fronti di guerra. L’Italia 

in guerra (interventisti e neutralisti, il Patto di Londra). La guerra totale. La 

fine del conflitto. La Società delle Nazioni  

 

GLI ANNI DEL DOPOGUERRA (1919 – 1939) IN ITALIA, GERMANIA, RUSSIA, 

STATI UNITI  

RUSSIA  

La Rivoluzione russa e nascita dell’Unione Sovietica  

• Il 1917: guerra e rivoluzione. 1918-21: il comunismo di guerra. 1921-

24: la NEP. 1924-28: la lotta per il potere. Il comunismo in un solo paese. 

Il totalitarismo staliniano. L’economia pianificata. Il culto della personalità.  

 

ITALIA  

La crisi dello stato liberale in Italia  

• Il biennio rosso. I Fasci di combattimento e l’impresa di Fiume. Lo 

squadrismo fascista. i fiancheggiatori del fascismo. La marcia su Roma  
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La costruzione della dittatura fascista in Italia  

• Verso il regime. Il delitto Matteotti. Le “leggi fascistissime”. Il 

corporativismo. La politica economica. Politica e ideologia del fascismo 

(controllo della comunicazione di massa, consenso e repressione, il rapporto 

con la Chiesa: i Patti Lateranensi)  

 

L’avanzata del fascismo in Italia negli anni ‘30  

• Il capitalismo di stato. Cultura e propaganda fascista: la scuola, 

l’organizzazione della gioventù, la famiglia, la radio, il cinema. Il razzismo e 

l’imperialismo (l’invasione dell’Etiopia, la formazione dell’Impero, le leggi 

razziali del ’38). L’autarchia. L’asse Roma-Berlino  

 

 

STATI UNITI  

La Grande depressione  

• Il Crollo della Borsa di Wall Street e le cause congiunturali della crisi. 

La diffusione della crisi in tutto l’occidente. Le teorie di Keynes. L'economia 

mista. Il New Deal e la ripresa americana  

 

GERMANIA  

L’ascesa del nazismo in Germania  

• Il crollo della Repubblica di Weimar. L’ascesa di Hitler. La base sociale 

del nazismo. La persecuzione degli ebrei tedeschi. Le leggi di Norimberga e 

la “notte dei cristalli”. Il dominio totalitario della società. L’espansionismo 

della Germania nazista. Il mito dello spazio vitale  

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

• L’aggressione alla Polonia. L’Italia e la non belligeranza. La strategia 

della guerra-lampo. L’attacco alla Francia. L’intervento dell’Italia. La 

battaglia d’Inghilterra. La guerra nei Balcani e in Africa. L’aggressione 

all’URSS. Lo sterminio degli ebrei. L’espansionismo giapponese. 

L’intervento degli USA. Il 1942: la svolta. La Resistenza in Europa  

• Il crollo del fascismo in Italia. La caduta di Mussolini e l’armistizio. 

La guerra di liberazione e le stragi naziste  

• La fine della guerra. Da Teheran allo sbarco in Normandia. Gli accordi 

di Yalta. La fine del III Reich e il processo di Norimberga. La bomba atomica 

e la sconfitta del Giappone  
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LA “GUERRA FREDDA”  

Il nuovo ordine mondiale  

• La ricostruzione e il ruolo degli USA. Il piano Marshall. L’Europa 

divisa. La crisi di Berlino e le due Germanie.  

• Il maccartismo negli USA. Il deterrente atomico. La conquista dello 

spazio. Le guerre periferiche: la Corea, il Vietnam. I regimi dittatoriali latino-

americani e gli USA 

• La protesta studentesca negli USA. La critica alla società tecnocratica 

e consumistica. Il ‘68 europeo.  

Educazione civica: Agenda 2030: i 17 goals; l’Unicef; La Costituzione italiana: 

l’Assemblea costituente 

 

 

 

Anzio, lì 12/05/2022 

 
 

 
 

Gli alunni Docente  

Prof.ssa Laura Perpetuini 
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SCIENZE UMANE 

 

• Organizzazione dei contenuti 

Gli argomenti sono stati articolati in Moduli disciplinari suddivisi in Unità 

Didattiche.  

In ambito sociologico sono stati affrontati i principali temi del dibattito 

sociologico contemporaneo favorendo l’individuazione dei collegamenti 

interdisciplinari: sociologia antropologia.  

In ambito pedagogico sono stati approfonditi l’evoluzione e lo sviluppo delle 

istituzioni socio-educative, realizzando confronti tra diversi sistemi scolastici. 

Inoltre, sono stati analizzati alcuni metodi pedagogici e le relazioni educative. 

. 

• Metodo 

Testo in adozione: Scienze Umane anno 5°. Corso integrato: Antropologia, 

Sociologia, Pedagogia. Marietti scuola e letture scelte.  

Viene privilegiata una metodologia attiva che coinvolge i ragazzi e li rende 

partecipi al fine di creare un clima comunicativo e partecipativo. Misurazione e 

valutazione 

Sono state svolte verifiche scritte basate su testi argomentativi e prove di 

comprensione . Per le valutazioni scritte e orali sono state usate le griglie elaborate 

dal Dipartimento di Scienze Umane, in base alle linee-guida del Miur. La 

valutazione delle prove scritte è stata valutata in decimi. 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VES- A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE UMANE 
DOCENTE: Prof. Nicola Castagna 

 

UNITÀ 1 – IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI 

1 Lo studio scientifico della religione  

Perché è difficile definire la religione-Chi studia la religione-Il sacro come 
fondamento della religione 

       2 Nascita e sviluppo della religione 

Le origini della religione nella preistoria- Molti Dei o uno solo?  

       3 La dimensione rituale 

Funzione e significato dei riti- I riti religiosi -I riti non religiosi 

       4 Simboli religiosi e specialisti del sacro 

I simboli religiosi e il loro significato -La materialità della religione: gli oggetti 

rituali- I misteri del culto 

La sintassi dell’Unità 

La mappa dell’Unità 

La verifica dell’Unità 

 

Unità 2- Le grandi religioni 34 

 

1 L’esperienza religiosa 

Un’esperienza intensa e coinvolgente-  

I “termini” fondamentali della religione  

Le principali religioni del mondo 

2 Ebraismo.  Cristianesimo e Islam 

L’Ebraismo  

Il cristianesimo  

L’Islam 

3 Induismo e buddismo 
L’induismo  

Il buddismo 
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 4 Taoismo, confucianesimo e shintoismo 

La tradizione cinese e le religioni filosofiche 

La tradizione giapponese: lo Shinto 

 5 Le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia 

Definizione e diffusione  

Credenze e oggetti sacri 

 

Testi 

Essere Musulmano 

 

La sintesi dell’Unità 

La mappa dell’Unità 

La verifica dell’Unità 

 

 

Sociologia 

UNITÀ 3 – Dentro la società: norme, istituzioni, devianza pag.  96 

 

1 Le normi sociali 

Le regole della convivenza -caratteristiche delle norme sociali 

 2 Le istituzioni 

Che cosa è una istituzione -Le istituzioni come reti di status e di ruoli – La 

storicità delle istituzioni -l’oggettivazione delle istituzioni: le organizzazioni 

sociali - La struttura delle organizzazioni: la burocrazia 

 3 La devianza 

La problematica definizione di devianza – L’origine della devianza – Merton: il 

divario tra mezzi e fini sociali – Un nuovo sguardo sulla devianza: la labelling 

theory 

 4 Il controllo sociale e le sue forme 

Gli strumenti del controllo – La modalità del controllo “totale” – Significato e 

storia delle istituzioni penitenziarie – La funzione sociale del carcere 

La sintesi dell’Unità 
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La mappa dell’Unità 

La verifica dell’Unità 

 

 

 

UNITÀ 4 –La società:stratificazione e disuguaglianze pag. 130 

 

 1 La stratificazione sociale 

La nozione di stratificazione sociale 

Diverse forme di stratificazione sociale 

 2 L’analisi dei “classici” 

La stratificazione secondo Marx 

La stratificazione secondo Weber 

3 Nuovi scenari sulla stratificazione 

La prospettiva funzionalista 

La stratificazione sociale nel novecento 

 4 La povertà 

Povertà assoluta e povertà relativa 

La “nuova” povertà 

La sintesi dell’Unità 

La mappa dell’Unità 

La verifica dell’Unità 

 

UNITÀ 5 –Industria culturale e comunicazione di massa 156 
 

1- L’industria culturale: concetto e storia 

Che cosa si intende per “industria culturale” 

La stampa: una rivoluzione culturale 

La fotografia: un nuovo “occhio” sul mondo 

Il cinema: una nuova arte 
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2- Industria culturale e società di massa 
La nuova realtà storico-sociale del novecento 

La civiltà dei mass media 

La cultura della TV 

L’autore Marshall Mc Luhan 

La natura pervasiva dell’industria culturale  

La distinzione tra “apocalittici” e “integrati” 

Alcune analisi dell’industria culturale 

  

3 Cultura e comunicazione nell’era digitale 

I new media: il mondo a portata di Diplay 

La cultura della rete 

La rinascita della scrittura nell’epoca del web 

 

La sintesi dell’Unità 

La mappa dell’Unità 

La verifica dell’Unità 

 

UNITÀ 6 –La globalizzazione 

 

Che cos’è la globalizzazione? 

I termini del problema 

I presupposti storici della globalizzazione 

Le diverse faccie della globalizzazione? 

La globalizzazione economica 

la globalizzazione politica 

la globalizzazione culturale 

Prospettive attuali del mondo globale 

Aspetti positivi e negativi della globalizzazione 

Posizioni critiche 
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La teoria della decrescita 

La coscienza globalizzata 

 

La sintesi dell’Unità 

La mappa dell’Unità 

La verifica dell’Unità 

 

UNITÀ 7 –La politica: Il potere, lo stato, il cittadino  

 

1 Il potere 

Gli aspetti fondamentali del potere 

Il carattere pervasivo del potere 

Le analisi di Weber 

2 Storia e caratteristiche dello Stato moderno 

Stato moderno e sovranità 

Lo stato assoluto 

La monarchia costituzionale 

La democrazia 

L’espansione dello stato 

3 Stato totalitario e Stato sociale 

Lo stato totalitario 

Lo stato sociale 

4 La partecipazione politica 

Diverse forme di partecipazione 

Elezioni e comportamenti elettorale 

Il concetto di “opinione pubblica”. 

 

La sintesi dell’Unità 

La mappa dell’Unità 

La verifica dell’Unità 
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UNITÀ 8 – Salute, Malattia, Disabilità  

1 La salute come fatto sociale 

I concetti di salute e malattia 

Dal disease alla sickness 

La sociologia della salute 

 2 La diversabilità 

Disabilità, menomazione, handicap 

Condizioni, non categorie di persone 

La sociologia di fronte alla disabilità 

La percezione sociale della disabilità 

Disabilità e welfare 

 3 La malattia mentale 

La “storia” dei disturbi mentali 

Contro la medicalizzazione della malattia mentale 

La rivoluzione psichiatrica in Italia 

 

La sintesi dell’Unità 

La mappa dell’Unità 

La verifica dell’Unità 

 

 

Lettura La società multiculturale L’orizzonte della condivisione pag. 382 

 

Pedagogia 

PEDAGOGIA  

A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente 

significativi del Novecento pedagogico lo studente accosta la cultura pedagogica 

moderna in stretta connessione con le altre scienze umane per riconoscere in 

un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo 

contemporaneo. Inoltre durante il quinto anno sono presi in esame i seguenti 

temi: le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione 
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a livello europeo (compresa la prospettiva della formazione continua) con una 

ricognizione dei più importanti documenti internazionali sull’educazione e la 

formazione e sui diritti dei minori; la questione della formazione alla cittadinanza 

e dell’educazione ai diritti umani; l’educazione e la formazione in età adulta e i 

servizi di cura alla persona; i media, le tecnologie e l’educazione; l’educazione in 

prospettiva multiculturale; l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva. 

Scegliendo fra questi temi gli studenti compiono una semplice ricerca empirica 

utilizzando gli strumenti principali della metodologia della ricerca anche in 

prospettiva multidisciplinare con psicologia, antropologia e sociologia.  

CONTENUTI V ANNO  
 

Sezione 1 –Tra Ottocento e Novecento 

 

Unità 1 L’esperienza delle “scuole nuove” 

 

1 L’esordio del movimento in Inghilterra 

-Che cosa sono le “scuole nuove” 

-Abbotsholme la prima scuola nuova 

-Baden-Powell e lo scoutismo 

2 La diffusione delle scuole nuove in Francia 

3 La diffusione delle scuole nuove in Germania 

-Lietz e le “case di educazione in campagna” 

- Wyneken e la “libera comunità scolastica” 

- I movimenti giovanili 

4 La diffusione delle scuole nuove in Italia 

-Le sorelle Agazzi e la scuola materna 

-Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata” 

 

La sintesi dell’Unità 

La mappa dell’Unità 

La verifica dell’Unità 
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Unità 2 Dewey e l’attivismo statunitense 

 

2 Dewey: educare mediante l’esperienza 

-Il significato e il compito dell’educazione 

-I frutti dell’esperienza di Chicago 

-Esperienza ed educazione: una revisione critica 

 

3 Kilpatrik e l’eredità di Dewey 

-Un nuovo metodo per rinnovare la scuola 

4 Parklurst e il Dalton Plan 

5 Washburne e l’educazione progressiva 

-la revisione dell’orientamento 

 

La sintesi dell’Unità 

La mappa dell’Unità 

La verifica dell’Unità 

 

Unità 3 L’attivismo scientifico Europeo 

1 Decroly e la scuola dei “centri di interesse” 

Una scuola rinnovata 

La Globalizzazione 

 2 Montessori e le “Case dei Bambini” 

Un ambiente educativo “a misura di bambino” 

Il materiale scientifico e le acquisizioni di base 

La maestra “direttrice” 

L’educazione alla pace 

 3 Claparède e l’educazione funzionale 

Interesse e sforzo 

L’individualizzazione nella scuola 
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5 Binet e la psicopedagogia 

La sintesi dell’Unità 

La mappa dell’Unità 

La verifica dell’Unità 

 

Unità 4 Ulteriore ricerche ed esperienze dell’attivismo Eurpoeo 

1 Freinet: un educazione attiva, sociale e cooperativo 

Il lavoro scolastico 

Unità 5 L’attivismo tra filosofia e pratica 

1 Ferrière e la teorizzazione del movimento attivistico 

2 L’attivismo cattolico 

Dèvaud e la “scuola attiva secondo l’ordine cristiano” 

Maritain e L’”umanesimo integrale” 

 3 L’attivismo Marxista 

Makarenko e il “collettivo” 

Gramsci e il nuovo intellettuale 

 4 L’attivismo idealistico 

Gentile e l’attualismo pedagogico 

 
 

La sintesi dell’Unità 

La mappa dell’Unità 

La verifica dell’Unità 

 

Unità 6 L’esigenza di una pedagogia rinnovata 

 1 L’educazione “alternativa” in Italia 

Don Milani e l’esperienza di Barbiana 

 

Lettura Educazione e Mass Media pag. 314 

 1 Le caratteristiche della comunicazione di massa 

I linguaggi dei mass media 
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 2 La fruizione della tv nell’età evolutiva 

Gli effetti della tv 

Strategie pedagogiche e politiche 

La pubblicità 

 3 L’educazione ai mass media 

Il ruolo della scuola 

Percorsi educativi alternativi ai mass media 

 4 La didattica multimediale 

 

 

TESTI 

1 Pedagogica  

Dal Novecento ai giorni nostri 

Titolo La prospettiva pedagogica. Dalla Scolastica al Positivismo – 

Volume Unico – Autori: Avalle 

U., Maranzana M. – Casa Editrice: Pearson Paravia 

 

2 Titolo La prospettiva delle scienze umane. Corso integrato di 

antropologia, sociologia e psicologia per il secondo biennio del LSU – 

Volume Unico – Autori: Clemente E., Danieli R. – Casa editrice 

Pearson Paravia 

 

 

 

Anzio, lì 12/05/2022 

 
 

 
 

Gli alunni Il Docente 

Prof. Nicola Castagna 
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Lingua e Cultura Inglese 

 

(organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e 

valutazione, programma) 

 

• Organizzazione dei contenuti 

 

Lo svolgimento del programma ha puntato a dare una visione organica 

della realtà storica, culturale e sociale dell'Ottocento e Novecento inglesi. 

Gli argomenti e gli autori sono stati presentati alla classe seguendo la 

scansione del libro di testo. 

 

• Metodo 

 

Lo studio degli autori scelti è stato affrontato in lezioni frontali e    

partecipate, con il supporto di lezioni in powerpoint e contributi dal web, 

utili soprattutto agli studenti con difficoltà nell'uso della lingua scritta 

inglese, e di grande supporto nella costruzione di appunti personali sugli 

argomenti. Nell’ultima parte dell’anno fondamentale è stato l’utilizzo della 

Digital Board, grazie alla quale è stato possibile dar vita a lezioni ricche di 

contenuti ed efficaci per il processo di apprendimento. La programmazione 

ha spaziato dai contenuti più direttamente collegati alla disciplina fino al 

cinema, l'attualità, le tematiche ambientali. 

 

• Misurazione e valutazione 

 

Verifiche scritte e orali. Lavori personali di approfondimento. I test orali 

sono sempre stati svolti con un intento di interdisciplinarietà, in vista 

dell'Esame di Stato. 

 

 

Libro di Testo: 

 

“Performer Heritage” - 2 Spiazzi, Tavella, Layton casa editrice Zanichelli 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VES- A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

DOCENTE: Prof.ssa Giulia Bartoli 

 

 

 

The Victorian Age: 1837-1901. 

 

The dawn of the Victorian Age, the Victorian compromise, life in Victorian 

Britain, the workhouses. 

 

The Victorian novel: the novelist's aim, setting and characters, types of 

novels. Autori della Victorian Age studiati: 

Charles Dickens: life and works, characters, the world of the workhouses. 

Charles Dickens and Giovanni Verga. 

 

Texts: “Oliver Twist” - plot, setting, characters - “Oliver wants some 

more”. Lewis Carroll: life and works. 

Texts: “Alice's Adventures in Wonderland” - plot, setting, themes, style – 

“A mad tea party”. 

 

Emily Dickinson: life and works, themes, style. 

 

Texts: “Hope is the thing with feathers”. 

 

Robert Louis Stevenson: life and works, characters, style, the double 

nature of the setting of his work. 
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Texts: “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” - plot, setting, 

sources- “Jekyll’s experiment”. 

 

Oscar Wilde: life and works, the rebel and the dandy. 

 

Texts: “The Picture of Dorian Gray”: plot, setting, characters, 

narrative technique, allegorical meaning - Oscar Wilde and Gabriele 

D'Annunzio. “Dorian’s death”. 

 

 

The Modern Age: 1901-1945. 

 

From the Edwardian Age to the First World War. 

The age of anxiety, the Suffragettes, the outbreak of the war. The crisis of 

certainties, Freud's influence. The new concept of time. 

 

The advent of Modernism - the new narrative 

techniques: the stream-of-consciousness and the 

interior monologue. 

 

Thomas Stearns Eliot: life and works, innovative style. 

 

Texts: “The Waste Land” – the speaking voice, main theme, a new concept 

of history, style. “The Burial of the Dead”. 

 

James Joyce: life and works. A subjective perception of time. The style. 

 

Texts: “Dubliners”: structure, setting, characters, style, realism 

and symbolism, the use of epiphany, the paralysis - “Eveline”. 

James Joyce and Italo Svevo. 
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George Orwell: life and works. The artist's development. The social themes. 

 

Texts: “Nineteen Eighty-Four”. Plot, historical background, setting, 

characters, themes, the dystopian novel - “Big Brother is watching you”. 

 

 

The Present Age: 1945-today. 

 

 

Un autore a scelta per ogni studente. 

 

Educazione Civica: Goal 8: Decent work and economic 

growth. Spunti di approfondimento: 

The role of the women in the Victorian age and in the Present Age. 

Child labour today. 

Social networks: the theme of the double identity 

today. Human Rights. 

 

 

Anzio, 12/05/2022 
   

 

Gli alunni 

  La docente 

Prof.ssa Giulia Bartoli  
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Matematica 

 

Organizzazione dei contenuti 
 
La classe nel corso del triennio non è riuscita a svolgere molte parti del programma 

per l’avvicendarsi di insegnanti con metodologie differenti, ha raggiunto livelli 
comunque più che sufficienti e per tale ragione si è preferito affrontare lo studio 

dell'analisi matematica da un punto di vista intuitivo, eliminando quasi 
completamente le dimostrazioni. Il Dipartimento di matematica, considerato il 
limitato numero di ore settimanali (due) di insegnamento nel triennio del Liceo delle 

Scienze Umane, ha deciso di limitare lo studio del calcolo infinitesimale alle sole 
derivate, con speciale riguardo allo studio di funzioni algebriche razionali, intere e 
fratte, non essendoci il tempo necessario per uno studio, anche solo accennato, del 

calcolo integrale.  

Metodo 

Il libro di testo è stato usato come eserciziario, la teoria è stata semplificata 
attraverso lezioni frontali.  

 Misurazione e valutazione 

Non essendo più presente la terza prova scritta, la matematica diventa per il Liceo 

delle Scienze Umane una materia prettamente orale. Su decisione del dipartimento, 
la valutazione ha previsto però anche verifiche scritte valide per l'orale. Per la 

valutazione finale sono stati considerati anche gli interventi singoli e/o la 
partecipazione in classe. 
 

Libri di testo di matematica e di fisica: 

Testo di fisica:  
Le traiettorie della fisica.azzurro Elettromagnetismo, Relatività e quanti” 

Zanichelli  

Testo di matematica:  

Matematica.azzurro 5, ‘’Zanichelli’’ 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VES- A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
DOCENTE: Prof.ssa Francesca Catracchia 

 

Le funzioni. Insieme di definizione di funzioni: fratte, algebriche, irrazionali. 
Definizioni di dominio e codominio calcolo del dominio. Definizione di funzione 

crescente e decrescente, funzioni continue, funzioni discontinue. Intervalli aperti, 
intervalli chiusi. Limite di una funzione in un punto, limite destro, limite sinistro. 
Limiti all’infinito. Punti di non continuità, grafico approssimato di una funzione. 

Infinitesimi, confronto tra infinitesimi. Asintoto di una funzione, asintoti 
orizzontali, asintoti verticali, asintoti obliqui. Forme indeterminate. Derivate, 
derivate elementari, operazioni con le derivate, massimi e minimi di una funzione. 

Studio completo di una funzione, dominio, segno, intersezione con gli assi, 
presenza di eventuali simmetrie, asintoti verticali, orizzontali e obliqui, derivata 

prima studio della derivata prima, segno della derivata prima, grafico approssimato 
di una funzione. 

 

 

 

 

 

 

Anzio lì 12/05/2022 

Docente  
Prof.ssa Francesca Catracchia 

  



 

 

 

50 

 

Fisica 

 

Organizzazione dei contenuti 

Trattandosi di un indirizzo non scientifico, ed avendo la classe nel corso del triennio 
subito l’avvicendarsi di diversi metodi di insegnamento, si è preferito affrontare lo 
studio della fisica limitandosi ai concetti fondamentali ed evitando le dimostrazioni 

delle formule. Inoltre sono stati svolti problemi relativi ai singoli argomenti che nel 
triennio non erano mai stati affrontati, riducendo lo studio della fisica alla sola 

teoria. 

Metodo 
 Le lezioni frontali sono state svolte seguendo il libro di testo. Gli studenti sono stati 
invitati, a studiare la materia sul volume in adozione e a svolgere gli esercizi 

assegnati, al fine di sviluppare un linguaggio settoriale specifico. Inoltre per alcuni 
argomenti è stata introdotta la flipped classroom o la cooperative learning. 

 

Misurazione e valutazione 
Non essendo più presente la terza prova scritta, la fisica diventa per il Liceo delle 
Scienze Umane una materia prettamente orale. Su decisione del dipartimento, la 

valutazione ha previsto però anche verifiche scritte valide per l'orale. Per la 
valutazione finale sono state considerati anche gli interventi singoli e/o la 

partecipazione in classe 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  

“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VES- A.S. 2021-2022 
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

DOCENTE: Prof.ssa Francesca Catracchia 

 

 

Le cariche elettriche 
 

L’elettricità, la definizione di carica, la legge di Coulomb, la forza di Coulomb, 
l’elettrizzazione. 

 

Il campo elettrico 
 

Concetto di campo, il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una carica 
puntiforme le linee di campo elettrico, il flusso del campo elettrico. 

 

Il potenziale elettrico 
 

L’energia elettrica, il potenziale elettrico, la differenza di potenziale, fenomeni di 
elettrostatica, il moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

 

La corrente elettrica 

 

L’intensità di corrente elettrica, i generatori di tensione e i circuiti, le due leggi di 
Ohm, i resistori in serie e in parallelo, i condensatori, Le leggi di Kirchhoff, 

l’effetto Joule. 
 

Il campo magnetico 
 

La forza magnetica e le linee di campo magnetico, forze tra magneti e correnti, 

l’intensità di un campo magnetico, il campo magnetico di un filo percorso da 
corrente, il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, le proprietà 

magnetiche dei materiali. 
 

 

 

La relatività 

La crisi della fisica classica, l’invarianza della velocità della luce, gli assiomi della 

relatività ristretta, la simultaneità, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle 

lunghezze. 
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Educazione civica 

La nascita della crittografia, la crittografia nella storia, i codici crittografici, la 

macchina enigma e il suo uso durante la seconda guerra mondiale, la 

decifrazione della macchina enigma da parte di ALAN TOURING. 

 

 

 

 

Anzio, 12/05/2022              

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Gli alunni La docente 

  
Prof.ssa  Francesca Catracchia 
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SCIENZE NATURALI 

 

• Organizzazione dei contenuti 

Gli argomenti trattati durante l’A.S. 2021 - 2022 di “Scienze Naturali”, sono stati 

articolati per discipline in tre “Moduli”: 

− MOD.1 “GEOLOGIA“; 

− MOD.2 “BIOCHIMICA”; 

− MOD.3 “ECOLOGIA”. 

I contenuti dei tre “Moduli” in base agli argomenti trattati, sono stati a loro volta 

suddivisi in diverse “Unità Didattiche”. 

 

• Metodo 

L’insegnamento è stato condotto mediante lezioni frontali, lezioni partecipative e 

discussione degli argomenti in classe, nel corso delle quali gli allievi sono stati 

sollecitati a mettere in atto le loro capacità di interpretazione e contestualizzazione 

degli argomenti. 

È stato utilizzato il libro di testo, ma soprattutto dispense ed appunti in vari 

formati, scritti appositamente dall’insegnate per la classe.  

 

• Misurazione e valutazione 

In presenza, sono state svolte diverse tipologie di “verifiche orali” utilizzando le 

griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di “Scienze Naturali”, in accordo 

con linee-guida del Miur.  
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VES- A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
DOCENTE: Prof. Alessandro Lattanzi 

 

CHIMICA ORGANICA: 

- il Carbonio (caratteristiche e proprietà) e le molecole organiche; 

- gli idrocarburi (alcani; alcheni; alchini); 

- le “molecole alifatiche”; 

BIOCHIMICA: 

- le molecole biologiche; 

- le reazioni biochimiche (“anabolismo” e “catabolismo”); 

- ATP; 

- la “fotosintesi”; 

- la “respirazione cellulare” 

GEOLOGIA: 

- l’atmosfera terrestre; 

- le “ere geologiche”; 

- le “rocce primarie”; 

- le rocce secondarie; 

- la “litosfera terrestre”; 

- la “struttura interna della Terra” (gli “strati concentrici”); 

- il “vulcanismo primario”; 

- il “vulcanismo secondario”; 

- “Wegener” e la teoria della “deriva dei continenti”; 

- teoria di “Arthur Holmes”; 

- la teoria della “tettonica a placche”; 

ECOLOGIA: 

- L’inquinamento e gli inquinanti; 
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- l’inquinamento indoor 

- l’inquinamento biologico; 

- l’inquinamento “locale” e “globale”; 

- l’inquinamento atmosferico; 

- l’inquinamento del suolo e le discariche; 

- l’inquinamento idrico 

 

 

 

Anzio lì 12/05/2022 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Gli alunni Docente 
Prof. Alessandro Lattanzi 
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Storia dell’arte      

 Organizzazione dei contenuti 

Il programma ha coperto il periodo storico-artistico dal Barocco al Cubismo (entro 

il 15 maggio). Ulteriori argomenti saranno trattati dopo tale data.  

La presentazione di ciascun nuovo periodo storico o fenomeno artistico è avvenuta 

secondo il seguente schema logico: spiegazione del periodo visto nel suo complesso 

specificandone limiti cronologici, elementi formali o stilistici, contenuti poetici, 

confronto con i movimenti che lo hanno preceduto o coevi; individuazione dei 

principali artisti di quel periodo o di quella corrente; individuazione delle opere 

paradigmatiche; spiegazione dei concetti fondamentali che il nuovo movimento 

artistico ha introdotto nel modo di intendere o praticare l’arte. 

Metodo 

La disciplina è stata affrontata proponendo lezioni frontali o dialogate: partendo 

dall’analisi di un’opera e risalendo all’autore o al movimento che l’ha prodotta o, 

secondo un percorso inverso, presentando i caratteri generali di uno stile o di una 

corrente e cercando di ritrovarne i caratteri distintivi in opere specifiche. La 

trattazione degli argomenti ha affrontato la fitta rete di rapporti che lega le arti al 

loro tempo storico, al loro contesto sociale e culturale e insieme ha messo in luce 

le specifiche caratteristiche del linguaggio artistico attraverso l’analisi iconografica 

e formale delle opere. 

Misura e Valutazione  

Sono state somministrate verifiche scritte e orali, con la prevalenza di quelle orali. 

Per le valutazioni sono stati presi in considerazione fattori quali: partecipazione 

e interesse durante la lezione, impegno e responsabilità nei confronti dello 
studio, comportamento collaborativo e progressione nell’apprendimento. 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VES- A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: Prof.ssa Laura Saponara 

  

IL BAROCCO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

La figura di Scipione Borghese, collezionista incontenibile 

G.L. Bernini  Gruppo scultoreo di Apollo e Dafne 

G.L. Bernini  Estasi di Santa Teresa  

G.L. Bernini  Colonnato di San Pietro 

F. Borromini  Sant'Ivo alla Sapienza 

Caravaggio  Bacco  

Caravaggio  Bacchino malato 

Caravaggio  Canestra di frutta  

Caravaggio  Morte della Vergine 

Caravaggio  Vocazione di San Matteo  

 

IL NEOCLASSICISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale  

J.J. Winckelmann                                                                                                                                      

A. Canova. Tecnica scultorea - Museo Canova a Possagno                                                                     

A. Canova Amore e Psiche 

J.L. David   Morte di Marat 

F. Goya  Il sonno della ragione genera mostri 

F. Goya  Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio 
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IL ROMANTICISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

Le categorie estetiche del Sublime e del Pittoresco  

John Ruskin e il restauro romantico nell’opera  Le pietre di Venezia  

T. Gericault  Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia 

T. Gericault  La zattera della Medusa    

E. Delacroix  La Libertà che guida il popolo  

C.D. Friedrich Viandante sul mare di nebbia  

W. Turner  Ombra e tenebre. La sera del Diluvio  

J. Constable  Nuvole e cirri 

J. Constable Studio di cirri e nuvole 

J. Constable  La cattedrale di Salisbury  

F. Hayez Il bacio 

 

LA RIVOLUZIONE DEL REALISMO - Analisi storico-artistica, sociale e 

culturale  

G. Courbet  Gli spaccapietre 

G. Courbet  L’atelier del pittore. Allegoria reale determinante un periodo di sette 

anni della mia vita artistica e morale   

           

I PRERAFFAELLITI - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

J.E. Millais  Ophelia 

 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO - Analisi storico-artistica, sociale e 

culturale  

La fotografia  

E. Manet  Colazione sull’erba  

C. Monet  Impressione, sole nascente  
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C. Monet  La Grenouillère                                           

C. Monet La Cattedrale di Rouen 

P.A. Renoir  La Grenouillère  

E. Degas La lezione di danza  

E. Degas  L’assenzio 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE - Analisi storico-artistica, sociale e 

culturale  

P. Cézanne  I giocatori di carte 

V. van Gogh  I mangiatori di patate       

      V. van Gogh Campo di grano con volo di corvi 

ART NOUVEAU - Analisi storico-artistica, sociale e culturale.                                                              

G. Klimt Giuditta I                     

G. Klimt Il bacio 

IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE  

I FAUVES - Analisi storico-artistica, sociale e culturale                                                                                                

H. Matisse Donna con cappello         

           H. Matisse La danza   

L’ESPRESSIONISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale  

E. Munch Sera nel corso Karl Johann 

E. Munch Il grido  

IL CUBISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale  

Pablo Picasso, dal blu al rosa  

P. Picasso Poveri in riva al mare                   

P. Picasso Famiglia di saltimbanchi      

P. Picasso  Les demoiselles d’Avignon       

  P. Picasso Guernica 
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* IL FUTURISMO ITALIANO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

U. Boccioni La città che sale 

G. Balla Dinamismo di un cane al guinzaglio 

* IL DADA - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

M. Duchamp Fontana 

* IL SURREALISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

S. Dalì  La persistenza della memoria 

M. Ernst La vestizione della sposa 

EDUCAZIONE CIVICA   

- L’arte contesa: Canova, Quatremere de Quincy, Napoleone, due papi. 

- Uscita didattica presso i Musei Vaticani. Come cambia l'esperienza di visita 

in musei sempre più orientati al digitale e alle dinamiche immersive per 

superare i limiti spaziali e scoprire la bellezza del patrimonio culturale con un 

semplice click. 

 

*L’argomento verrà svolto dopo il 15 maggio 

Manuale di riferimento: Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi 

ai giorni nostri. Quarta edizione, Versione verde, VOL. 3, Zanichelli. 

Per la parte inerente il Novecento è stato usato anche il testo di Mario De Micheli, 

Avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli.  

 

 

Anzio, 12/05/2022 

 

 

Gli alunni          La docente 

             Prof.ssa Laura Saponara 

 



 

 

 

61 

 

Scienze Motorie 

• Metodi 

Attività di recupero: modalità IN ITINERE, percorsi individualizzati, gruppi di 

livello, attività di tutor tra pari 

 

• Misurazione e valutazione 

Criteri valutativi: in congruenza con i criteri di Dipartimento 

 

Per la parte pratica: dopo la valutazione del livello iniziale di preparazione, oltre 

all'osservazione costante e puntuale durante le lezioni, le valutazioni sono state 

effettuate in base a griglie specifiche relative a prestazioni individuali sui 

fondamentali tecnici trattati, utilizzate per tutte le classi ed indirizzi dell'Istituto. 

 

 Per la parte teorica: prove di verifica strutturate a risposta multipla. 

Oltre al rendimento specifico nella disciplina ed alle qualità motorie finali in 

rapporto alle caratteristiche personali ed ai livelli di partenza, sono stati tenuti in 

considerazione: 

• continuità e correttezza nella partecipazione 

• interesse dimostrato 

• collaborazione con il gruppo 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VES- A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE: Prof.ssa Marengo Martina  

 

Le attività svolte sono state concordate e sono descritte, con maggiori dettagli, nella 

Programmazione di Dipartimento agli Atti di questo Istituto. Vengono indicati di 

seguito gli argomenti trattati in modo particolare in questa classe tenendo conto 

che sono state rispettate tutte le normative vigenti anti COVID: distanziamento, 

mascherine, igienizzazione ambienti, mani e attrezzature. 

 

Attività ludica: 

• in forma codificata e non 

• a corpo libero e con attrezzatura  

• in forma individuale 

• per il potenziamento delle capacità condizionali: forza, velocità, resistenza 

• per il miglioramento delle capacità coordinative: equilibrio, coordinazione 

oculo-manuale, coordinazione oculo-podalica 

 

Sport di squadra: calcio, pallavolo, basket 

• esecuzione dei fondamentali tecnici individuali e di squadra in esecuzione 

individuali, a coppie 

• regole di gioco, regolamenti tecnici, arbitraggio, fair play 

 

Sport individuali e di coppia: tennis, tennistavolo, badminton 

• esecuzione dei fondamentali tecnici individuali e di squadra in esercitazioni 

individuali, a coppie 

• regole di gioco, regolamenti tecnici, arbitraggio, fair play 

 

Attività di allenamento: 

• individualizzato tramite l'utilizzazione di macchinari specifici per il 

potenziamento dell'attività aerobica (cardiofitness). 

• individualizzato tramite camminata veloce e registrazione della seduta con 

programmi di contapassi. 

• esercizi coordinativi 
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• esercizi di mobilizzazione 

• esercizi sul ritmo e coreografie 

• esercizi di potenziamento fisiologico 

• ginnastica posturale 

• ginnastica respiratoria 

• pre-atletica 

• esercizi di defaticamento 
 

Lezioni di teoria - cenni su: 

• Apparato scheletrico e articolare 

• Tessuti, organi 

• Rachide e paramorfismi 

• Apparato cardio – circolatorio 

• Sistema muscolare 

• Apparato respiratorio 

• Sistema nervoso 

• Alimentazione e problematiche alimentari ( inerente anche all’Educazione 

Civica ) 

• Sviluppo psicomotorio nell’età evolutiva 

• Diritto alla salute ( inerente anche all’Educazione Civica ) 

• Dipendenze ( inerente anche all’Educazione Civica ) 

• Storia dell’Educazione Fisica 

 

 

 

Progetto 3000 passi 

• Il progetto prevede l'utilizzazione delle ore di lezione, nelle sedi succursali, 

per camminate veloci con tragitti, diversi e differenziati in base al livello di difficoltà, 

tracciati sul territorio limitrofo alla scuola. 

• Tale attività è tesa ad indicare l'utilità e l'efficacia di un semplice lavoro 

aerobico ai fini del controllo individuale del consumo calorico, mantenimento del 

peso forma, miglioramento delle prestazioni aerobiche e dell'apparato 

cardiocircolatorio e respiratorio. 



 

 

 

64 

 

Educazione Civica 

Principi e regole di base su Ed. stradale  

 

Anzio, 12/05/2022                                         
 
 

 
Gli alunni 

  La docente 

 
  Prof.ssa Martina Marengo 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE 
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VES- A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Giuseppina Laviola 

  

Tutta la classe si è avvalsa dell’IRC, lavorando con la stessa docente dal primo 

anno di corso. Questo ha permesso l'instaurarsi di un rapporto educativo, 

didattico e personale molto intenso. Hanno sempre manifestato disponibilità al 

confronto ed interesse per la disciplina. Nel lavoro scolastico di quest’anno si è 

maggiormente insistito sullo sviluppo della corretta capacità espressiva e della 

riflessione critica, insieme alla capacità di impostare logicamente, in modo 

coerente, il pensiero. La situazione che si è venuta a creare con la pandemia ha 

comportato il ricorso per alcuni in determinate situazioni, alla DAD sulla 

piattaforma Meet di GSUITE. In questi anni gli alunni sono stati stimolati e 

accompagnati a maturare in modo progressivo l’ identità personale e culturale ed i 

risultati ottenuti sono globalmente molto soddisfacenti. 

Programma classe V ES 

Scienza e fede, possibilità di dialogo San 
Tommaso e le cinque vie 

L’amore e le sue declinazioni 

Fides et ratio: due ali verso la conoscenza. 
Etica e morale 

Vizi capitali e virtù 

Bioetica  

Eugenetica 

Shoah e la vergogna nazista 

La Sindone: mistero ancora irrisolto 

Visione film con discussione: “The Truman show” 

 

Anzio lì 12/05/2022 
 

              La docente 

 Prof.ssa Anna Giuseppina Laviola 
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

(estratto dal PTOF, a cura della referente d’Istituto per l’Educazione Civica 
Prof.ssa Concetta Visconti) 

La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) hanno 
introdotto l’insegnamento trasversale di Educazione Civica a partire dall’a.s. 
2020/21. Si tratta di un’opportunità culturale volta a una più sistematica e 

intenzionale azione formativa orientata verso la promozione delle competenze di 
cittadinanza, uno dei traguardi di apprendimento previsto dall’Unione Europea 

per consentire a ciascun ragazzo/a un inserimento attivo e responsabile nella vita 
sociale. La proposta formativa del nostro Istituto approfondisce i significati e le 
modalità operative attraverso cui realizzare tale insegnamento secondo 

una modalità collegiale: 

partecipazione del Collegio dei docenti per quanto riguarda la definizione del 
Curricolo d’Istituto, la scelta delle tematiche da affrontare per classi parallele e 

i criteri di valutazione  

coinvolgimento dei Consigli di classe per quanto attiene allo sviluppo e alla 

realizzazione delle singole UDA sui diversi temi indicati dalla normativa. 

Conoscenze 

Riguardo alle conoscenze, senza le quali le abilità e le competenze non possono 

essere esercitate, esse si fondano sull’acquisizione di contenuti, concetti e fenomeni 
di base riguardanti gli individui, i gruppi, lo Stato e i suoi organi, le organizzazioni 

internazionali, la società, l’economia e la cultura, il pianeta e le problematiche 
globali. Nel dettaglio: 

Costituzione italiana/UE/ONU/Consiglio d’Europa e Tutela dei diritti umani. 

La conoscenza della Carta Costituzionale Repubblicana quale progetto di vita 
comune; la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del 
trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea. Essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo. Vi 

rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle 
società europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce 
all’identità europea. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità 

integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e 
di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo 

decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e 
internazionale. La conoscenza di base si affianca all’aggiornamento continuo sulle 
vicende contemporanee, a partire dall’ interpretazione critica dei principali eventi 

della storia nazionale, europea e mondiale. 
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Agenda 2030 ONU/UNESCO e tutela del patrimonio artistico e culturale 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, 
il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 

membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
– Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per 
un totale di 169 ‘target’ o traguardi, da raggiungere nel 2030. I 17 obiettivi sono 

tesi allo stesso scopo: passare ad un modello di sviluppo e di società sostenibili.  
La nostra azione educativa all’interno di questo tema mira alla formazione di 

giovani rispettosi dell’ambiente così da preservare il pianeta per le generazioni 
future. Ciò implica la comprensione degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei 
movimenti sociali e politici, dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti 

climatici e demografici a livello globale e delle relative cause. Significa anche 
stimolare la riflessione sull’importanza dell’innovazione tecnologica, lo 
sfruttamento di fonti di energia pulita, la riduzione degli sprechi. Ancora la 

garanzia di cibo e acqua sufficienti per tutti, un’istruzione adeguata, l’accesso alle 
cure mediche e condizioni di lavoro dignitose. La conoscenza dell’UNESCO e la 

consapevolezza della necessaria tutela del patrimonio artistico e culturale del 
nostro territorio arricchiranno il percorso di Ed. Civica degli studenti del nostro 
liceo. 

 

Cittadinanza digitale/bullismo e cyberbullismo. 

La cittadinanza digitale fa leva sulla capacità di accedere ai mezzi di comunicazione 
sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, con 
attenzione alla tutela della privacy e al rispetto delle persone, nonché la 

comprensione del ruolo e delle funzioni dei media nelle società democratiche. Il 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo costituisce il presupposto di un 
atteggiamento responsabile e costruttivo anche nell’uso dei device, e presuppone 

disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli, 
comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e 

della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di 
pace e non violenza.  

Organizzazione dei percorsi di Educazione Civica 

Come da linee guida del PTOF il programma di Educazione Civica è stato condotto 
in modalità trasversale e multidisciplinare e organizzato in unità didattiche 

di apprendimento  (UDA, allegate alla fine del presente documento) riconducibili 
alle tre macro aree tematiche individuate dal progetto d’Istituto.  
 

Metodi e strumenti 
Considerato il carattere trasversale dell'insegnamento di questa disciplina la 
metodologia utilizzata è stata improntata all’apertura al dialogo, all’ascolto attivo, 

all’invito alla partecipazione, e si è concretizzata nelle forme della lezione frontale 
frutto dell’intervento del singolo docente o della codocenza con l’esperto diritto. 

Riguardo agli strumenti,   sono stati utilizzati libri di testo,   dispense,  filmati, 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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navigazione guidata su internet,  le videoconferenze sincrone, videolezioni e 
audiolezioni, stimoli e suggerimenti degli allievi. 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE  DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TRIMESTRE 

 
UDA 1:Onu e Agenda 2030: Goal 8: Dignità e diritto del lavoro-crescita 

economica 
 

Discipline Coinvolte CONTENUTI  

Storia dell’arte L’arte contesa: Canova, Quatremere de 

Quincy, Napoleone, due papi. 
Uscita didattica presso i Musei 

Vaticani. Come cambia l'esperienza di 
visita in musei sempre più orientati 
al digitale e alle dinamiche immersive 

per superare i limiti spaziali e scoprire 
la bellezza del patrimonio culturale 

con un semplice click. 
 

 

Filosofia Agenda 2030: i 17 goals; l’Unicef 

Scienze umane Agenda 2030 
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PENTAMESTRE 

 

UDA 2: La Costituzione repubblicana:  “Cittadinanza consapevole e 

responsabile  

conoscere  la Costituzione” 

 
Discipline Coinvolte CONTENUTI  

Italiano Da Rosso malpelo di Giovanni Verga al 
diritto allo studio 

Latino Dalla pedagogia di Quintiliano al 
diritto allo studio 

Filosofia La Costituzione: morale nobile e 

morale servile (Nietzsche) 

 

Storia La Costituzione italiana: l’Assemblea 

costituente 

 

Scienze umane Obbligo scolastico e art. 34 della 
Costituzione.  

 
 

UDA 3 La cittadinanza digitale: Educazione digitale, analisi e conoscenza dei 
nuovi sistemi digitali: 
 

Discipline Coinvolte CONTENUTI  

Scienze motorie Principi e regole di base su Ed. 
stradale  
 

Matematica e Fisica  La nascita della crittografia, la 
crittografia nella storia, i codici 

crittografici, la macchina enigma e il 
suo uso durante la seconda guerra 
mondiale, la decifrazione della 
macchina enigma da parte di ALAN 
TOURING. 

 

Scienze umane Cittadinanza digitale 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

UDA 1 “Costituzione diritto nazionale e internazionale legalità e diritti 

umani” 

Discipline Coinvolte CONTENUTI  

Storia La Costituzione francese del 1793 

La Carta di Cadice 
Lo Statuto albertino 
La Costituzione della Repubblica 

romana del 1849 
 

 

Filosofia La riflessione sulle forme di Stato e di 

governo nel XIX secolo 

Scienze umane Il diritto allo sviluppo sancito dalla 
Costituzione con riferimento alla 

dichiarazione sui diritti dell’infanzia 

IRC Il rapporto Stato/Chiesa nelle 

Costituzioni liberali 

  

 

 

UDA 2 “Sviluppo sostenibile. Ed. ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio”: 

 

Discipline Coinvolte CONTENUTI  

Storia e Filosofia  Legge 92/19 e DM 35 22/06/2020; 

ONU e Goal (3,5,8,10,11) dell’Agenda 
2030 

Scienze naturali  Diritto alla salute e benessere 

 Inglese Diritti fondamentali nell’ordinamento 

anglosassone 

Scienze umane I diritti inalienabili dell’individuo: 

Sistemi inclusivi sicuri e sostenibili 

Italiano Letture di approfondimento sul nodo 
tematico 

 

UDA 3 “Educazione e cittadinanza digitale” 

Discipline Coinvolte CONTENUTI  
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VALUTAZIONE in prospettiva di Insegnamento trasversale 

● ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ  

● COMPRENSIONE DEI DIVERSI PUNTI DI VISTA  

● INTERAZIONE FRA CULTURE 

● ANALISI DELLE PROBLEMATICHE GLOBALI E LOCALI 
 

 

 

Griglia di valutazione delle prove di 

Educazione Civica 
 

1. Individua e 
assume le 

proprie 

responsabilità 

●  All'interno del gruppo in contesti complessi Avanzato (9-

10) 

●  All'interno del gruppo in contesti inediti Intermedio (7-

8) 

● Con l'aiuto di un adulto e in contesti noti Base (5-6) 

2. Conosce la 

natura 

individuale del 

suo punto di 

vista. Accetta e 
riconosce come 

valore il punto di 

vista dell'altro 

● È in grado di mediare all'interno del gruppo in 

situazioni complesse 

Avanzato (9-

10) 

● Interagisce nel gruppo facendosi promotore del suo 

punto di vista, confrontandolo con quello degli altri 

in contesto inedito 

Intermedio (7-

8) 

● Esprime il proprio punto di vista e acquisisce quello 

dell'altro in contesto noto Base (5-6) 

3. Riflette sulla 

propria identità 

culturale e 
manifesta 

curiosità verso la 

diversità 

culturale 

● Interagisce con le altre identità culturali in maniera 

autonoma e critica. 

Avanzato (9-

10) 

● Consapevole della propria identità culturale si 

confronta con le altre in contesti inediti 

Intermedio (7-

8) 

● Riconosce l'esistenza di diverse identità culturali e si 

confronta con esse in un contesto noto. 
Base (5-6) 

4. Si informa e 
mette a fuoco le 

problematiche 

locali e globali 

● Coglie i mutamenti in atto e promuove con 

consapevolezza azioni volte alla soluzione di 

problematiche locali e globali. 

Avanzato (9-

10) 

● È consapevole delle problematiche locali e globali e 

partecipa con responsabilità al dibattito in contesto 
noto 

Intermedio (7-

8) 

● Si predispone ad una corretta informazione circa le 

problematiche nazionali e internazionali, con la 

mediazione di un adulto. 

Base (5-6) 

CRITERI INDICATORI LIVELLI 
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Liceo Statale “Chris Cappell College” Anzio 

Esami di Stato – Scienze Umane 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Documento del Consiglio di Classe 
CLASSE  V  – SEZ.  ES 

 

Allegati 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.......................... 72 

Griglie di valutazione in uso nella classe: 

Prima prova: Tip. A, B, C…………………………………………………………77, 79, 81 

Seconda prova .............................................................................................. 83 

Colloquio ...................................................................................................... 86 

Griglia DaD ................................................................................................... 87 

Allegati  ………………………………………………………………………………………..89 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

PCTO 

 
Premessa  

Nel nostro istituto l’ASL si attua già dall’a.s. 2013/14 come Progetto per la 
valorizzazione delle eccellenze (inserito nel POF e deliberato dagli organi 

collegiali). Quindi l’obbligatorietà introdotta dalla L. 107/2015 “La buona scuola” 
è stata da noi accolta come la possibilità di offrire a tutti gli studenti del triennio le 

stesse opportunità, inizialmente riservate alle eccellenze, di poter usufruire di una 
didattica laboratoriale e in collegamento con il mondo del lavoro ai fini di un 
orientamento post diploma lavorativo/universitario più motivato e consapevole. 

Grazie alla legge  del 30 dicembre 2018, n. 145, i PCTO, che le istituzioni 

scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono 
ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli 

studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre 
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maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di 
riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una 
logica centrata sull’auto-orientamento. 

La nostra scuola dopo aver analizzato i bisogni formativi degli studenti ha proposto 

una serie di percorsi diversificati a seconda dell’indirizzo scolastico scelto dai 
ragazzi, non escludendo però la possibilità di lascare la scelta agli alunni di 
partecipare anche a percorsi diversi da quelli proposti per il proprio indirizzo. 

Alcune attività proposte dal nostro istituto 

• percorsi centrati sull’apprendimento situato nel sistema museale e culturale, 
il potenziamento dell’interculturalità e dell’internazionalizzazione, degli 
strumenti scientifici o di situazioni immersive in lingua straniera, anche 

all’estero. 

• percorsi centrati sull’esplorazione del raccordo tra competenze trasversali e 
competenze tecnico-professionali, potendo offrire agli studenti la possibilità 

di sperimentare attività di inserimento in contesti extrascolastici e 
professionali o professionalizzanti. 

• percorsi per alunni diversamente abili presenti nelle classi, per i quali i 
Consigli di Classe, in accordo con la famiglia, hanno previsto la realizzazione 

di percorsi di formazione finalizzati allo sviluppo dell'autonomia e 
all'inserimento nel mondo del lavoro. 

La realizzazione di questi percorsi, ha consentito di implementare gli 

apprendimenti curriculari, di contestualizzare le conoscenze e di sviluppare 
competenze trasversali, in quanto gli studenti hanno sperimentato compiti di realtà 
e hanno agito in contesti operativi nuovi con un percorso co-progettato, situato e 

finalizzato. 

Finalità 

1. Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in 
aula con la futura esperienza pratica; 

2. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze trasversali che facilitino l’orientamento nel 
mondo del lavoro; 

3. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative 
con il mondo del lavoro e della società civile; 

4. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 
5. Acquisire conoscenze e competenze circa l’ideazione di progetti di 

imprenditorialità 
6. Promuovere e migliorare il processo di inclusione degli alunni disabili  

 

A causa della emergenza epidemiologica , si è dovuto nell’anno precedente 
effettuare i percorsi di Pcto con una modalità on line e ridurre l’offerta a quei 

progetti che si prestavano a ciò. Alcuni enti , come le Università o gli Istituti di 
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ricerca o alcune Associazioni , hanno pertanto a tal fine  rimodulato le loro 
proposte  garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi richiesti. 
Nel corrente anno scolastico è stato possibile riprendere alcuni percorsi in 

presenza, seppure con piccoli gruppi di alunni. 
 
 

Competenze 

Per quanto riguarda le competenze non si può prescindere dal fare riferimento alle 
“competenze chiave per l’apprendimento permanente”  dalle quali si possono 

estrapolare le quattro competenze trasversali più consone a PCTO:  

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

- competenza in materia di cittadinanza;  

- competenza imprenditoriale;  

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
 

Organizzazione dei percorsi 

I percorsi sono stati diversificati e personalizzati tenendo conto delle aspirazioni e 
dell’interesse degli studenti. Tale differenziazione dei percorsi è stata possibile 
grazie alla somministrazione di uno strumento di indagine conoscitiva:  PIP – 

PROGETTO D’INTERVENTO PERSONALIZZATO nella cui compilazione i ragazzi 
hanno potuto indicare gli ambiti professionalizzanti/lavorativi che più li 

interessano indicando anche  le aspettative per un tale percorso. 

L’analisi del PIP ha portato a creare dei gruppi eterogenei di alunni accomunati 
da aspirazioni ed interessi simili. I gruppi, più o meno grandi, sono risultati formati 
da alunni di terza, di quarta e di quinta in modo da sviluppare nei ragazzi 

maggiorenni il senso di responsabilità e di protezione verso i più piccoli. 

Uno dei nostri obiettivi è sempre stato quello di non riproporre all’esterno, presso 
gli enti, le stesse dinamiche della classe e far sì che tutti partecipino con interesse, 

e impegno allo svolgimento degli stage. Questo ha garantito la buona riuscita di 
tutte le attività  proposte con soddisfazione anche da parte degli enti ospitanti. 

Questa diversificazione dell’offerta per l’attuazione dei  percorsi di PCTO  è stata 
necessaria anche a causa di: 

a) un elevato numero di studenti coinvolti nelle attività (circa 600) 

b) i tre indirizzi di studio, classico, musicale, scienze umane, di cui si è dovuto 
tener conto in quanto il PECUP (Profilo educativo culturale professionale) è 
diverso per ognuno di essi  

 

Numerosi sono stati gli enti e le aziende , le università e gli enti privati che hanno 
collaborato nell’attivazione dei percorsi ( come si evince dalle tabelle allegate). 
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Valutazione 

Secondo la normativa di riferimento, la certificazione delle competenze sviluppate 
attraverso le attività di Pcto determina una ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari e sul voto di comportamento, sviluppando soft skill. Pertanto nell’anno 

scolastico 2018/2019 i Consigli di classe hanno considerato la valutazione di detti 
percorsi come parte integrante nelle valutazioni delle singole discipline e nel voto 
di comportamento, così come stabilito dal Collegio docenti e come indicato nel Ptof 

d’Istituto. Negli ultimi due anni scolastici , a causa della emergenza epidemiologica 
, per le difficoltà di garantire a tutti , con le stesse opportunità e tempistiche, tali 

attività, il Collegio docenti si è espresso nella direzione di non farle pesare sulle 
valutazioni delle singole discipline , per evitare disparità di trattamento tra gli stessi 
studenti. Il graduale ritorno ad una situazione di normalità ha consentito da 

quest’anno che i Consigli di classe , individuata la/le  disciplina/e da ritenersi 
attinenti ai percorsi effettuati dagli alunni, esaminate le certificazioni e le 

competenze acquisite, abbiano potuto deliberare sull’incremento dello 0,5 nella 
proposta di voto della/e  disciplina/e  attinente/i , solamente però in caso di 
valutazione da “ buono” a “ ottimo” da parte del tutor aziendale  e qualora la 

proposta di voto della/e discipline attinente/i non fosse insufficiente. 

 

 

 

 

ANNO 2021-2022 

 

ENTE NOME 

PERCORSO 

DISCIPLINA 

ATTINENTE 

CCC Adempimenti finali Ed. Civica 

FONDAZIONE 
CAPPELLUTI 

Radio Web CCC Asse linguistico 

LUMSA  Impresa sociale Ed. Civica 

 

ANNO 2020-2021 
 

ENTE NOME PERCORSO DISCIPLINA 
ATTINENTE 

FONDAZIONE 

CAPPELLUTI 

Agorà giornalino scolastico Asse linguistico 
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FONDAZIONE 
CAPPELLUTI 

Web radio CCC asse linguistico 

NABA Copertina: una porta sul mondo Asse linguistico 

SAPIENZA Orientamento in rete - Il percorso 
verso medicina 

Asse Scientifico 

LUMSA Mostri e maschere, Fiabe e 
percorsi 

italiano/ Scienze 

umane 

 

 

 

ANNO 2019-2020 

 

ENTE NOME PERCORSO DISCIPLINA 
ATTINENTE 

CCC PIP (percorso personale 
personalizzato) 

Ed. civica 

MIUR Corso sulla sicurezza Ed. civica 

CIRCOLI DIDATTICI Dalla scuole nelle scuole Scienze Umane 

GE.DI SRL Repubblic@scuola Asse linguistico 

FONDAZIONE 

CAPPELLUTI 

Web Radio CCC Asse Linguistico 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 
testo; 
coesione e coerenza 

testuale 

Il testo è organizzato e costruito in 

maniera: 

 
    

   
/100 

Lacunosa 3 Adeguata 18 

Sconnessa 6 Strutturata 21 

Poco organica 9 
Ben 

strutturata 
24 

Superficiale 12 Efficace 27 

Parzialmente 

adeguata 
15 

Efficace e 

originale 
30 

Ricchezza e padronanza 
lessicale; 

correttezza 
grammaticale, uso 
corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Dal punto di vista grammaticale e 
lessicale, il testo è: 

 
/100 

Scorretto 2 Adeguato 12 

Improprio e poco 
corretto 

4 Corretto 14 

Poco adeguato 6 
Corretto e 

appropriato 
16 

Generico 8 Accurato 18 

Parzialmente 
adeguato 

10 
Molto 
accurato 

20 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni 
personali: 

 
/100 

Carenti 1 Adeguate 6 

Frammentarie 2 
Adeguate e 
articolate 

7 

Limitate e poco 

adeguate 
3 

Ampie e 

pertinenti 
8 

Superficiali 4 Approfondite 9 
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Parzialmente 
adeguate 

5 
Approfondite 
e personali 

10 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Nullo 1 Adeguato 6 

/100 

Limitato 2 Appropriato 7 

Superficiale 3 Buono 8 

Impreciso 4 Accurato 9 

Parzialmente 

adeguato 
5 Completo 10 

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 

stilistici 

Carente 1 Adeguata 6 

/100 

Limitata 2 Sviluppata 7 

Superficiale 3 
Ben 
sviluppata 

8 

Imprecisa 4 Approfondita 9 

Parzialmente 

adeguata 
5 

Approfondita 

e consapevole 
10 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica (e retorica, ove 

richiesta) 

Nulla 1 Adeguata 6 

/100 

Inadeguata 2 Coerente 7 

Incerta 3 
Ben 

sviluppata 
8 

Imprecisa 4 Approfondita 9 

Parzialmente 

adeguata 
5 Esauriente 10 

Interpretazione corretta 
e articolata del testo 

Nulla 1 Adeguata 6 

/100 

Inadeguata 2 Sviluppata 7 

Limitata 3 
Ben 

sviluppata 
8 

Superficiale 4 
Sicura e 
coerente 

9 

Parzialmente 

adeguata 
5 

Consapevole e 

pertinente 
10 

TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5) /20 
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NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
TIPOLOGIA B – ANALISI E UN PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo; 
coesione e coerenza 
testuale 

Il testo è organizzato e costruito in 
maniera: 

 

    

   
/100 

Lacunosa 3 Adeguata 18 

Sconnessa 6 Strutturata 21 

Poco organica 9 Ben strutturata 24 

Superficiale 12 Efficace 27 

Parzialmente 
adeguata 

15 
Efficace e 
originale 

30 

Ricchezza e padronanza 
lessicale; 

correttezza 
grammaticale, uso 
corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Dal punto di vista grammaticale e 
lessicale, il testo è: 

 

/100 

Scorretto 2 Adeguato 12 

Improprio e poco 
corretto 

4 Corretto 14 

Poco adeguato 6 
Corretto e 
appropriato 

16 

Generico 8 Accurato 18 

Parzialmente 
adeguato 

10 Molto accurato 20 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni 
personali: 

 

/100 

Carenti 1 Adeguate 6 

Frammentarie 2 
Adeguate e 
articolate 

7 

Limitate e poco 
adeguate 

3 
Ampie e 
pertinenti 

8 
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Superficiali 4 Approfondite 9 

Parzialmente 
adeguate 

5 
Approfondite e 
personali 

10 

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Nulla 2 
Corretta nelle 
linee generali 

12 

/100 

Scorretta 4 Precisa 14 

Limitata 6 Articolata 16 

Superficiale 8 Molto articolata 18 

Parzialmente 
corretta 

10 
Completa e 
consapevole 

20 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 

pertinenti 

Nulla 1 Adeguata 6 

/100 

Limitata 2 Sviluppata 7 

Difficoltosa 3 Efficace 8 

Superficiale 4 Approfondita 9 

Parzialmente 
adeguata 

5 
Consapevole e 
personale 

10 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali per 

sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti risultano:  

Assenti 1 
Corretti e 
pertinenti 

6 

/100 

Scorretti 2 Accurati 7 

Limitati 3 Articolati 8 

Non sempre 
corretti 

4 Ben articolati 9 

Corretti ma non 
pertinenti 

5 
Consolidati e 
consapevoli 

10 

TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5) /20 

 
 
NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 
 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo; 
coesione e coerenza 

testuale 

Il testo è organizzato e costruito in 
maniera: 

 

    

   

/100 

Lacunosa 3 Adeguata 18 

Sconnessa 6 Strutturata 21 

Poco organica 9 Ben strutturata 24 

Superficiale 12 Efficace 27 

Parzialmente 
adeguata 

15 
Efficace e 
originale 

30 

Ricchezza e padronanza 

lessicale; 
correttezza 
grammaticale, uso 

corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Dal punto di vista grammaticale e 
lessicale, il testo è: 

 

/100 

Scorretto 2 Adeguato 12 

Improprio e poco 
corretto 

4 Corretto 14 

Poco adeguato 6 
Corretto e 
appropriato 

16 

Generico 8 Accurato 18 

Parzialmente 
adeguato 

10 Molto accurato 20 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni 
personali: 

 

/100 
Carenti 1 Adeguate 6 

Frammentarie 2 
Adeguate e 
articolate 

7 
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Limitate e poco 
adeguate 

3 
Ampie e 
pertinenti 

8 

Superficiali 4 Approfondite 9 

Parzialmente 
adeguate 

5 
Approfondite e 
personali 

10 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del titolo e 

dell’eventuale 
paragrafazione 

Nulla 2 
Corretta nelle 
linee generali 

12 

/100 

Scarsa 4 
Pienamente 
corretta 

14 

Limitata 6 Accurata 16 

Superficiale 8 Molto accurata 18 

Parzialmente 
corretta 

10 
Pienamente 
corrispondente 

20 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

L’esposizione risulta:  

Lacunosa 1 Organica 6 

/100 

Confusa 2 Equilibrata 7 

Difficoltosa 3 Efficace 8 

Disordinata 4 Coinvolgente 9 

Parzialmente 
organica 

5 Impeccabile 10 

Correttezza e 
articolazione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

I riferimenti/le conoscenze risultano:  

Assenti 1 
Corretti e 
pertinenti 

6 

/100 

Scorretti 2 Accurati 7 

Limitati 3 Articolati 8 

Non sempre 
corretti 

4 Ben articolati 9 

Corretti ma non 
pertinenti 

5 
Consolidati e 
consapevoli 

10 

TOT  /100 
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Valutazione in ventesimi (punteggio/5) /20 

 
 
NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  ESAME DI 
STATO – SCIENZE UMANE 

 

INDICATORI DESCRITTORI E LIVELLI PUNTI  
1°  
Parte 

 

 
2° 
Parte 

quesiti 

CONOSCERE 
Conoscere le 
categorie 

concettuali delle 
scienze umane, i 
riferimenti teorici, 

i temi e i 
problemi, le 

tecniche e gli 
strumenti della 
ricerca afferenti 

agli ambiti 
disciplinari  
specifici 

A. Individua e sviluppa in modo 
completo ed approfondito gli 

argomenti 
B. Conosce gli argomenti 

fondamentali e li elabora  
analiticamente con competenza e 
coerenza 

C. Conosce gli argomenti essenziali 
e li sviluppa in modo sintetico ma 

coerente 
D. Possiede conoscenze sufficienti, 
non sempre logicamente collegate 

E. Conosce parzialmente 
l’argomento e presenta difficoltà nei 
collegamenti 

F. Mostra difficoltà nella 
trattazione dell’argomento, le 

conoscenze sono superficiali e 
frammentarie 

7 
 

6 
 

5 
 
4 

 
3 

 
2 

  

COMPRENDERE 

Comprendere il 
contenuto e il 
significato delle 

informazioni 
fornite dalla 

traccia e le 
consegne che la 
prova prevede 

A. Sviluppa la traccia in modo 

pertinente ed esaustivo 
B. Sviluppa la traccia in modo 
globalmente organico ed efficace 

C. Sviluppa la traccia in modo 
pertinente, con una trattazione 
semplice, non sempre coerente 

D. Sviluppa la traccia in modo 
limitato e frammentario 

E. Mostra difficoltà nella 
trattazione, che risulta disorganica 
e non aderente alle consegne 

5 

4 
 
3 

 
2 
1 
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INTERPRETARE 
 
Fornire 

un’interpretazione 
coerente ed 
essenziale delle 

informazioni 
apprese 

attraverso 
l’analisi delle 
fonti.  

A. Offre un’interpretazione 
coerente e logica rispetto alle 

informazioni e tiene conto delle 
fonti in maniera analitica 

B. Offre un’interpretazione 
abbastanza aderente e una 
adeguata sintesi delle informazioni 

nel rispetto delle fonti  
C. Offre un’interpretazione non 
sempre aderente rispetto alle 

informazioni tenendo 
sufficientemente conto delle fonti  

D. Offre un’interpretazione parziale 
con connessioni logiche elementari 
rispetto alle informazioni  

E. Offre una interpretazione 
frammentaria e incoerente delle 

informazioni non esplicitando né 
fonti né metodi di ricerca 

4 
 

3,25 
 

2,50 
 
 

1,75 
 
1 

  

 ARGOMENTARE 

 
Effettuare 
collegamenti e 

confronti tra gli 
ambiti disciplinari 

afferenti alle 
scienze umane; 
leggere i fenomeni 

in chiave critico 
riflessiva; 

rispettare i vincoli 
logici e linguistici 

A. Rielaborazione personale e critica 

mediante confronti e valutazioni 
esaustive ed interdisciplinari, 
espressa in forma chiara e 

scorrevole con l’uso di terminologia 
specifica 

B. Rielaborazione personale 

attraverso giudizi motivati frutto di 
parziali collegamenti 

interdisciplinari, espressa in modo 
appropriato e lineare  

C. Rielaborazione sintetica sostenuta 

da giudizi sufficientemente motivati 
espressa con linguaggio semplice 
non sempre specifico 

D. Rielaborazione sintetica non 
supportata da giudizi pienamente 

motivati espressa con linguaggio 
non sempre appropriato 

E. Rielaborazione difficoltosa e 

lacunosa con linguaggio involuto e 
poco specifico 

4 

 
 
 

3,25 
 
 

2,50 
 

 
1,75 

 

 
1 

  

 

PUNTEGGIO TOTALE__________________/20 
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NOTA 
La somma dei punteggi ottenuti per ciascuna parte dell’elaborato viene divisa per 

due. Il punteggio massimo attribuibile è quindi pari a (20+20)/2. Il punteggio 
ottenuto dalla formula viene approssimato all’unità superiore se la prima cifra dopo 
la virgola è pari o superiore a 5. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato ……………………………………. 

Classe ………………..       

DESCRITTORI INDICATORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO Totale 

          

    limitata 1    -    3   

  linguistica sufficiente 4   

    corretta 5   

    sicura 6   

Competenza         

    disorganica 1    -    3   

  argomentativa 
mediamente 
ordinata 4   

    adeguata 5   

    organica 6   

          

          

    parziale 1    -    3   

  padronanza dei contenuti essenziale 4   

    corretta 5   

    approfondita 6   

conoscenza         

          

    accennati 1    -    3   

  raccordi pluridisciplinari modesti 4   

    pertinenti 5   

    validi 6   

          

  elaborative modeste 1    -    3   
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capacita' logiche essenziali 4   

  critiche coerenti 5   

    originali 6   

          

  

Data ……………                                                                                                       

Totale =  ……. /30 

                                                                                                         

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DAD 

COMPETENZE INDICATORI 

LIVELLI 

Non 

rilevati 
(0-3) 

Iniziale 
(4-5) 

Base 
(6) 

Intermedio 
(7-8) 

Avanzato 
(9-10) 

Collaborare e 
Partecipare 

Partecipazione alle 
attività sincrone 

e/o asincrone 

     

Disponibilità e 
collaborazione con 

docenti e 
compagni 

     

Imparare ad 
imparare 

Interesse, cura e 
approfondimento 

delle attività 
assegnate 

     

Rielaborazione 

personale e critica 
delle conoscenze 

     

Ricerca e recupero 

autonomo dei dati 
e delle 

informazioni 
(anche online) 

     

Completezza del 

lavoro svolto 
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Progresso 
nell’acquisizione di 

conoscenze e 
competenze 

fondanti della 
disciplina 

     

Comunicare 

Utilizzo del lessico 

specifico della 
disciplina nelle 
attività proposte 

     

Agire in 
modo 

autonomo e 
responsabile 

Puntualità e 
costanza nella 
consegna delle 

attività 

     

Uso consapevole e 
responsabile delle 

tecnologie digitali 

     

TOTALE 

/100 

Rimodulazione in decimi = Punteggio 
ottenuto X 10 : 100 
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