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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’ISTITUTO DI   ISTRUZIONE   SECONDARIA   SUPERIORE   “FRANCESCO 
CRISPI” nasce il 1° settembre 2012, a seguito della rimodulazione degli Istituti 
Superiori della provincia di Agrigento, giusto decreto dell’U.S.R. Sicilia, con le sezioni 
associate LICEO “F. CRISPI” sezione TECNICO “GIOVANNI XXIII”. La Presidenza 
è stata assunta dal Dirigente Scolastico del precedente Istituto Magistrale, Dott.ssa 
Antonina Triolo. Dal 1° settembre 2013, a seguito del dimensionamento degli istituti 
superiori, giusto decreto dell’U.S.R. Sicilia, all’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE “FRANCESCO CRISPI” viene accorpata anche la 
sezione di Ribera dell’I.P.I.A. “ACCURSIO MIRAGLIA”. 
L’Istituto, quindi, è di formazione relativamente recente, ma prende vita da altre 
istituzioni preesistenti che hanno segnato la storia della cultura e della società di Ribera 
e dei paesi limitrofi. Ad oggi rappresenta un polo di formazione di tutto rispetto, in 
quanto offre una ampia offerta formativa, organizzata nelle tre sezioni, ognuna delle 
quali, poi, si articola in indirizzi diversi. 
Il Liceo “F.Crispi”nasce nel 1962 come Istituto Magistrale Statale; nel 1974 sono 
istituite nel comune le Sezioni Sperimentali (“maxi sperimentazioni ex art. 3 del D.P.R. 
31 maggio 1974 n. 419”) ad indirizzo Classico, Scientifico e Linguistico, dipendenti 
dal Liceo Scientifico di Agrigento (Preside: Vincenzo Zambito) fino al 1976, e dal 
Liceo Scientifico di Sciacca (Preside: Antonino Costa) fino all’a.s. 1981/82. Nell’a.s. 
1982/83 le Sezioni Sperimentali vengono assegnate alla giurisdizione dell’Istituto 
Magistrale di Ribera che in quell’anno subisce la più importante trasformazione della 
sua storia. 
L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Giovanni XXIII” nasce nel 1961 con 
l’attivazione di una 1^ classe Commerciale (come sede staccata dell’I.T.C. Foderà di 
Agrigento) e con una 1^ classe del corso per Geometri (come sezione staccata 
dell’I.T.G. di Agrigento, attuale Brunelleschi). Nel 1968 raggiunge l’autonomia 
amministrativa e per la prima volta è sede di esami di maturità. L’Istituto si amplia 
sempre piu, raccoglie gli studenti dei paesi vicini e della Valle del Belice e nel 1971 la 
sede viene trasferita negli attuali locali di proprietà della Provincia di Agrigento. 
L’I.P.I.A “A. Miraglia” nasce come sezione staccata dell’I.P.I.A. “Accursio Miraglia” 
di Sciacca, fondato nella cittadina termale nell’anno 1962, con l’iniziale denominazione 
di “I.P.S.I.A.M” (Istituto Professionale di Stato per l’Industria e le Attivita Marinare). 
Fin dalla sua fondazione l’istituto è stato costantemente attento alle esigenze del 
territorio, nel cui contesto si è trovato ad operare, ponendosi quale obiettivo quello di 
garantire ai propri alunni una formazione culturale e professionale altamente qualificata 
in sintonia con l’evoluzione tecnologica e con le esigenze del mercato del lavoro. 
Dirigente Scolastico, dalla costituzione dell’Istituto ad oggi, è la Dott.ssa Antonina 
Triolo. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), dall’a. s. 
2017/2018 il Dott. Vincenzo Gerac
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             IDENTITA’ DELLA SCUOLA 
 
 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ FRANCESCO 
CRISPI” 

Piazza Zamenhof N°1–92016 Ribera ( AG) 

Telefono Segreteria 0925/61531 – 66929 FAX 0925/5 45450 

Telefono Presidenza0925/66929 

Telefono Centro Territoriale Permanente EDA: 0925- 540415 

Telefono e fax Sede Staccata via Circonvallazione 0925 62960 

Sito web ufficiale www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it 
– e-mail: AGPM010005@istruzione.it 

CODICE MECCANOGRAFICO DI ISTITUTO: AGISO21005 
CODICE MECCANOGRAFICO SEDE ASSOCIATA LICEO: AGPM02101L 

CODICE MECCANOGRAFICO SEDE ASSOCIATA TECNICO: AGTDì02101R 
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CARATTERI DELL’INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE 
 

Il Liceo delle Scienze Umane, istituito nel 2010 con la Riforma della Scuola 
Secondaria di secondo grado, ha lo scopo di fornire agli alunni le conoscenze, le abilità 
e le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 
formativi. Il percorso formativo offre basi culturali e strumentali di orientamento per 
la prosecuzione degli studi a livello universitario, con particolare riguardo a quelli di 
preparazione alla professione docente, ma anche per la costruzione di una 
professionalità di base per attività rivolte al “sociale”. La nostra società è, infatti, 
caratterizzata dall’emergere di nuovi profili professionali che rispondono 
all’ampliamento di visione e di domanda dell’educazione collocata nella prospettiva 
dell’istruzione ricorrente e dell’educazione permanente. Le capacità di affrontare e 
gestire problematiche educative e sociali saranno sempre più richieste all’interno di 
istituzioni e enti. L’indirizzo Scienze umane è una risposta innovativa ad esigenze 
fortemente sentite dalla società e, con l’articolazione del suo piano di studi, attiva negli 
studenti processi di autonomia cognitiva, relazionale, comportamentale, necessari per 
una formazione globale che trovi espressione anche in una futura professionalità aperta 
e dinamica. 

 
 

SAPERI DISCIPLINARI E COMPETENZE DA CONSEGUIRE 
 

Al termine del percorso liceale, l’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, 
in stretto contatto con la filosofia, la storia, la letteratura, permette agli studenti di: 

 orientarsi con i linguaggi propri delle scienze umane nelle molteplici dimensioni 
attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di 
relazioni; 

 padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e capire il loro ruolo nella costruzione della civiltà europea; 

 comprendere le dinamiche della realtà sociale, in particolare i fenomeni 
educativi e educativi e i processi formativi (formali e non), i servizi alla persona, 
il mondo del lavoro, i fenomeni interculturali e i contesti della convivenza e della 
costruzione della cittadinanza; 

 sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli 
affetti. 
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       IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA 

Orlando Maria Religione 

Maria Cristina Nocera Italiano 

La Corte Vita Storia 

Turturici Vicenza Inglese 

Sorce Calogero 
 
Latino 

 
Piazza Santa 

 
Filosofia 

 
Campo Alberto 

 
Matematica 

Oddo Antonino Fisica 

D’Angelo Carmela Scienze Umane 

Pennica Flavia Scienze Naturali 

Modica Linda 
 
Storia dell’arte 

Spataro Lina 
 
Sostegno 

Calè Caterina Scienze motorie 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ULTIMO TRIENNIO 
 

DISCIPLINE ANNI DI CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione III IV V * *  

Italiano V  
* 

               
* 

* 

Latino III IV V                *   

Storia V *   

Filosofia III IV V    

Scienze Umane III IV V    

Inglese III IV V * 

 

  

Scienze Naturali III IV V *  * 

Storia dell’arte III IV V   * 

Matematica III IV V * *  

Fisica III IV V    

Scienze motorie IV *   

1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio. 
2) Anni di corso nei quali è prevista la discipline.3) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con 
(°3) l’anno in cui vi sia stato un cambiamento di docente rispetto all’anno precedente. 
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 
Numero alunni frequentanti: 26 
Femmine: 22 
Maschi: 2 Ripetenti: 0 
Prospetto riassuntivo relativo al triennio 

CLASSE ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI 
DA ALTRA 
CLASSE 

PROMOSSI A 
GIUGNO 

PROMOSSI 
CON DEBITI 

TRASFERITI 

TERZA 23 4 25 0 2 

QUARTA 25  25 0 0 

QUINTA 26 1 - - - 



9  

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 
 

La classe, composta da ventisei alunni, configura una strutturazione piuttosto omogenea 
sia per il ritmo di apprendimento che per le abilità. Caratteristiche omogenee si                 
evidenziano anche negli stili cognitivi, nei livelli di maturazione conseguiti e nella 
preparazione personale. La maggior parte degli alunni presenta un apprezzabile grado di 
maturità umana e affettiva, evidenzia un comportamento corretto, improntato ai buoni 
principi del rispetto reciproco e della buona educazione, nella piena osservanza delle 
norme che regolano la vita scolastica. La maggior parte degli alunni segue 
adeguatamente e partecipa in maniera attiva al dialogo culturale. I discenti provengono 
tutti dalla IV D,  tranne un alunno proveniente da un´altra scuola e iscritto per la prima 
volta in quinto anno. In classe è presente un alunno diversamente abile che farà esami 
per obiettivi minimi. Nel corso del quinquennio la classe ha avuto una progressiva 
trasformazione; alla data odierna si può affermare che gli allievi hanno imparato ad 
armonizzare e concretizzare molte delle conoscenze acquisite, hanno saputo instaurare 
con i docenti rapporti improntati al reciproco rispetto e al riconoscimento della diversità 
dei ruoli. Gli alunni sono stati soggetti ad alcuni avvicendamenti di Italiano, Scienze 
naturali e Matematica, con la conseguenza di dover rimodulare contenuti, metodi e 
approccio a ciascuna delle citate discipline. L’opera educativa e didattica dei docenti ha 
mirato a rafforzare e a sviluppare le conoscenze e le competenze degli alunni, anche con 
interventi individualizzati per consentire loro un adeguato processo formativo. Gli 
interventi didattici hanno mirato a fare acquisire un metodo di studio più scientifico che li 
abituasse  all’utilizzo delle strategie logiche, a migliorare la capacità di attenzione e il 
lessico espressivo. Sono stati garantiti corsi di recupero e di potenziamento in itinere. 
Dal 06-03-2020, giorno in cui si era attivata la didattica a distanza, è stato necessario 
rimodulare la progettazione disciplinare in modalità DAD.  Trattandosi  di una  modalità 
didattica nuova, si   resero necessari una grande duttilità  e un sempre maggiore senso di 
riadattamento, per cercare di raggiungere  una migliore formula di intervento didattico-
educativo. A partire dal 2020-2021, il Consiglio di classe  della VD  ha definito anche le 
modalità di realizzazione della didattica digitale integrata tra attività sincrone e asincrone  
che ha integrato la tradizionale esperienza di scuola in presenza. Al fine di porre gli 
alunni, pur a distanza, al centro del dialogo educativo; il Consiglio di classe  ha adattato 
la progettazione dell’attività educativa  e didattica in presenza alla modalità a distanza. 
Ai docenti è stato affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche 
individuando i contenuti essenziali delle discipline. Da questa situazione di emergenza 
gli alunni si sono responsabilizzati e sono riusciti a portare avanti il loro studio con 
serietà ed impegno. 
Con il ritorno della scuola in presenza gli alunni hanno iniziato l’anno scolastico 
rinnovando il loro impegno nello studio, partecipando attivamente alle attività didattiche 
proposte e collaborando con il corpo docente in modo costruttivo. Nelle linee generali, 
il livello della classe è medio-alto.
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DESCRIZIONE DELL’ITER PROGETTUALE 
 

La programmazione didattica 

La programmazione di classe è stata intesa, da tutti i docenti, come un progetto formativo 
da costruire collegialmente. Dopo ampia analisi della situazione di partenza, che 
presentava livelli comportamentali e di maturazione diversi, il Consiglio, all’unanimità, ha 
deliberato, in perfetta sintonia con gli obiettivi previsti dalle linee programmatiche 
generali, i seguenti obiettivi: 
Obiettivi socio-affettivi: 

- intensificazione del processo di socializzazione del gruppo classe; 
- comprensione ed assimilazione delle norme che regolano diritti e doveri; 

 
- educazione all’ascolto partecipe, alla disponibilità al dialogo, al rispetto delle 

opinioni degli altri; 
 

- potenziamento del senso di responsabilità. 
Obiettivi cognitivo-operativi 

- miglioramento del metodo di studio personale e delle abilità di lettura e di 
interpretazione dei testi; 

- conseguimento di una conoscenza chiara e completa dei contenuti delle varie 
discipline; 

- potenziamento delle competenze al fine dell’acquisizione di una sicura abilità di 
analisi, di rielaborazione personale e di sintesi; 

- sviluppo delle capacità (intese come abilità attraverso le quali utilizzare le proprie 
conoscenze e competenze in ogni momento) dei singoli allievi; 

- potenziamento delle abilità linguistiche e sviluppo delle capacità critiche. 
L’interdisciplinarità 
L’interdisciplinarità è stata intesa come ricerca di saperi procedurali, riconducibili agli 
obiettivi del curricolo trasversale, metodi argomentativi, procedure operative. 



11  

IL CURRICOLO 

 

Quadro orario 
Scienze umane: ore 30 settimanali per ciascun anno con orario giornaliero previsto: 
8:00-14:00. 

QUADRO DELLE DISCIPLINE 
 

DISCIPLINE 

CURRICOLARI 
ORE SETTIMANALI 

Religione 1 
Italiano 4 
Latino 2 
Storia 2 
Filosofia 3 
Inglese 3 
Matematica e informatica 2 
Storia dell’Arte 2 
Fisica 2 
Scienze Umane 5 
Scienze Naturali 2 
Scienze motorie 2 
Totale ore settimanali 30 

 
 

CURRICOLO TRASVERSALE 
Obiettivi acquisiti nel corso del quinquennio 

 abilità cognitive (concetti e relazioni spaziali e temporali; categorie logiche di base; 
 concetti di misura e ordine di grandezza; categorie di ipotesi e casualità; capacità di 

riferire ordinatamente oralmente e per iscritto, eventi, osservazioni, esperienze; 
capacità di progettare). 

 capacità di generalizzare, sintetizzare, astrarre; 
 controllo della testualità orale e scritta; 
 capacità di argomentare e dimostrare; 
 procedimento ipotetico-deduttivo; 
 capacità di elaborare dati e selezionarli secondo criteri di pertinenza; 
 comprensione e uso di modelli; 
 consapevolezza della storicità di istituti, conoscenze, teorie; 
 consapevolezza della complessità del reale; 
 riconoscimento e valorizzazione dei diversi stili di apprendimento; 
 attenzione allo sviluppo delle abilità di studio; 
 sviluppo di un metodo di studio autonomo e produttivo; 
 promozione dell’apprendimento cooperativo; 
 radicamento delle conoscenze astratte su elementi concreti di esperienza e/o 

dell’immaginario; 
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  superamento degli enciclopedismi, col privilegiare le conoscenze procedurali su 
quelle dichiarative; 

 
 operatività (pratica e mentale) in ogni momento dell’attività didattica; 
 la promozione della creatività. 

CURRICOLO IMPLICITO 

 

(MODALITA’ COMPORTAMENTALI DA PROMUOVERE) 
Obiettivi acquisiti nel corso del quinquennio 

 Rispetto delle norme comportamentali che regolano la vita scolastica. 
 Atteggiamento di scambio costruttivo reciproco tra studente e studente e tra studente 

e operatori scolastici. 
 Autonomia nel lavoro individuale. 
 Atteggiamento e comportamento collaborativi nel lavoro di gruppo. 
 Rispetto dell’ambiente scolastico e dell’ambiente in cui si vive. 
 Partecipazione attiva e propositiva alle iniziative scolastiche. 
 Frequenza scolastica assidua. 
 Puntualità nella giustificazione delle assenze. 

CURRICOLO ESPLICITO 

Obiettivi acquisiti nell’area umanistica, letteraria e scientifica 
 Analisi ed interpretazione dei testi in prospettiva storica, letteraria ed artistica. 
 Conoscenza dei diversi elementi della nostra civiltà all’interno delle coordinate 

storiche in cui sono prodotti. 
 Rapporto tra gli eventi, carattere non definitivo dei fenomeni, influenza del passato 

nell’attualità. 
 Osservazione, interpretazione e rappresentazione dei fenomeni. 
 Formulazione di interrogativi “sensati”. 
 Sintesi delle informazioni secondo modelli logici adeguati. 
 Uso del linguaggio formale adeguato. 
 Analisi e conoscenza della dinamica tra scienza, uomo ed ambiente. 

OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi) 

Sono state recepite le finalità curricolari inserite nella parte prima di presentazione 
dell’Istituto. 

 
Capacità trasversali: relazionali, comportamentali e cognitive. 
Gli alunni hanno raggiunto un soddisfacente livello di socializzazione ed hanno instaurato 
un rapporto di reciproca fiducia, sia fra di loro che con gli insegnanti. 
Questo ha favorito lo svolgimento dell’attività didattica ed ha reso proficuo il lavoro 
svolto. 
La maggior parte degli alunni ha mostrato di saper condurre lavori di ricerca ed hanno 
partecipato con interesse e a volte entusiasmo ad uno studio non solo manualistico delle 
problematiche delle singole discipline, ma anche con approfondimenti ed interrelazioni 
culturali. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

Conoscenze – Competenze – Capacità 
Conoscenze: 

 Possesso di una cultura linguistico-storico-artistica per una valutazione adeguata 
alle problematiche in atto e in divenire 

 Possesso di una cultura tecnologica e scientifica di base necessaria per le 
interconnessioni con le altre discipline dell’area d’indirizzo. 

Competenze 
 Produzione di testi scritti 
 Applicazione delle conoscenze acquisite in situazioni di varie complessità 
 Individuazione di analogie e differenze, proprietà varianti ed invarianti tra dati ed 

eventi diversi 
 Capacità 
 Elaborazione di giudizi autonomi e capacità di sintesi 
 Capacità linguistico-espressive 
 Capacità logico-interpretative 
 Capacità critiche e di rielaborazione 
 Organizzazione autonoma del proprio lavoro. 

METODI – STRUMENTI 
Metodologie e metodi 

- approccio problematico verso le discipline e le loro tematiche; 
- lavoro di gruppo e di ricerca; 
- lezione in forma dialogica; 
- metodo di lavoro volto ad affinare ed intensificare i processi logico-cognitivi, la 

memorizzazione, l’analisi e la sintesi. 
- coordinamento e sincronia dei contenuti culturali. 

Mezzi e strumenti 
- Libri di testo 
- Audiovisivi 
- Laboratorio 
- Aula multimediale 
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RIMODULAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

Dal 06/03/2020 era stato necessario rimodulare la progettazione disciplinare in modalità DAD 
e trattandosi di una modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione, 
era stata necessaria una duttilità e un riadattamento, giorno per giorno rispondente ad una 
migliore formula di intervento didattico-educativo. 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, aveva provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica.  Come sopra citato, sono state adottate le 
opportune strategie didattiche, mirate alla valorizzazione di tutte le diversità. 
I docenti, durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, per contrastare il rischio di 
isolamento e di demotivazione degli alunni, si sono impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le attività significative: 
videolezioni con gli alunni con l’applicazione G. Suite Meet, attività DAD e DDI, materiale 
multimediale, utilizzo di piattaforme digitali, tutte le funzioni del registro elettronico, e tutti i 
servizi G. Suite a disposizione della scuola. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga. Le 
famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire, per quanto possibile, i propri figli nelle 
attività scolastiche e a mantenere attiva la comunicazione con il corpo docente. 
Nonostante le diverse difficoltà, in seguito, anche coloro che avevano delle lacune, hanno 
dimostrato volontà di miglioramento, impegnandosi in modo più assiduo. 
In particolare, quindi, durante l’emergenza sanitaria e anche durante l’anno corrente, i docenti 
hanno adottato tutti gli strumenti possibili e le strategie per la DAD e la DDI; le stesse sono 
di seguito evidenziate nel quadro riassuntivo sottostante.
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Quadro riassuntivo della modalità di lavoro del Consiglio di Classe 
Note: In corrispondenza di ogni disciplina le modalità di lavoro utilizzate sono contraddistinte con (*) 

MODALITA’ 

R
el

ig
io

n
e 

It
al

ia
no

 

L
at

in
o 

S
to

ri
a 

F
il

os
of

ia
 

In
gl

es
e 

M
at

em
at

ic
a  

F
is

ic
a 

A
rt

e 

S
ci

en
ze

 
U

m
an

e 

S
ci

en
ze

 
na

tu
ra

li 

S
ci

en
ze

 
m

ot
or

ie
 

Interrogazione 
lunga 

   
* * * * * * * * 

 

Interrogazione 
breve * * * * * * * * * * * * 

Griglia di 
osservazione 

      
* * 

    

Prove di 
Laboratorio 

            

Componimento 
/Problema 

 
* * 

      
* 

  

Questionario  * *   * * *    * 

Esercizi  * *    * *    * 

Traduzioni             

Problem solving    * * * *   *  * 

Lavoro di 
gruppo 

 
* *  *   

  
* 

 
* 

DAD 
(06/03/2020) 

* * * 
* 

* * * * * * 
  

Skype- 
WhatsApp 

*  *  * * * * * * * * 

Google Suite- 
Classroom 

 
* * 

* 
* 

 
* 

 
* * 

 
* 

Meet-Hangouts  * * * *  *   * *  

Jamboard, 
Moduli Drive 

 
* * 

         

Cl.virtuale My 
Zanichelli -Zte 
Zanichelli test 

            

Software 
didattico 

GeoGebra 

            

e-mail     *     *   

 
N.B. inserire gli asterischi * nelle parti corrispondenti 
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
 
 
 

CONOSCENZE 

 
Possesso dei dati 

conosce e sa riferire i contenuti 
trattati nell’ambito di ogni unità 
didattica 

 
Comprensione dei dati 

Sa dare un significato alle nozioni 
che possiede. Si esprime con un 
linguaggio specifico 

 
 

COMPETENZE 

Applicazione 
Riesce ad applicare le conoscenze 
acquisite 

 
Analisi 

Individua analogie e differenze, 
proprietà varianti ed invarianti nei 
diversi temi e contenuti previsti 
nell’itinerario didattico. 

 
 

CAPACITA’ 

Sintesi 
Sa trarre conseguenze generali da 
un insieme di patti particolari 

 
Valutazione 

Rielabora in maniera personale .sa 
dare giudizi su eventi, idee, 
contenuti del sapere. 
Sa auto valutarsi. 

 

INDICATORI DI LIVELLO 

 

0-3 Mancata consapevolezza degli obiettivi 

4 Mancato raggiungimento degli obiettivi 

5 Raggiungimento solo parziale degli obiettivi 

6 Raggiungimento degli obiettivi essenziali 

7-8 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

9-10 Pieno e consapevole raggiungimento degli obiettivi. 
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ATTIVITA’ CURRICOLARE 
 

Per quanto riguarda il CLIL, sono stati svolti due moduli nell’ambito della seguente 
disciplina: Fisica, materia non oggetto di esame. 
 
Gli alunni hanno svolto le prove on line Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese, secondo il 
seguente calendario: 
 

DATE DISCIPLINE  ORE  SOMMINISTRATORI  LABORATORIO 
Lunedì 
14-03-2022 

ITALIANO 8:00/11:00 
 

Prof.ssa CRISCENZO MSI -ASIA 

Martedì 
15-03-2022  

 

INGLESE 11:00/14:00  Prof. NOCERA ALASKA piano 
terra 
 

Mercoledì 
16-03-2022  

 

MATEMATICA  11:00/14:00  Prof. Turturici V.  MSI-ALASKA 
 

 
1)Partecipazione ad incontri per l’Orientamento universitario 
2)Giornata della Memoria  
3)Giornata del ricordo 
4)Incontro con la scrittrice Simona Lo Iacono 
5)Giornata dello studente  
6)Convegno su Leopardi 
 

ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARE 
 

All’attività curricolare si sono affiancate, durante il corso dell’anno scolastico, diverse 
iniziative che hanno integrato la formazione degli alunni: 

1. Colletta alimentare; 
2. Attività di volontariato; 
3. La forza della scrittura di Antonio Russello (Rotaract Ribera); 
4. Partecipazione al caffè letterario presso il Rotary Club Ribera; 

 
 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

Il Consiglio di classe ha considerato l’orientamento una dimensione che attraversa ogni azione 
rivolta alla promozione del successo formativo e che si inserisce nella didattica come 
riferimento costante e trasversale per tutti gli insegnanti e in tutte le discipline, secondo un 
modello di tipo personale-integrato. 

Si è cercato di rafforzare interessi, motivazioni, abilità e attitudini degli alunni per favorire 
una scelta libera e consapevole inserita in un progetto personale di vita e per promuovere la 
formazione di una coscienza critica nei confronti dell’ambiente e del tempo in cui vivono. 

La classe ha partecipato online, ai sensi della normativa vigente in materia di contrasto alla 
diffusione del contagio da COVID 19. 
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ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 
 

In conformità alle disposizioni vigenti in materia di Esami di Stato, la classe ha svolto la 
prova on line INVALSI di Matematica, Italiano e Lingua Inglese e le prove simulate, in 
presenza, di italiano e Scienze umane, predisposte dai docenti dei Dipartimenti, 
rispettivamente il 26 e 27 aprile. 

Per la simulazione delle prove scritte ,il Consiglio di classe, ha utilizzato le schede allegate 
al presente documento. 

In relazione al terzo punto del colloquio vengono di seguito indicati i macroargomenti da cui verrano 
sviluppati i percorsi pluridisciplinari in presenza della Commissione: 

1)L’educazione al pensiero critico e alla Democrazia 

2)Disabilità e integrazione  

3)Welfare state e solidarietà 

4)Il meraviglioso mondo dei bambini 

5)L’importanza della donna nella società 

6)Bellezza e armonia nell’educazione estetica  

7)Follia, quel mistero oltre la ragione 

 

PIANO ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 
CRITERI STABILITI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

A norma del D.P.R. 323 del 23 luglio 1998 e del D. L. vo n. 62 del 13/04/2017 e del D.M. n. 
99 del 16 dicembre 2009, al termine della classe terza, quarta e quinta il Consiglio di Classe 
deve attribuire agli alunni promossi un punteggio noto come credito scolastico. La somma 
dei tre punteggi riportati costituisce il credito totale d’ ingresso all’esame di stato conclusivo 
del ciclo di studio. A partire dal valore numerico della media della votazioni riportate in tutte 
le discipline, la legge stabilisce delle “bande di oscillazione” all’interno delle quali il 
Consiglio di classe ha facoltà di attribuire il punteggio. Il punteggio viene assegnato sulla 
base dell’allegata tabella e della nota in calce alla medesima. 

 
Classi Terza Quarta Quinta 

M < 6   7 – 8  

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10  

6 < M ≤7 8 – 9 9 – 10 10 – 11  

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12  

8 < M ≤9 10 – 11 11 – 12 13 – 14  

9 < M ≤10 11 – 12 12 – 13 14 – 15  

 
 
“M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
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scolastico. Il credito scolastico deve essere espresso in numeri interi e deve tenere in 
considerazione, oltre che la media dei voti anche: l’interesse e l’impegno nella partecipazione 
alle attività complementari ed integrative del PTOF, la partecipazione a concorsi, 
certificazione ECDL, lingua straniera ed eventuali altri crediti di seguito specificati.  

Tenendo conto di tale tabella si precisa che:  

 

1. se la media dei voti è maggiore/uguale di 6,5, di 7,5, di 8,5, di 9,5, all’alunno viene 
attribuito il punteggio massimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione, 
anche non in presenza di attestati/certificazioni; 

2. agli alunni che non abbiano riportato tale media, viene attribuito il punteggio minimo 
della banda di appartenenza; 

Tale punteggio, pero, può ugualmente raggiungere il valore massimo previsto nella 
relativa banda di oscillazione, considerando le esperienze del curricolo dello studente 
che valorizzano il percorso e le competenze scolastiche 

 attività complementari curricolari; 

 attività extracurricolari integrative; 

 certificazione Informatica; 

 Partecipazione Olimpiadi; 

 religione o attività alternative; 

 certificazione lingue straniere/ sicurezza, ecc.; 

 partecipazione progetti Pon/Europei; 

 partecipazione concorsi; 

 partecipazione stage; 

 P.C.T.O. ex alternanza scuola/lavoro con voto da 8. 

Il valore massimo della banda verrà attribuito all’alunno che avrà seguito, con esito 
positivo, almeno tre delle voci sopra elencate. 

 Si delibera, altresì, che: 

 

a) per gli alunni con carenze lievi sarà attribuito il “Prestito di Onore” e nell’attribuzione 
del credito si farà riferimento alla media dei voti riportati considerando le 
certificazioni/attestazioni conseguite; 

b) per gli alunni che riportano la sospensione del giudizio per una sola disciplina, 
nell’attribuzione del credito si farà riferimento alla media dei voti riportata; 

c) per gli alunni che riportano la sospensione del giudizio, per due o più discipline, 
nell’attribuzione del credito verrà attribuito il valore minimo previsto dalla 
corrispondente banda di oscillazione; 

d) per gli alunni con “Prestito di onore” e con sospensione di giudizio, anche in una sola 
disciplina, nell’attribuzione del credito verrà attribuito il valore minimo previsto dalla 
corrispondente banda di oscillazione. 
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PERSORSO INTERDISCIPLINARE EDUCAZIONE CIVICA 
Attività svolte dalla classe V D Scienze Umane 

 
Stando all’allegato A delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, il quadro  
normativo, adottato in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha lo scopo 
di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione 
normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per 
adeguarli alle nuove disposizioni. Il Consiglio di Classe, dunque, in coerenza con gli 
obiettivi del PTOF, ha segnalato la trattazione di argomenti e ha strutturato specifici percorsi 
finalizzati all’acquisizione delle competenze afferenti alle tre macroaree previste dalla 
normativa: Cittadinanza e Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. La 
classe ha  affrontato in vista del colloquio degli Esami di Stato 2021 – 2022, i moduli  
riportati di seguito, mentre per gli argomenti specifici si rimanda alla progettazione relativa 
alle singole discipline coinvolte, ovvero Storia, Scienze, Storia dell’Arte, Ed. Fisica, secondo 
il quadro orario qui di seguito riportato: 

 

 /STORIA SC. NAT. SC. MOT. ST. ARTE 
SCIENZE 
UMANE 

12  7 7 7 

 

 

Titolo del modulo ORE DOCENTE 

L’emancipazione 

femminile, i diritti delle 

donne, le pari opportunità. 

12   Storia 

I cambiamenti climatici 7 Scienze 

I diritti umani violati 7 Arte 

Il fair play 7 Sc. Motorie 

   

TOTALE 33  

 

 

Nel corso dell’anno scolastico, in correlazione al progetto di Educazione civica, gli alunni 
hanno partecipato alle seguenti attività: 
 

 al Live Giornata della memoria 27/01/22 
 al Live Giorno del ricordo delle Foibe 10/02/22 

Le ore svolte di suddette attività, sono state conteggiate come PCTO 
 
 
 
RELAZIONE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E PER L’ORIENTAMENTO  
(ex alternanza scuola-lavoro) 

 
A partire dal terzo anno la classe ha effettuato diversi percorsi di alternanza scuola 

lavoro finalizzati all’acquisizione di competenze e abilità che possano avere una funzione 
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educativo-formativa nel mondo del lavoro, essendo imprescindibile l’intreccio tra 
formazione, lavoro e apprendimento. 

 
FINALITÀ (art.2 DL 77 del 15/4/2005)  
In quanto opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e 

formazione dei giovani, l’alternanza persegue le seguenti finalità:  
a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l’esperienza pratica;  

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 c. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali;  

d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 
all’articolo 1, comma 2, nei processi formativi; e. correlare l’offerta formativa allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
La classe, nel corso del terzo anno, considerata la specificità dell’indirizzo del liceo delle 
scienze umane, che individua nello studio dei modelli educativi la particolare curvatura 
dell’apprendimento; nell’anno scolastico 2019-2020, è stata progettata la partecipazione 
degli studenti presso la scuola dell’infanzia, per svolgere attività di tirocinio presso l’istituto 
comprensivo Don Bosco di Ribera. Il progetto ha mirato principalmente all’osservazione del 
ruolo professionale dell’insegnante: i suoi metodi, il suo stile di relazione, le attività che 
propone. 
Sempre nello stesso anno i docenti di scienze umane hanno realizzato un progetto sulla 
violenza di genere. Il progetto ha posto l’attenzione sulla tematica delle diversità di genere 
ed ha ritenuto doveroso affrontare e smantellare i pregiudizi e gli stereotipi sociali e 
culturali legati ai ruoli maschili e femminili; ha cercato di diffondere nel gruppo classe una 
cultura della non violenza nel rispetto dell’altro. 
In quarto anno la classe insieme alla fondazione “Ant onlus” ha collaborato al progetto 
GENIGMA. Durante il progetto i ragazzi hanno partecipato a tre incontri, i primi due 
incontri sono serviti per presentare il progetto che prevedeva la creazione di un gioco, 
GENIGMA appunto, mentre nel terzo incontro i ragazzi hanno avuto modo di testare il 
gioco stesso. 
Alla fine è stata creata una rappresentazione in Google di tutto il progetto. 
Durante il quinto anno i discenti hanno partecipato al concorso “storie di alternanza “ 
promosso dalle Camere di Commercio italiane, classificandosi al secondo posto al livello 
provinciale. Sempre al quinto anno la classe ha partecipato al progetto “Vecchie e nuove 
dipendenze”. Tale progetto, ha ricevuto l’interessante contributo degli esperti esterni 
(personale medico ASL e operatori del SERT). L’obiettivo del progetto era quello di 
sviluppare nei ragazzi un atteggiamento critico nei confronti di stili di vita dannosi e la 
scelta di modelli positivi capaci di portare alla condivisione di valori e regole per il vivere 
civile, per costruire un sano progetto di vita. 
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Firme dei componenti del Consiglio di Classe 

 

DOCENTE FIRME 

Orlando Maria  

Maria Cristina Nocera  

La Corte Vita  

Turturici Vicenza  

Sorce Calogero 
 
 

 
Piazza Santa 

 
 

 
Campo Alberto 

 
 

Oddo Antonino  

D’Angelo Carmela  

Pennica Flavia  

Modica Linda 
 
 

Spataro Lina 
 
 

Calè Caterina  

 

 

 

 

ALLEGATI: 
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LICEO 

"Francesco Crispi" 
TECNICO 

"Giovanni XXIII" 
PROFESSIONALE 

"A. Miraglia" 

Istituto di Istruzione Secondaria  
"Francesco Crispi" 

Sede Centrale: 
Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag)  

Tel. 0925 61523 - Fax 0925 62079 
www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it - agis021005@istruzione.it 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONEPER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

PRIMA PROVA  
Alunno_____________________________________              Classe   VD 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 PT) 
Indicatore Misuratore Punti 

1 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Completa      da 9  a 10 pt  

Adeguata      da 7  a 8 pt 

Sufficiente         6 pt 

Lacunosa    da 4 a 5 pt 

Scarsa         da 1 a 3 pt 

Coesione e coerenza testuale Completa      da 9  a 10 pt  

Adeguata      da 7  a 8 pt 

Sufficiente         6 pt 

Lacunosa    da 4 a 5 pt 

Scarsa         da 1 a 3 pt 

2 Ricchezza e padronanza lessicale Completa      da 9  a 10 pt  

Adeguata      da 7  a 8 pt 

Sufficiente         6 pt 

Lacunosa    da 4 a 5 pt 

Scarsa         da 1 a 3 pt 

Correttezza grammaticale; uso corretto della 
punteggiatura 

Completa      da 9  a 10 pt  

Adeguata      da 7  a 8 pt 

Sufficiente         6 pt 

Lacunosa    da 4 a 5 pt 
Scarsa         da 1 a 3 pt 

3 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Completa      da 9  a 10 pt  

Adeguata      da 7  a 8 pt 

Sufficiente         6 pt 

Lacunosa    da 4 a 5 pt 

Scarsa         da 1 a 3 pt 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali Completa      da 9  a 10 pt  

Adeguata      da 7  a 8 pt 

Sufficiente         6 pt 

Lacunosa    da 4 a 5 pt 

Scarsa         da 1 a 3 pt 

TOTALE MAX 60 PUNTI       /100 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova – TIPOLOGIA “A” 
Elementi da valutare Misuratore Punti 

1 Rispetto dei vincoli posti nella consegna Completa      da 9  a 10 pt  

Adeguata      da 7  a 8 pt 

Sufficiente        6 pt 

Lacunosa    da 4 a 5 pt 

Scarsa         da 1 a 3 pt 

2 Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici  

Completa      da 9  a 10 pt  

Adeguata      da 7  a 8 pt 

Sufficiente        6 pt 

Lacunosa    da 4 a 5 pt 

Scarsa         da 1 a 3 pt 

3 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica e stilistica Completa      da 9  a 10 pt  

Adeguata      da 7  a 8 pt 

Sufficiente        6 pt 

Lacunosa    da 4 a 5 pt 

Scarsa         da 1 a 3 pt 

4 Interpretazione corretta ed articolata del testo Completa      da 9  a 10 pt  

Adeguata      da 7  a 8 pt 

Sufficiente        6 pt 

Lacunosa    da 4 a 5 pt 

Scarsa         da 1 a 3 pt 

 
 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova – TIPOLOGIA “B”  
Elementi da valutare Misuratore Punti 

1 Individuazione corretta di tesi ed argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Completa      da 14 a 15 pt  

Adeguata      da 10  a 13 pt 

Sufficiente        9 pt 

Lacunosa    da 5 a 8 pt 

Scarsa         da 1 a 4 pt 

2 Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

Completa      da 14 a 15 pt  

Adeguata      da 10  a 13 pt 

Sufficiente        9 pt 

Lacunosa    da 5 a 8 pt 

Scarsa         da 1 a 4 pt 

3 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione 

Completa      da 9  a 10 pt  

Adeguata      da 7  a 8 pt 

Sufficiente        6 pt 

Lacunosa    da 4 a 5 pt 

Scarsa         da 1 a 3 pt 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova – TIPOLOGIA “C”  
Elementi da valutare Misuratore Punti 

1 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 
nella formulazione del titolo e della eventuale 
paragrafazione 

Completa      da 14 a 15 pt  

Adeguata      da 10  a 13 pt 

Sufficiente         9 pt 

Lacunosa    da 5 a 8 pt 

Scarsa         da 1 a 4 pt 

2 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione Completa      da 14 a 15 pt  

Adeguata      da 10  a 13 pt 

Sufficiente         9 pt 

Lacunosa    da 5 a 8 pt 

Scarsa         da 1 a 4 pt 

3 Correttezza ed articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Completa      da 9  a 10 pt  

Adeguata      da 7  a 8 pt 

Sufficiente         6 pt 

Lacunosa    da 4 a 5 pt 

Scarsa         da 1 a 3 pt 

TOTALE MAX 40 PUNTI       /100 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO       /100 

*PUNTI ATTRIBUITI IN VENTESIMI 
         

/20 

PUNTI ATTRIBUITI IN QUINDICESIMI /15 
 

Il punteggio complessivo conseguito sarà la somma del totale della parte generale + il totale della parte specifica, di modo che 
si può arrivare ad un massimo di 100 punti (60+40) 

Il punteggio, però, va trasformato in VENTESIMI attraverso una semplice divisione: Punteggio conseguito in centesimi / 

5.  

I punti attribuiti in ventesimi si arrotondano per eccesso di una unità intera se la prima cifra decimale è uguale o maggiore di 
cinque 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2° PROVA DI SCIENZE UMANE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI INDICATORI PUNTI  PUNTEGGIO 

Conoscenze 

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. 

Completa 7  

Adeguata 5 - 6  

Sufficiente 4  

Lacunosa 2 - 3  

Scarsa 1  

    

Comprensione 

Comprendere il contenuto e il significato 

delle informazioni fornite dalla traccia e le 

consegne che la prova prevede 

Completa 5  

Adeguata 4  

sufficiente 3  

Lacunosa 2  

Scarsa 1  
    

Interpretazione 

Fornire un’interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di 

ricerca. 

Completa 4  

Adeguata 3  

Sufficiente 2  

Lacunosa 1  

   
    

Argomentazione 

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. 

Completa 4  

Adeguata 3  

Sufficiente 2  

Lacunosa 1  

   

 
Punteggio totale  _____/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

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

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

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

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

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

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

0.50  

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

1 

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

1.50 
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IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 
di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

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

3 

Firmato digitalmente da Punteggio totale della prova  

 
 
 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

 
Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 
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Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 
 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 
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Interpretazione 
 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale e 
da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla 
scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è un 
tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, 
al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.  
 
 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo nome. 
Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era 
ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”. 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a chi 
le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col 
passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente 
somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 
le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 5 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano 
dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo 
sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, 
tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col 
bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata 10 
saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. 
Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i 
segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei 
vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 
giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 15 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare 
indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del 
provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non 

è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, 
accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, 20 
gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle 
premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio 
col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. 

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. Fa il 
giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da 25 
allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto 
metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli 
orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per rendere 
disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 30 
rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel 
giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La 
vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre 
s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema 
forma di sopravvivenza.»  35 
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Comprensione e analisi  

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

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

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

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

 

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 
sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di 
continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in 
un testo coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B2 
 

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

spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-
perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti  
campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti 
stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una 
famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella 
storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a 5 
parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? 
No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale 
evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di 
pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la 
pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di 10 

riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. 
Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto 
che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai 
generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi 
lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una 15 

tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 
Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia 
proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con 
i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 
terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma 20 

nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro 
essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 
Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 
È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di 
Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla 25 

nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. 
[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le 
prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni 
stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere.  
[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta 30 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/
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da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo 
oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo 
scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione 
che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che 
invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.  35 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 
rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] 
Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non 
dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che 

non siamo più capaci di utilizzare.» 40 

 
Comprensione e analisi del testo 

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

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

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in 
particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da 
una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19). 

 
Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 
sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea. 
Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 
PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il Sole 
24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe ricevuto 
questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo 
come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità che 
l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è 
stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco, 5 
per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i 
magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza 
metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica 
che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta. 
Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto temuto 10 
attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto. 
[…] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una fruizione che   va ad aggiungersi (non 
a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o 
leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia 
esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio informatico. 15 
Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un’esperienza che 
ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che ogni uomo non appartenga 
a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere 

                                                           
1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore straordinario, intellettuale e 
politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per 
scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale. 
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dentro una determinata epoca.  Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo 
che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire una guerra illustra 20 
contro il Tempo…   
[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama ordita nel 
momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra presenza nel mondo. 
Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da imprenditore, 
aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che 25 
magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani. 
Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce 
con pazienza,  sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di 
una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non 
sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità  in nome 30 
di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie 
secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»  
 
Comprensione e analisi  

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

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.  
3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8) 

4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione 
letteraria?  

Produzione 

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

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la memoria e la 
ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità dell’esistente.  
 
 

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

PROPOSTA C1 
 

L’italiano ha fatto l’Italia. 
“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per dimostrare 
il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” 
“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi 
dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, 
cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di 
D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo 
all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava 
loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 
commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera 
in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel 
campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese 
e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo 
scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta 
“come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli 
sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del 
nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come 

                                                           
2 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento». 
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lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa 
settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha 
unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.” 

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

 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 
sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza che 
la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. 
Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  
Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo 
che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 
 

PROPOSTA C2 
 
Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli. 
“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato Rimini da 
circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della 
vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione. 
Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i feriti. Due 
vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più sanguinoso avvenuto 
in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante dell’intera rete 
nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.” 

 

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima volta nel 
1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento 
giornalistico sugli “anni di piombo”. 

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo, “La notte della 
Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di attentati 
contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il sistema 
democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati, 
perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore dello stato”. 

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto il mondo, è 
diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie forme di “integralismo”. 
Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle esperienze 
personali e alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con 
un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 
 
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 





 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE: Modica Linda Vincenza 

 

LIBRO DI TESTO: IL CRICCO DI TEODORO- ITINERARIO NELL’ARTE, VERSIONE 

VERDE 

EDITORE: ZANICHELLI 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Totalmente 
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Riconoscere lo stile di un’opera  d’arte  e  la  sua  appartenenza  
ad  un periodo, ad un movimento, ad un autore 

   X   

Collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico e 
pluridisciplinare (letteratura, scienze, storia delle religioni, ecc.); 

   X   

Contestualizzare un’opera d’arte nell’ambito del dibattito critico, 
in  relazione alla filosofia estetica del periodo e alle enunciazioni 
teoriche che hanno accompagnato lo sviluppo della produzione 
artistica e della parallela riflessione estetica 

  X X   

 

 



 CONTENUTI 

Il programma abbraccia  il periodo storico che  va  dal  Settecento agli  inizi  
del Novecento, ed è stato così articolato per  unità didattiche:  
 
- Il Settecento, caratteri Generali in un panorama Europeo.                              
-  L’illuminismo,  gli  architetti  dell’utopia.  

- Il Neoclassicismo nostalgia per il passato, tensione per il futuro; i teorici  
del  neoclassicismo;  l’ideale  estetico  in  Canova”  ed  etico  in  J.  L.  David; 
Ingres e la sua pittura. Francisco Goya e la sua pittura.  
-  Il Romanticismo,  caratteri  generali;  il  romanticismo  in  Germania, “David  
Friedrich”;  il  romanticismo  in  Francia,  T. Gericault,  E.  Delacroix; il 
romanticismo in italia, Francesco Hayez; il romanticismo in Inghilterra, 
Constable e Turner. 
- Corot e la Scuola di Barbizon. Il Realismo di Gustave Courbet. 
- Il fenomeno dei macchiaioli, G. Fattori e Lega.  
- La   stagione   dell’ impressionismo,   caratteri   generali:   la   fotografia; 
Edouard Manet, Claude Monet, Renoir, Degas. 
 - Il post-impressionismo, Cezanne, Paul Gauguin; V. Van Gogh.   
- L’Art Nouveau il nuovo gusto borghese.  

- Gustav Klimt, oro, linea, colore.  
- Esasperazione della forma, l’ Espressionismo,  Edvard Munch. 
- Espressionismo francese, Matisse. 
- Espressionismo tedesco , Die Brucke, Kirchner. 
-   Il Novecento  delle    Avanguardie. 
-  il Cubismo;  Pablo   Picasso. 
 
- UdA Educazione Civica: L’arte e i diritti umani violati: 
- Artemisia Gentileschi e i diritti delle donne. 
- Caravaggio: il furto della Natività ad opera della mafia. 
- Renoir: Ritratto di Irene e le spoliazioni naziste 
- Gustave Courbet: Gli spaccapietre e la tutela del lavoratore 
- Giuseppe Pellizza da Volpedo “ il quarto stato” e i diritti dei lavoratori 
- Picasso: Guernica e la Carta Europea dei Diritti Fondamentali 
- Charlie Hebdo e la libertà di stampa. 
- Keith haring e J.M. Basquiat: i diritti degli omosessuali e l’accesso alla cultura 
 

* ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO 2022: 

 

- Futurismo; U. Boccioni F.T.Marinetti. 
- Il Surrealismo; Magritte, S. Dalì. 
 

 

               DOCENTE 

                                                                       Prof.ssa Modica Linda Vincenza 
 



 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“F. CRISPI” 
 

RIBERA 
 

CLASSE V D.  SCIENZE UMANE    A.S. 2021/2022. 

 

SCHEDA DOCENTE 
 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO :   INGLESE  

DOCENTE:   TURTURICI VINCENZA       

LIBRO DI TESTO:   STEP INTO SOCIAL STUDIES – Autori Vari  Ed. Clitt 

 

 

 

A 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Totalmente 

raggiunti  

Parzialmente 

raggiunti 
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Da 

tutt
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Da 

bu

on

a 

par

te 

Da 

alc

uni 

Saper leggere in modo globale , esplorativo ed analitico 

testi di vario genere; saperli interpretare e riferire in 

maniera accettabile, analizzandoli e collocandoli nel 

loro contesto storico culturale 

 X    X 

Saper comprendere il senso globale di messaggi orali 

 

 X    X 

Saper esprimere idee ed opinioni utilizzando un 

linguaggio corretto ed appropriato; saper interagire in 

modo adeguato ai bisogni del contesto. 

 X    X 

Saper produrre anche in modo semplice testi orali e 

scritti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo. 

  X   X 

Saper rielaborare dati, appunti e informazioni mostrando 

capacità di analisi e di sintesi 

  X   X 

  

B 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 

NO     



 

  

 

                                                                                                                          Il docente 

                                                                                                                  Vincenza Turturici                   

C 

CONTENUTI 

 The Romantic Age: 1789-1830 ( very brief outline ) 

             Historical and literary context 

 

 William Blake: Life and Works –Songs of Innocence/ Songs of Experience 

      “ The Lamb” – “ The Tiger” 

 

 1st generation or Lake District Poets: 

 

 William Wordsworth: Life and  Works  

 Samuel Coleridge: Life and Works – “The Rhyme of the Ancient Mariner” – The Plot 

 Role and influence of Mass Media 

 Poets of the 2nd Generation: 

 George G. Byron: Life and Works – “Childe Harold Pilgrimage” 

 The Gothic  Novel: 

 Mary Shelly: Life and Works – “Frankenstein”- The Plot 

 The Victorian Age: 1830-1901 

 Historical  background  ( very brief outline ) 

 Charles Dickens: Life and Works – “Hard Times” 

 Globalization 

 Robert L. Stevenson: Life and Works – “The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr. Hyde”  -

The Plot 

 Welfare State 

 Oscar Wilde: Life and Works – “The Picture of Dorian Gray” – The Plot 

 The UK and its institutions 

 James Joyce: Life and Works- “ Dubliners” – The Plot 

 The Psychology of Drug Abuse 

 

 



 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“F. CRISPI” 
 

RIBERA 
 

CLASSE V D  SCIENZE UMANE  A.S. 2021/2022. 

 

SCHEDA DOCENTE 
 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO : Storia 

DOCENTE:     Vita La Corte  

LIBRO DI TESTO:     La storia – progettare il futuro Vol. 3 

 

 

A 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Totalmente raggiunti  Parzialmente raggiunti 

 

 

Da 

tutti 

Da 

buona 

parte 

Da 

alcuni 

Da 

tutti 

Da 

buona 

parte 

Da 

alcuni 

Conoscere in modo organico lo sviluppo degli 

avvenimenti storici relativi al periodo compreso 

tra i secoli dell’Alto Medioevo e i primi due 

secoli dell’età moderna. 

 

 

 

X 

  

  X 

  

Sviluppare, la capacità di saper legare i singoli 

fatti studiati ad un più ampio contesto per 

valutarne i rapporti di causa ed effetto. 

  

 

X 

  

 

   

  

 

  X 

Acquisire competenza nel giudicare con 

criticità quanto acquisito riuscendo ad esporre 

con terminologia appropriata i contenuti 

oggetto di studio 

  

 

X 

 

 

 

  

 

X 

 

Usare un lessico corretto e coerente  X    X 

  



 

 

A 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Totalmente 

raggiunti  

Parzialmente 

raggiunti 

 
Da 

tutt

i 

Da 

bu
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a 

par

te 

Da 

alc

uni 

Da 

tutt

i 

Da 

bu

on

a 

par

te 

Da 

alc

uni 

Adoperare una terminologia specifica per esprimere i 

contenuti della disciplina 

  

X 

  

 

  

X 

Usare modelli adeguati per inquadrare, comparare, 

periodizzare i diversi fenomeni storici, servirsi n modo 

corretto degli strumenti fondamentali del lavoro storico 

  

 

X 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

X 

Servirsi in modo corretto degli strumenti fondamentali 

del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti 

storici, raccolte di documenti 

  

 

X 

 

 

 

   

 

X 

Rispondere in modo organico e puntuale nelle verifiche 

orali 

  

X 

    

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Il recupero è stato attuato in itinere, 

con le seguenti modalità: 

ritornando sugli stessi argomenti, 

organizzando specifiche attività per 

gruppi di studenti ed effettuando 

verifiche orali di recupero.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C 

CONTENUTI 

Il Risorgimento italiano e l’unità d’Italia 

la Germania da Bismarck e Guglielmo secondo, la crisi delle relazioni internazionali, lo sviluppo economico e sociale, 

l'ordine politico europeo agli inizi del 900. 
L’espansionismo coloniale francese e britannico. 

I primi anni dell’Italia unita. 

Economia e società nell’era della seconda rivoluzione industriale. 

La stagione dell’imperialismo. 

L’Italia della sinistra storica e la crisi di fine secolo. 

La sinistra autoritaria di Francesco Crispi. 

L’Italia giolittiana. 

Le cause del conflitto, l'attentato a Sarajevo, un nuovo modello di guerra, l'Italia in guerra, la guerra totale, l'intervento 

USA nel 1917 e la fine della guerra. La Conferenza di pace. 
La Russia prima della rivoluzione, la Rivoluzione russa del 1905, la rivoluzione di Febbraio, la rivoluzione di Ottobre, la 

guerra civile, la NEP e la nascita dell'Unione Sovietica. 
Il primo dopoguerra, la vittoria mutilata, la figura di Mussolini, le elezioni del 1919, il biennio rosso e gli sviluppi del 

1921. 
La marcia su Roma, Mussolini al governo, la dittatura fascista, il fascismo e la chiesa cattolica, lo politica economica del 

fascismo, la politica estera del fascismo, l'organizzazione del consenso. 
 

Educazione Civica: il legame tra educazione civica e diritto. Che cosa sono le norme. Che cos’è uno stato. La sovranità 

e la legittimità del potere politico. Dallo statuto albertino alla Costituzione repubblicana e il voto alle donne. Perché si 

festeggia la Festa della Donna. Regole e ideali della convivenza civile. I principi fondamentali come norme giuridiche. I 

diritti di libertà nella Costituzione, la libertà religiosa, i patti lateranensi. Il Presidente della Repubblica. Il ripudio della 

guerra: art. 11. L’organizzazione delle Nazioni Unite e la NATO. 

 

 

 

Ribera, 06/05/2022                                                                                      Il docente 

 

                                                                                                                   Vita La Corte 

 

 

 

 

 

 

 

          

 



 
 

SCHEDA DOCENTE 

Classe 5   Sez. D                   Indirizzo Scienze Umane  A.S. 2021/2022 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE: M.Cristina Nocera 

LIBRO DI TESTO: C. Giunta, Cuori intelligenti, vol. Leopardi, 3 A e 3 B, ed. Blu, 

Garzanti scuola 

  

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 

A 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Totalmente 

raggiunti  

Parzialmente 

raggiunti 
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Conoscere ed usare appropriatamente i termini specifici 

della disciplina.  

 

 X    

 

 

 

Consapevolezza della specificità e complessità del 

fenomeno letterario come espressione della civiltà e 

come forma di comunicazione del reale. 

 

 X     

Conoscenza diretta di testi studiati, rappresentativi del 

patrimonio letterario italiano  

 

 X     

 

Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nelle 

produzioni orali e scritte  

 X     

 

Consapevolezza dello spessore storico e culturale della 

lingua italiana  

 

 X     



B In itinere   

 

   CONTENUTI 

○ Alessandro Manzoni: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Analisi e 

commento de Il 5 Maggio, passi scelti de I Promessi Sposi 

○ Giacomo Leopardi: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Analisi e commento 

di: Infinito, Il passero solitario, Dialogo della Natura e di un Islandese, A Silvia, 

La ginestra 

○ La Scapigliatura 

○ Il Verismo e Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Analisi e 

commento di: Rosso Malpelo 

○ Il Decadentismo, il Simbolismo, l’Estetismo 

○ Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Analisi e commento di: 

X Agosto, Il fanciullino 

○ Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Analisi e 

commento di La pioggia nel pineto 

○ Luigi Pirandello, la vita, le opere, il pensiero e la poetica.  Analisi e commento di 

L’umorismo: il sentimento del contrario, Il treno ha fischiato 

○ La letteratura del primo Novecento: Crepuscolari, Futuristi e Vociani 

○ Italo Svevo, la vita, le opere, il pensiero e la poetica.  

○ Giuseppe Ungaretti, la vita, le opere, il pensiero e la poetica.  Analisi e commento 

di Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 

○ L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo, la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Analisi e commento di Ed è subito sera, Alle fronde dei salici  

● Divina Commedia: Paradiso, sintesi dei canti I, III, VI 

 

 

 

                                            DOCENTE 

 Prof.ssa M. Cristina Nocera 

          

 

 

 

 



 

 

 
Istituto Istruzione Superiore  

"Francesco Crispi" 
Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag) 

Tel. 0925 61523 - Fax 0925 62079 
LICEO"Francesco Crispi" 
TECNICO"Giovanni XXIII" 

PROFESSIONALE"A. Miraglia 
 

 

 

CLASSE  V  D   -   Scienze Umane                                                                                           A. S. 2021/2022  

SCHEDA DEL DOCENTE 

DISCIPLINA: FISICA  

 

DOCENTE: Prof. Oddo Antonino  

   

LIBRO DI TESTO:   FISICA storia realtà modelli corso di Fisica per il quinto anno dei licei 

Autore:  Sergio Fabbri  Mara Masini 

Editore:  SEI 

 

 

A 
ORE CURRICULARI DI LEZIONE 

Svolte: 62 Previste:  68 

 

B OBIETTIVI SPECIFICI 

 Totalmente 

raggiunti 

Parzialmente 

ragginti 
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Possesso di una cultura tecnologica e scientifica di base necessaria 

per le interconnessioni con le altre discipline dell’area di indirizzo. 

   X     

Applicazione delle conoscenze acquisite in situazioni di varie 

complessità. 

   X     

Individuazione di analogie e differenze, proprietà varianti ed 

invarianti tra dati ed eventi diversi. 

   X     

Capacità logico-interpretative.    X     

Organizzazione autonoma del proprio lavoro.    X     

Capacità di esprimersi in modo chiaro e rigoroso.    X     

Sviluppo delle capacità di comprensione, applicazione, analisi e 

sintesi. 

   X     

 

 

 



C CONTENUTI 

FENOMENI  ELETTROSTATICI 

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto e per 

induzione. La polarizzazione dei dielettrici. La legge di Coulomb. La costante dielettrica relativa.  

La distribuzione della carica nei conduttori. 

 

CAMPI  ELETTRICI 

Il campo elettrico. La rappresentazione del campo elettrico. Il campo di due cariche puntiformi. 

 Energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale elettrico. I condensatori. 

  

 LE LEGGI DI OHM 

 La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Il circuito elettrico elementare.  

 La prima legge di Ohm.  L’effetto Joule. La legge di Joule. Il kilowattora. La seconda legge di Ohm. 

  

 CIRCUITI ELETTRICI 

 La forza elettromotrice. Resistenze in serie. Resistenze in parallelo. 

 Gli strumenti di misura: Amperometro e Voltmetro 

  

 CAMPI MAGNETICI 

 I campi magnetici. Il campo magnetico terreste.  

 (Dopo il 15 Maggio) 

  L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica. 

 L’esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente. 

  

  

  

  

  

 

 

Ribera, 15 Maggio 2022                                                                                               IL docente 

                                                                                                                               ( prof. Oddo Antonino ) 

 



 ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “F. 

CRISPI” di RIBERA                                                                              

 

SCHEDA DOCENTE 
 

Classe  V__   Sez. D  Indirizzo__ Liceo Scienze Umane__A.S. 2021/2022 
 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA  

 

DOCENTE: PIAZZA SANTA      

 

LIBRO DI TESTO: 

Autore _Gentile – Ronga- Bertelli___ Titolo:_Sképsis_____Editore _Il Capitello. Vol. 3  

 

B 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

In itinere X  

A 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Totalmente 

raggiunti  

Parzialmente 

raggiunti 
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Conoscenza delle tematiche e delle 

problematiche della filosofia del XIX e di parte 

del XX secolo; 

 

     

X 

 

 

 

Capacità di argomentare le tematiche 

X      

Sapere esprimere il proprio pensiero in forma 

orale con correttezza e proprietà; 

 X     

 

 

Saper applicare le principali tecniche 

argomentative per una corretta esposizione del 

pensiero degli autori filosofici trattati. 

 

    X  

Saper analizzare i testi individuandone le varie 

componenti culturali e filosofiche, saper 

risalire da essi al mondo dell’autore e al 

contesto storico. 

 

X      



 

 

 

 

C 

METODI 

 

Lezione frontale X  Problem solving x 

Lavoro di gruppo x Simulazioni 

 

X 

Insegnamento. 

individualizzato 

 Altro (specificare)  

 

 

 

 

D 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Libri di testo X  Riviste, quotidiani X 

Audiovisivi X Biblioteca X 

Strumenti multimediali X Dizionari X 

Strumenti tecnici  Altro (specificare)  

 

 

 

E 

 

SPAZI 

 

Biblioteca X  Laboratorio  

Aula di informatica  Palestra  

Aula da disegno  Altro (specificare)  

 

 

 

 

F 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Colloqui orali X  Questionari a risposta chiusa X 

Prove scritte X Questionari a risposta aperta X 

Prove scritto -grafiche  Questionari a risposta 

multipla 

X 

Ricerche personali o di 

gruppo 

X Vero o falso X 

 

 

 

 

G 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Risultanze delle verifiche          X  Partecipazione al dialogo educativo      

X 

Progressi rispetto alla situazione di 

partenza                                     X 

 

Assiduità nella frequenza                      

X 

Impegno scolastico ed 

extrascolastico                            

 

 

 

 

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE 

 



 

 

 

 

 

H 

 

 

 

Colloqui orali 

Competenze   linguistiche 

Chiarezza espositiva- Proprietà e varietà di linguaggio 

 Conoscenze 

Padronanza dei contenuti-   Raccordi disciplinari 

  Capacità elaborative 

Elaborazione Personale 

 

 

 

 

Prove scritte_ 

 

 

 

- Abilità dimostrate 

  ( in relazione agli obiettivi) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

________ 

_____________________________________________________

_____ 

 

 

                                              CONTENUTI 

Modulo I: La filosofia dell’Idealismo 

U.D. 1.  Idealismo: aspetti fondamentali.  

U.D. 2.  J. Fichte: la dottrina della scienza, la dialettica di Io e non Io; l’attività               

                 conoscitiva; la filosofia pratica e l'etica del dovere; la dottrina dello Stato. 

U. D. 3.  F. Schelling: la Filosofia della natura: la filosofia trascendentale; la teoria  

             della storia e dell’arte; la filosofia dell’identità. 

U.D. 4.  G. Hegel: l'Assoluto come Spirito in divenire dialettico; I capisaldi del  

                  Sistema. Quadro di sintesi della Logica; Filosofia della natura; Filosofia 

dello Spirito; La concezione dello Stato. 

 

Modulo II: Ragione e rivoluzione.   

U. D. 1. Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali. 

U. D. 2. L.  Feuerbach: l’alienazione religiosa; la critica ad Hegel; umanesimo e  

                 

filantropismo.                                                                                                                        

U.D.  3. K. Marx: confronto critico con Hegel; lavoro, alienazione, riappropriazione;   

              concezione materialistica della storia e socialismo; la critica a Feuerbach; il  

              manifesto del partito comunista; l'analisi della società capitalistica. 

 



Modulo III: Critica della razionalità.  

U. D. 1.      A: Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e Volontà; il  

                   pessimismo   cosmico e l’arte come via di redenzione per l'uomo; l'ascesi  

                   come negazione della Volontà.                                                                          

U. D. 2.      Freud e la psicoanalisi: la struttura   della psiche; finalità e tecniche della   

                   psicoanalisi; la sessualità infantile; il disagio della civiltà.  

                                                                                     

Modulo IV: Filosofia e scienza 

U. D. 1.   Il Positivismo: aspetti fondamentali.                                                                    

U. D. 2.   A. Comte: la filosofia positiva; la legge dei tre stadi e la classificazione  

                delle scienze; la fisica sociale e il nuovo volto della religione. 

  

Modulo V: Esistenza e filosofia 

U. D. 1.  Esistenzialismo: caratteri generali. 

U. D. 2.  S. Kierkegaard: esistenza possibilità e fede; la verità del“singolo“;     

               gli stadi dell’esistenza; l’angoscia; disperazione e fede, l’attimo e la storia. 

U. D. 3.  K. Jaspers: la chiarificazione dell’esistenza; possibilità, scelta e storicità;   

               L’essere e il naufragio; situationi limite e annuncio della trascendenza; la  

               possibilità di comunicazione.   
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     CLASSE VD – LICEO DELLE SCIENZE UMANE           A. S. 2021/2022 
 

 

SCHEDA DOCENTE 

 

DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: CALOGERO SORCE 

LIBRI DI TESTO:  

1) Diotti-Dossi-Signoracci, RES ET FABULA, Sei 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
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Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca 

e comprendere la complessità del quadro storico- 

culturale 

X      

Comprendere, per ciascun autore, il rapporto tra 

percorso individuale e contesto sociale 

X      

Riconoscere le fasi evolutive della produzione 

dell’autore, porre in rapporto poetica ed opere  

X      

Cogliere gli elementi di continuità e novità nelle opere 

esaminate 

  X      

Comprendere ed analizzare un testo in prosa 

 e in poesia 

 X    X 

Saper collegare autori, opere, contesto storico e 

problematiche attuali 

 X    X 

Esprimersi con proprietà di linguaggio e padronanza 

delle strutture sintattiche  

 x    x 

Saper argomentare in modo logico e coerente  X  

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI – LATINO  

Attività svolte parte in presenza parte a distanza 

L’età Giulio-Claudia: contesto storico, sociale e culturale. 

Attività letteraria e rapporto tra intellettuali e potere. Libertà e tirannide. 

L’età di Nerone: caratteristiche culturali dell’epoca .  

Le nuove tendenze stilistiche. I generi letterari.  

Seneca. 

Lucano, la crisi dell’epos, la caduta dell’eroe epico. Petronio e il “romanzo 

sperimentale”. Persio e la satira.  

L’età dei Flavi: contesto storico, sociale  e culturale. 

 Il genere epigrammatico. Marziale e la poetica del “verum”.  

Quintiliano e l’arte della retorica. 

L’età di Traiano: contesto storico, sociale e culturale. 

Giovenale, la critica alla società contemporanea e al mondo femminile.  

Tacito e la storiografia. Il ruolo dello storico. Principato e libertà. 

Svetonio. 

L’età degli Antonini: contesto storico, sociale e culturale. 

Apuleio. Il romanzo di formazione e il percorso identitario. 
 

LETTURA DEI CLASSICI 

Seneca 
Il tempo: “De brevitate vitae” 1, 1-4; 2, 1-2; 9, 1-2; 10,2. 

                “Epistulae ad Lucilium” 1, 1-2.       

La solidarietà umana: “Epistulae ad Lucilium” 47, 1-3; 9-10; 95, 51-53. 

Taedium e displicentia sui: “ De tranquillitate animi: 2. 

Tacito 
Il metodo storiografico:  Historiae: I, 1;  Annales  I, 1.        

L’arte del ritratto:  il ritratto di Seiano (Annales  IV, 1 in traduzione a confronto 

con il ritratto di Catilina in Sallustio).  
L’ambitiosa mors e la sua parodia:  morte di Seneca (XV,62) e di Petronio (XVI,19)  a    

confronto 
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Istituto Istruzione Superiore Statale 
“F. CRISPI 

 

 
 

SCHEDA DOCENTE 
                                                                                      

CLASSE : V D  LICEO DLLE SCIENZE UMANE                                                                           

A NNO SCOLASTICO:  2020/2021 
 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: CALE’ CATERINA                                                                                   

      

LIBRO DI TESTO: ABC DELLE SCIENZE MOTORIE E DELL’ED. ALLA SALUTE 
 

 

 

A 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Totalmente 
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Parzialmente 

raggiunti 
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POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 

 

X 

 

 

    

 

MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA 
  

X 

    

 

MIGLIORAMENTO DELLA VELOCITA’ 

 

  

X 

    

 

MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA’ ARTICOLARE 
  

X 

    

 

                                                                           

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

 

 

    

   X 

 

 

    

                                                                                 

POTENZIAMENTO MUSCOLARE 

 

 

   X 

     

                                                                                  

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIV. SPORTIVE 

 

 

 

 

 

X 

    

CONOSCENZA DEI CONTENUTI TEORICI  DELLA 

DISCIPLINA 

 

 

 
x     



 

 

 

 

 

Ribera 15 /05/2021       DOCENTE 

         Caterina Calè 
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CONTENUTI –SCIENZE MOTORIE  

 

 

1 
Attività per il miglioramento delle qualità condizionali e coordinative: corsa, 

esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi, stretching, circuit-training, 

esercizi propedeutici e di potenziamento dei fondamentali degli sport praticati. 

 La pallavolo: regole e tattica di gioco. 

 Le specialità dell’atletica leggera: corse, salti, lanci, marcia. 

 Le Olimpiadi.  

 Le Paralimpiadi. 

 I benefici dell’attività motoria. 

 Il doping. 

 Il significato di fair-play. 

 Nozioni di primo soccorso. 

 

 

 
 

 

 
 

Educazione Civica -ore 6 

 Educazione alimentare. 

 I principi nutritivi. 

 I disturbi alimentari. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “F. CRISPI” di 

RIBERA 

Classe V Sez. D Indirizzo: SCIENZE UMANE A.S. 2021/2022 

 

SCHEDA DOCENTE 

 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE UMANE 

DOCENTE: D’Angelo Carmela 

 

LIBRO DI TESTO: 
Autore E.Clemente- R.Danieli - Titolo La prospettiva delle Scienze umane – corso integrato 

Antropologia-Sociologia Editore Paravia-                                                                    

Autore  U.Avalle-M.Maranzana  La prospettiva Pedagogica –Dal Novecento ai nostri giorni Editore 

Paravia                                             
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OBIETTIVI SPECIFICI 

 Totalmente 

raggiunti 

Parzialmente 

raggiunti 

 

D
a 

tu
tt

i 

D
a 

b
u
o
n
a 

p
ar

te
 

D
a 

al
cu

n
i 

D
a 

tu
tt

i 

D
a 

b
u
o
n
a 

p
ar

te
 

D
a 

al
cu

n
i 

Conoscere ed usare appropriatamente i termini 

specifici della disciplina. 

x                   

 

Conoscere i concetti basilari e le categorie 

essenziali della società contemporanea. 

x             

 

Essere consapevoli della storicità delle scienze 

umane. 

  x                  

 

Saper applicare le principali tecniche 

argomentative per una corretta esposizione del 

pensiero degli autori trattati. 

x          

 

Saper compiere semplici operazioni di analisi 

del testo. 

x           



 

B 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 

In itinere   

 

 

 

C 

METODI 

Lezione frontale x  Problem solving x 

Lavoro di gruppo x Simulazioni x 

Insegnamento. 
individualizzato 

x Lezione interattiva x 

 

 

 

D 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo x  Riviste, quotidiani x 

Audiovisivi x Biblioteca x 

Strumenti multimediali x Dizionari x 

Strumenti tecnici  Altro (specificare)  

 

  

E 

SPAZI 

Biblioteca x  Laboratorio  

Aula di informatica x Palestra  

Aula da disegno  Altro (specificare)  

 

 

 

F 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Colloqui orali x  Questionari a risposta chiusa x 

Prove scritte x Questionari a risposta aperta x 

Prove scritto -grafiche  Questionari a risposta 
multipla 

x 

Ricerche personali o di 
gruppo 

x Vero o falso x 

 

 

 

G 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Risultanze delle verifiche x  Partecipazione al dialogo educativo 
x 

Progressi rispetto alla situazione di 

partenza x 

 

Assiduità nella frequenza 

x 

Impegno scolastico ed 
extrascolastico x 

 



 

 

 

 

 

 

H 

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE 

 
 

Colloqui orali 

Competenze linguistiche 

Chiarezza espositiva- Proprietà e varietà di linguaggio 

Conoscenze 

Padronanza dei contenuti- Raccordi disciplinari 

Capacità elaborative 

Elaborazione Personale 

 

 

 

Prove scritte 

 

 

 

- Abilità dimostrate 

( in relazione agli obiettivi) 

 

CONTENUTI 

 

SOCIOLOGIA 

Dentro la Società: Le norme sociali. Le istituzioni. La devianza. Il controllo sociale 

e le sue forme. La società: stratificazione e disuguaglianze. Industria culturale e 

comunicazione di massa.  La salute come fatto sociale, la diversabilità, la malattia 

mentale. 

LA GLOBALIZZAZIONE. Le dimensioni sociali della globalizzazione e le sue 

forme: culturale, politica, ecologica, economica e la mondializzazione dei mercati. 

Rischi e opportunità di una società globale. Prospettive attuali. L’antiglobalismo e la 

guerra globale. La teoria della decrescita. la coscienza globalizzata. Identità e consumi. 

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZION DI MASSA  Industria 

culturale: concetto e storia. Industria culturale e società di massa. Cultura e 

comunicazione nell’era del digitale. Lettura dei testi: N. Postiman- la televisione e la 

cultura dell’intrattenimento- Se nell’era digitale si scava una voragine. 

 



  

 

LA PEDAGOGIA   DELL’ATTIVISMO   STATUNITENSE   ED   EUROPEO: 
L’esperienza di John Dewey negli Stati Uniti. Baden –Powell e lo Scoutismo. 
Kilpatrick. Claparède: l’educazione su misura. Decroly e il metodo globale 
Kerschensteiner, Cousinet, Freinet: un’educazione sociale, attiva e cooperativa. M. 
Montessori: il bambino da scoprire Le sorelle Agazzi: T.” Un confronto tra il vecchio 
metodo e il metodo globale”. Don Milani e la scuola di Barbiana: “La gioia di educare 
con amore” S. Freud e le implicazioni pedagogiche delle teorie freudiane. Anna Freud 
e la psicoanalisi infantile. 
LA PEDAGOGIA OLTRE L’ATTIVISMO: Società e scuola di massa. Il sistema 
scolastico in prospettiva internazionale. Educazione interculturale. L’Educazione 
permanente. La didattica multimediale. Educazione ai 
media e il ruolo della scuola. Educazione, di, accoglienza e la “diversa Abilità.” 

 

ANTROPOLOGIA 

IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI: Lo studio scientifico della religione. Nascita e 
sviluppo della religione. La dimensione rituale. Simboli religiosi e specialisti del sacro. 
Le grandi  religioni: Ebraismo, Cristianesimo e Islam. Induismo , Buddismo. 
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SCHEDA DOCENTE 

Classe 5    Sez.  D                 Indirizzo Scienze Umane A.S. 2021/2022 

 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Matematica ed Informatica 

DOCENTE: Alberto Campo      
LIBRO DI TESTO: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone “Matematica.azzurro con Tutor” 2 
Edizione. Edizione Zanichelli 
  

A 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
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Lo scopo dell’insegnamento è quello di far acquisire 

allo studente saperi e competenze che lo pongano 

nelle condizioni di possedere una corretta capacità di 

giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei 

diversi contesti del mondo contemporaneo. 

 

 

 

X 

    

 

 

 

La competenza matematica, che non si esaurisce nel 

sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli 

ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di 

individuare e applicare le procedure che consentono 

di esprimere e affrontare situazioni problematiche 

attraverso linguaggi formalizzati. 
 

 

 

 

X 

     

 

La competenza matematica comporta la capacità e la 

disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 

(dialettico e algoritmico) e di rappresentazione 

grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, 

grafici, carte), la capacità di comprendere ed 

 

 

X 

     

 



 

B ATTIVITA’ DI RECUPERO 

In itinere X  

 

   CONTENUTI 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ’. 
 Concetto di funzione reale di variabile reale; funzioni elementari; grafici di funzioni e 

trasformazioni geometriche. Lettura del grafico di una funzione e studio di funzione (dominio, 

simmetrie, intersezioni con gli assi, studio del segno). Proprietà delle funzioni; funzione 

composta; funzione inversa. 

 I LIMITI DELLE FUNZIONI.  
Definizioni di limite, verifica e loro interpretazione geometrica. Teoremi :unicità del limite, 

permanenza del segno e del confronto. 

 IL CALCOLO DI LIMITI E CONTINUITA’  
Funzioni continue: definizione e relativi teoremi (Weierstrass; valori intermedi; esistenza degli 

zeri). Operazioni con i limiti; forme indeterminate e metodi di risoluzione; limiti notevoli; 

confronto di infiniti ed infinitesimi. Asintoti di una funzione; discontinuità di una funzione. 

Metodo di bisezione per la ricerca approssimata degli zeri. Studio di funzioni e lettura del grafico 

di una funzione (fino ai limiti).  

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE.  
Rapporto incrementale: definizione e significato geometrico. Derivata di una funzione in un 

punto; continuità e derivabilità. Derivate fondamentali e regole di derivazione. Derivate di ordine 

superiore al primo. Classificazione dei punti di non derivabilità.  

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI.  
Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange, De l’Hopital. 

 I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI.  

Punti di massimo e minimo relativo; punti di flesso; crescenza e decrescenza di una funzione; 

concavità e convessità di una curva. Problemi di massimo e minimo.  

LO STUDIO DELLE FUNZIONI.  
Applicazione delle derivate allo studio di funzione; lettura completa del grafico di una funzione.  

GLI INTEGRALI INDEFINITI.  

Definizione di primitiva di una funzione Integrale indefinito: definizione e sue proprietà. Integrali 

indefiniti immediati; integrazione per sostituzione e per parti; integrazione di funzioni razionali 

fratte.  

GLI INTEGRALI DEFINITI.  

Integrale definito: definizione e relative proprietà. Teoremi del calcolo integrale (della media, 

Torricelli); calcolo di aree e di volumi. Integrali impropri. 

LE DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’  
Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità. I valori caratterizzanti una variabile 

casuale discreta. Le distribuzioni di probabilità di uso frequente. 

 

 
Ribera, 05/05/2022                   DOCENTE 

        Alberto Campo   
 

esprimere adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di 

porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire 

modelli di situazioni reali. 



SCHEDA DOCENTE 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  

 

“F. CRISPI” 

 
RIBERA 

 
A.S. 2021/2022 

 
Classe _V__ D 

Indirizzo _SU____ 
 
    
 

 
 
 
 

Disciplina d’insegnamento: ___RELIGIONE_____________________________ 

 

Docente:__Orlando Maria_________________________________ 

 

 

 

Libro di   testo: Tutti i colori della Vita 
A ORE CURRICOLARI DI LEZIONE 

Svolte  19 al 14 maggio 2022 Previste     33 

 
 

 
 
 

 
 
B 
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 D
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Conoscere l’evoluzione storica, i concetti 

fondamentali e l’influsso della cultura sull’uomo 

contemporaneo 

X      

Formarsi una coscienza attenta e rispettosa dei diritti 

di ogni individuo. 

 X     



Rafforzare le conoscenze della religione cattolica ed 

acquisire la consapevolezza dei suoi valori 

 X     

 
 
 

 CONTENUTI 

  
La cultura, il progresso e la scienza 

● Fede e cultura; 

● Fede e progresso; 
● Fede e scienza; 
● Il complesso universo della Bioetica 

 
Il lavoro e l’uomo 

● Dimensioni del lavoro; 
● Rilevanza personale e sociale del lavoro; 

● Conflitto tra capitale e lavoro nella presente fase storica; 
● Diritti degli uomini del lavoro; 
● Elementi per una spiritualità del lavoro 

 
L’impegno socio-politico 

● L’emergenza di un impegno; 
● L’impegno per superare la crisi 

●  

Il dialogo tra le religioni 
● Il dialogo come e perché; 
● Conoscere le altre religioni; 
● Confronto su temi fondamentali 

●  

La vita futura 
● Verso il giorno del signore; 
● I segni della vita futura presenti nella chiesa; 
● Vita presente e vita futura. 

 
 

 
 
RIBERA, 14 Maggio 2022                                                                   DOCENTE  
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SCHEDA DOCENTE 

Classe  V    Sez. D                   Indirizzo Scienze Umane              A.S. 2021/2022 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: PENNICA FLAVIA      

LIBRO DI TESTO: 

Autore Tottola F., Allegrezza A., Righetti M., Crippa M., Fiorani M._  Titolo_Biochimica con 

scienze della terra _Editore Mondadori scuola 

A 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
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raggiunti 
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Conoscere ed usare appropriatamente il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

 X    

 

 

 

Conoscere la complessità dei sistemi e dei fenomeni 

biologici. 

 

X      

 

Formulare e rispondere in modo essenziale ma corretto 

alle domande. 

 

X      

 

 

Saper spiegare fenomeni naturali utilizzando le nozioni 

chimico-fisiche possedute. 

 

 X     

 

Saper leggere e comprender grafici e tabelle. 

 

 

X      



 

B ATTIVITA’ DI RECUPERO 

In itinere X  

 

   CONTENUTI 

Modulo I: La dinamica della litosfera e dell’atmosfera 

U.D. 1.  Il sistema Terra, le onde sismiche, zone di discontinuità sismica, crosta, mantello e nucleo, 

teoria della deriva dei continenti, espansione dei fondali oceanici, teoria della tettonica delle 

placche, margini di placca, orogenesi. 

U. D. 2.  Composizione e struttura dell’atmosfera, inquinamento atmosferico, buco nell’ozono, 

effetto serra, temperatura e pressione atmosferica, vento, umidità, nubi, precipitazioni e piogge 

acide.  

 

Modulo II: Cambiamento climatico e sostenibilità ambientale 

U. D. 1.   Il clima, fattori che influiscono sul cambiamento climatico 

U. D. 2.   Fonti di energia rinnovabile e non rinnovabile, sviluppo sostenibile 

 

Modulo III: La chimica del carbonio, idrocarburi e biomolecole   

U. D. 1.      Composti organici, ibridizzazione, isomeria. 

U. D. 2.  Alcani, alcheni, alchini, gruppi funzionali. 

U. D. 3. Biochimica: carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi), lipidi (trigliceridi, 

fosfolipidi, cere, steroisi), proteine, legame peptidico, struttura delle proteine, acidi nucleici 

(DNA ed RNA), vitamine e Sali minerali. 

 
Modulo IV: Metabolismo e processi metabolici 

  U. D. 1 Anabolismo e catabolismo, enzimi, cinetica enzimatica. Metabolismo dei glucidi: 

respirazione cellulare, fermentazione. Metabolismo dei lipidi. Metabolismo delle proteine. 

U.D. 2 Virus procariotici ed eucariotici 

 
Modulo V: Biotecnologie  

U. D. 1.      Biotecnologie rosse (vaccini, anticorpi monoclonali, antibiotici), verdi (fertilizzanti) e 

bianche (bioetanolo, biodiesel). 
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